
Fallimento n. 55/2018 Tribunale di Padova

BANDO DIVENDITA DI COMPENDIO IMMOBILIARE MEDIANTE

PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 105 E SEGG. L.F.

CON INVITO A PRESENTARE OFFERTE IN AUMENTO

ll Curatore rag. GiuseOO" rurroiln
premesso

a) che la società e stata

dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. 5512018

del 05.04.2018 depositata in Cancelleria Fallimentare il 17.04.2018;

b) che nel compendio immobiliare del fallimento sono ricompresi i

seguenti beni immobili situati in Sant'Angelo di Santa Maria di Sala

(VE), identificati come lotti 1 - 2-3-4 - 5-6 -7 - 8 - I - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17, meglio descritti nella perizia

immobiliare dell'arch. Monica Franchi datata 01.06.2019,

consegnata al Curatore il 06.06.2019 e depositata in Tribunale in

data28107l2O19:

(LOTTO î
2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprieto, per lo quoto di l/l in ditto

dello 

--- 
con sede in 

--
di un fobbricoto od uso residenziole di n. 2

pioni fuori terro (píono 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 di

Sont'Angelo, ín vio Don Lorenzo Míloni.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq. ó45.34.

ll fobbricoto è costituito do n. ó opportomenti e do n. ó

goroge cotostolmente così individuoti:

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

574:

- sub. I - B.C.N.C. o tutti i sub. - cortile, rompo, oreo di

monovro, vono scolo;



- sub. 2 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 -
superficie cotostole mq. 79,0O - rendito € 130,15 - piono

Terro e lnterroto;

- sub. 3 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 -
superficie cotostole mq. 55,00 - rendito € 130,ì5 - piono

Terro;

- sub. 4 - cotegorio 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 vqni 2,5 -
superficie cotostole mq. 81,00 - rendito € ,l08,4ó - piono

Primo e Secondo;

- sub. 6 - cotegoriq A/3 - closse 3 - consistenzq voni 2,5 -
superficie cotostole mq. 77,OO - rendito € 108,4ó - píono

Primo e Secondo;

- sub. 7 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 2,5 -
superficie cotostole mq. 72,OO - rendito € 108,4ó - piono

Primo e Secondo;

- sub. 8 - cotegorio C/ó - closse Z - consístenzo mq. 19 -
superficie cotostole mq. 23,00 - rendÍto € 35,33 - piono

lnterroto;

- sub. ? - cotegoriq C/6 - closse 4 - consistenzo mq.3l -
superficie cotqstole mq. 34,00 - rendito € 33,62 - piono

lnterroto;

- sub. l0 - cotegorio Cl6 - closse Z - consistenzo mq. lg -
superfície cotostole mq. 22,OO - rendito € 35,33 - piono

lnterroto;

- sub. ll - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. l5 -
superficie cotostole mq. 17,00 - rendito € 27,89 - piono

lnterrqto;

- sub. l2 - cotegorio Cl6 - closse Z - consistenzq mq. ló -
superficie cotostole mq. 17,O0 - renditq € 29,75 - piono
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lnterroto;

- sub. 13 - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. ló -
superfície cotostole mq. 19,00 - rendito € 29,75 - piono

lnterrqto.

Tqli identifícozioni cotostoli derivono do:

- voriozione del 09.1,l.2015 con I'inserimento in visuro

dei doti disuperficíe;

- voriozione nel clossomento del 0l lO4/2O1.0 prot. n.

VE0053958 in otti dol 0l /04/2010 (n. ó070.1/2010);

- costituzione del 0l .O4.20O9 prot. n. VE00ó9934 in olti

dol 0l /o4/2oo9 {n. I l2o.t l2OO9l.

ll fobbricoto insiste sul terreno censito ol:

C.T. Comune di Sonlq Mqrio di Solq (VE) - Foglio 6 -

moppole 574 - Ente Urbono - consistenzo ore O7.?7.

Tole identificozione cotostole derivo do:

- tipo moppole del 28/O2/2OOó prot. n. YEO027óI I in

otti dol 28/02/2006 (n. 27 61 \ .1 /2006).

Coerenze:

- il moppole 574 del C.T. confinq 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 DEt BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio

plurifomiliore ollo stoto di grezzo ovonzoto, con ingresso

pedonole e corrobile su vio Don Lorenzo Miloni. Le zone

límitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corotterizzote do fobbricoti residenzioli mediomente di n.2

- 3 pionifuori terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Lo strodo vio Don lorenzo Miloni è uno strodo dello

"Lottizzozione 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
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odiocenti.

ll centro dello frozione di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo

disto circo 2OO 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 ubícoti tuttí i principoli servizí pubblici

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

supermercoti, bonche ecc.).

ll Fqbbricoto è stoto costruito o portire doll'onno 2OO7 e si

trovo oll'oggi ollo stqto di grezzo ovonzoto. ln pionto il

fqbbricoto si sviluppo con uno formo rettongolore ed o
livello oltimetríco si elevo su due pioni fuori terro (terro e

primo) di ollezo interno pori o ml. 2,70, più un piono

interroto con goroge e contine, dí ollezzo interno pori o ml.

2,40, e un piono sottotetto o destinozione soffitte, di oltezzo

interno medío pori o m|.2,2O.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto

e muroturo di tomponomento in blocchi di loferizio di

spessore cm. 40 complessivo, esternqmente ed

internomente infonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto

dilegno, monto di coperturo ín coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricqto è presente uno spozio o verde che

è stoto suddivido in cortili esclusivi ogli opportomenti posti ol

piono terro.

Toli giordíniversono in stoto di obbondono.

ll fobbricoto è costituito do n. ó opportomenti e n. 6

goroge, che presentono le superfici colpestobili di seguito

elencofe.

4



TABELLA SUPERFICI TOTTO I

Deslinqzione d'uso Superficie
colpeslobile mq.

Coefficienle
di riduzione

Esposizione
solore

Goroge sub.8 18,90 0,ó0

Goroge sub. 9 31,3ó 0,ó0

Goroge sub. l0 19,14 0,ó0

Goroge sub. ll 14,64 0,ó0

Goroge sub. l2 15,7 6 0,ó0

Goroge sub. l3 15,87 0,ó0

Apporlomenlo Sub.2

Soggiorno - pronzo 21,22 I Nord

Disimpegno 1,61 I

Bogno 4,90 I Est

Cqmero 14,41 I Est

Contino 28,86 0,ó0

Lovonderio 4,62 0,ó0

Tolole 75,62

Apporlomenlo Sub. 3

Soggiorno - pronzo t 9,80 I Ovest

Disimpegno l,l0 I

Bogno 4,57 I Ovest

Comero 14,91 I Ovest

Totole 40,38
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Apporlomenlo Sub.4

Soggiorno - pronzo 21,41 I Est

Disimpegno 2,15 I

Bogno 5,35 I Sud

Comero 9,45 I Sud

Comero 14,86 I Ovest

Contino 30,r3 0,ó0

Lovonderio 5,25 0,ó0

Tolqle 88,ó0

Apporlomenio Sub. 5

Monolocole 34,16 I Ovest-Est

Poggiolo 7,65 0,30 Est

Terrozo 13,ó3 0,30 Ovest

Disimpegno l,ó8 I

Bogno 6,06 I Est

Soffitto 41,66 0,ó0 Nord e velux

Tolole 704,84

Apporlomenlo Sub. 6

Monolocole 34,34 I Ovest

Poggiolo 10,05 0,30 Ovest

Disimpegno 1,24 I

Bogno 4,77 I Ovest

Soffitto 43,34 0,ó0 Velux
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Tolole ?3,74

Apporlomenlo Sub. 7

Monolocole 31,25 Ovest-Est

Poggiolo 7,65 0,30 Est

Ierrozo 13,72 0,30 Ovest

Disimpegno 1,39

Bogno 4,59 Est

Soffitto 53,72 0,ó0 Sud - velux

Tolqle '412,32

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.

Superfície Fondiorío Lotto:

mq. 7?7,OO

- Superficie Coperto Fobbricoto:

mq. 189,ó8

Volume Fobbricoto:

mq. f .023,23

- Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 645,34

Le corotteristíche costruttive e di fínituro del fobbricoto e

delle unitò obitotive, risolenti oll'onno 2007, tenendo

presente che il fobbricoto si presento in stoto di grezzo

qvonzoto, sono le seguenti:

Eslerno e Porti comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente

intonocoto e iinteggioto dí colore roso chioro con cornici

delle finestre tinteggiote bionche; le pitture necessitono di

7



monutenzione. Anche le trovi o visto dello strutturo del tetto

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono

poropetti in mottoni foccio o visto e copertino in pietro. I

comignolísono onch'essi rivestiii 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 rivesiiti in mottoni foccio o visto; il concello corroio è

sempre in lomiero di occioio vernicioto grigio ontrocite, o

doppio onto e predisposizione per I'operluro mecconízzoto.

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

sovrqstonte ringhiero.

L'occesso pedonole e i mqrciopiedi intorno ol fobbricoto

sono povimentoti in lostre di porfido. Lo spozio intorno ol

fobbricoto è stolo suddiviso ín cortili od uso esclusivo deglí

opportomenti del piono terro e sí presentono o verde

incolto.

ll portone d'ingresso è ossente.

L'ingresso e il vono scolo sono povimentoti con piostrelle di

cerqmico. ll rivestimento dello scolo è in lostre di mormo

colore beige.

Unitò lmmobiliqre Tipo:

- lnfissi Esterni: íl portoncino d'ingresso è ín legno blindoto

con ferromentq in ottone brunito; le finestre e le

portefinestre sono in legno vernicioto colore bíonco con

moniglie in occioio, con vetrocomero ed operturo o

bottente. ll sottotetto presento velux con profili in legno, che

necessitono di monutenzione in quonto in olcune porti

honno cousoto infiltrozioni d'ocquo. Alcune finestre e

portoncini necessiiono di monutenzione.

- Protezione: le finestre e le portefinestre presentono

topporelle in pvc di colore morrone, od operturo monuole,

che necessitono di monuienzione.
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- 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 cl

bottente.

- Povimentozione lnterno: le zone giorno sono povimentote

con piostrelle di ceromico di colore beige e con posq

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. Mqncqno quosi

tutte le ringhiere delle scole.

Le lerroze e i poggioli honno povimento in piostrelle di

klinker e necessitono dí monutenzione in quonto gli scorichi

osiruiti honno cousoto infiltrozioni d'ocquo neilocoli limitrofi.

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 porete dei bogni e in ceromico fino od

un'oltezo di ml. 1,50. Le pitture necessitono di

monutenzione stroordinoriq presentondosi delle infiltrozioni

dolle terrqzze e dql tetto.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e

produzione ocquo coldo è in tutti gli opportomenti

qutonomo, con previsione di generotori di colore o gos

instolloti esternomente, in nicchie muroli.

Non sono presenti le coldoie.

ll sistemo di distribuzione è previsto con rodiotori in occioio,

non instolloti.

Nei bogni sono presenti le vosche e i piotti doccio; sono

presenti quosi lutti i sonitori, í lqvobi mentre monco tutto lo

rubinetteriq.

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

è presente lo

predisposizíone.

lmpionto Elettrico: softotroccio, moncono le

plocche di finituro e tutti i frutti. L'impionto è comunque

tutto do verificore.

Videocitofono: è presente lo predisposizione.

Luci dí Emeroenzo: non sono presenti.

Piqno lnlerroto: 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.

STATO DEI POSSESSO:

L'immobile, ol momento dei soproluoghi, effettuoti in doto

03/05/2017 e 06/02/2019, risultovo libero.

VERIFICA DEII'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEII'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo.

VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie ventennolí in doto

l5/O5/2O17,12/06/2017 e oggiornote ol 04103/2019, sul bene

risultono íscritte e troscritte presso I'Agenzio delle Entrote,

Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le seguenti

formolito suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volontorio:

del 13/10/2006, in forzo di

concessione o goronzio di mutuo condizionoto in doto

l2/1O/200ó rep. n.- Notoio

n

4

5.

6

di

Podovo, o fovore di
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L'ipoteco grovo, tro gli oliri, sul bene identificoto ol C.T.:

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

- lpoleco Giudiziqle:

N. gen./port. del l9105/2O15, in fozo di Decreto

lngiuntivo in doto 26/03/2015 rep. n.

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

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

- Pignoromenlo:

N.gen./port.Cell2/o4/20l8,inÍozodiVerbole
di pignoromento immobili in doto 23/03/2018 rep. n.I o

fovore di

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

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppale 574 -
tutti isubolterni.

- Senlenzq di Follimenio:

N. gen./porl. del 10/08/2018, in tono di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto O5/O4/2O18, rep.

n.f do porte del Tríbunole di Podovo.

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

Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 574 -
tutli i subolterni.

Come risulto dolle medesíme visure ipotecorie, i beni in

oggetto risuliono essere di pieno proprielà per lo quolo di

1/1 (l'inlero), in ditto dello 

- -
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b

tn

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

doto 15/12/2014, rep. n.- Notoio di

Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto l9/12/2014 oi nn

9en'/Port (si ollego Noto diTroscrizione)

Precedenti proprietò

o seguito di "Atto dí Comprovendifo" ín

doto 23/11/2005, rep. n. Notoio 

-
di Podovq, troscritto o Podovo qi nn. Gen./port.

in doto 29/ll /2005.

Con tole otto ocquistovq il bene identificoto ol C.T. Foglio ó,

moppole 434 (oro 574). Si ollego lo troscrizione di tole

provenienzo.

VERIFICA DEttA CONIORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto O3/O5/2O17, si è

occertoto che lo stoto in cui si presento I'immobile

ottuolmente è do ritenersi non conforme do un punio di

visto edilizÍo in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizzotive:

- Permesso di Coslruire n. 8.221 riloscioto in dotq 31/10/2003

ollo

- Permesso di Costruire n. 8.221/2 riloscioto in doto

l2/06/200ó ollo

- Permesso di Coslruire n. 8.221/3 riloscioto in doto

06/08/200Z qllo I I

-Iper
"Trosferimento, Vorionte e nuovo Permesso di Costruire" per

lo costruzione dí un fobbricoto residenziole composto do sei

olloggi do eseguírsi sul Lotlo 14 - Lollizozione "Solo 2000";

- Agibilíiò: non oqibile.

Riguordo olle corqfterisliche urbqnisliche del lotto, lo stesso
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ricode, secondo il Piono degli lnterventi del Comune di

Sonto Morio di Solo (VE) in Zonq 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 densito edilizio territoriole è pori o 1,00

mc/mq.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3/l 211990 e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

h,r , Notoio dí Podovo

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

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione deí documenti

outorizzotivi, 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 difformitò

rispetto olle protiche edilizie qutorizzote descritte ol punto ó.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto

questo è stoto suddiviso con tromeze creando così dei

locoli ed olcuni bogni, modificondo così I'oltezo medio

outorizzotq. Per sonore toli difformito è necessorio demolire i

muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezzo medio. ll costo per toli

demolizioni è compreso nei costi dei lovori di ristrutturozione

prevísti ol punto ll dello presente perizio.

Uno volto rípristinoto I'oltezo medio del lqcole si può

volutore, previo colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio

tecnico comunole, I'opplicozione del Piono Coso L.R. l4 del

O4/O4/2O19, che oll'ort. ó commo 7, prevede I'eventuole

recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2O13, nei limiti
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del l5% del volume del fobbricoto.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello

porticolore situozione in cui si presentono le unitò immobiliori

od uso resídenziole e le porti comuni dell'intero edificio, in

fose di grezo ovonzoto, con le seguenti opere oncoro do

completore (tro porentesi viene índicoto lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli (2O%);

- impionto elettrico (2O%l;

- impionto idro-sonitorio (20%l;

- impionto di riscoldomento (2O%):

nonché olcune opere di monutenzione generole, íl piono

interroto do sonore e il piono sottotetto do ripristinore.

Lo sottoscritto ritiene che il criterio di stimo do odotlore sio

quello legoto ol "Volore di Trosformozione", che si boso sullo

differenzo tro il vqlore di mercoto del bene trosformoto ed il

costo per lo trosformozíone, 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, dispese 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 stímo.

Per superficie commerciole lordq del fobbricoto si intende lo

superficie in proprieto esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti
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interne e perimetroli, con iseguenti coefficienti di riduzione:

Piono lnterroto: 0,ó0;

Ierrone e Logge: 0,30;

Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizzoií per lo redozione

dello perizio sono stote roccolte do:

- Agenzio del Tenitorio di Venezio;

- Osservotorío del Mercoto lmmobiliore di Venezio e

Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente

svolii si è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq. ó45,34

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio,

posizione, corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto

Morio diSolo (VE) si ossegno un:

Volore unitorio:

€/mq.?00,00

si oitiene un volore dello pieno proprietò del bene

trqsformoto e quindi completoto, pori o:

mq. 645,34 x Clmq. 900,00 = € 580.80ó,00

Relotivomente ql "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'unitò in oggetto,

il costo per il completomento dei lovori, lo monutenzione

stroordinorio e il ripristino dei sottotetti, sio computobile in

€/mq. 180,00 (30% di €/mq ó00,00), che sio necessorio un

tempo 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:
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Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq. 180,00 x mq 645,34

€ I tó.161,20

Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x 8%

€ L292,89

Oneri finonziori:

CR x (1,05 l)

€ 5.808,0ó

Totole

€ l3l .262,15

Spese generoli (SG):

SG=2%CR
€ 2.323,22

Utile imprenditore (U) :

U=10%xCR
€ 11.616,12

Totole costo complessivo:

c 145.201,4?

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

ottuole, derivo dollo differenzq tro:

Volore bene= (Volore bene trosformqto Costo di

trqsformqzíone)

pori quindi o:

€580.80ó,00- € 145.201,49= € 435.604,51

Si ritiene 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 l5%:

€ 435.604,5ì x l5%=€65.340,67

per cui:

€ 435.ó04,51 -€ 65.340,67 =€37O.263,84
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che viene orrotondoto in:

€ 370.000,00 (lrecento setlonlo milo/O0)

t...1

tono N.2

t...1

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

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

di un'unito immobiliore od uso commerciqle,

costituito do un negozio situoto nel Comune di Sonto Moriq

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

Gli identíficotivi cotosloli ottuolmente in possesso

dell'Agenzio del Territorio - Ufficio Cotosto come do visure

del 19/O5/2O17 e del l3/O7 /201Z risultono essere:

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

522 - sub. l4 - cotegorio C/l - closse 4 - consistenza 48 mq -

Sup. cotostole 53 mq. - R.C. € 446,22 - vio Mortíri dello

Libertò - P. T.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:

- Voríozione del 09/11/2O15 - lnserimento ín visuro dei doti di

superficie;

- Voriozione del l3/O2/2OO2 - Voríozione di clossomento

(prot. n.30045).

ll fobbricoto in cui è ubicoto I'unitò immobiliore in oggetto

insiste sul terreno di cui ol:

C.T.: Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole

522 - Ente Urbono - consistenzo ore 08.34.

Le coerenze cotostoli del bene, come rísultono

doll'eloboroto plonimetrico, sono così definibili:

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

confino o nord con qltro ditto, o sud con il sub l5 (stesso

t7



ditto), od ovest prospetto sul portíco di uso pubblico e od est

prospetto sull' oreo comune;

- il moppale 522 del C.T. confino o nord con il moppole 342

(oliro proprietò), 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 moppolí 345, 346 e 348 (vio

Mortiri dello Liberto).

Lo stoto di fotto corrisponde con quonto roppresentoto nelle

plo nimetrie cotostqli.

3. DESCRIZIONE DET BENE:

ll Lotto, costituito do un'unitò od uso commerciole posto ol

piono terro di un fobbrícoto o desfinozione d'uso misto

(commerciole e residenziole) e con tÍpologío plurifomiliore, è

sito nel Comune di Sonto Morío di Solq (VE) - frozione

Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Liberfo n. 5/8.

Vio Morliri dello tibertò 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 veícolore limítoto,

con presenzo dí morciopiedi e un'ompio oreo o
porcheggio, seporoto dollo sede strodole tromite un'oiuolo

olberoto.

I principoli servizi prívoii di primo necessitò si trovono lungo lo

vio Desmon mentre í principoli servizi pubblici si lrovono 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 ottívitò commercioli, insistono fobbricoti con non

più di n.3 pioni fuori terro.

ll fobbricoto ín oggetto è del tipo edilízío "coso in lineo",

reolizzoto o portire doll'onno 1996.

ln pionto il fobbricoio si sviluppo con uno formo tipo o
pettine ed o livello oltimetrico si elevo su quottro pioni fuori
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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 e del tipo o podiglione con monto di coperturo in

tegole di cemento e grondoíe in rome.

L'unito immobíliore oggetto di stimo è sito ol piono terro del

fobbricoto, con occesso pedonole dol portico rivolto od

ovest verso vio Mortiri dello Liberio, 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 sí presento complessivomente in buono

stoto monutentivo così come il fobbricoto, che presento dei

prospetti esterni curoti e ben tenuti.

TABELTA SUPERFICI IONO 2

Riguordo oi doti contenuti in tobello, si preciso che le
destinozioni e le superfíci deí locoli sono stote ricovote dolle

tovole di progetto di cui ollo C.E. n. 5.398 sotto richiomoto e

sono riossumibili in:

Superficie Colpestobile:

mq. 48,?5

Superficie lordo:

Deslinqzione d'uso
Superfici

colpeslobili mq.
Coefficienle
di riduzione

Esposizione
solqre

Condizioni
monulenlive

Piqno Terro h. 3,20

Negozío 44,51 I

Est ed Ovest
(sotto

porticol
Buone

Anti 1,80 I

Bogno 2,64 I Est

Tolole
Complessivo

48,95
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circo mq. 55,84

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

dell'unitò commerciole sono le seguenti:

Porli esterne:

- Portico: si trotto di un portico od uso pubblico

corollerizoto do pilostri in c.o. e soffitto piono intonocoti e

tinteggioti di colore bionco e povimento in ceromico.

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente

intonocoto e tinteggioto di colore bionco il piono terro e

giollo i restonti pioni.

Unitò commerciole:

- Protezioni esterne: non sono presentí.

- lnfissi Esterni: sono in olluminio eletiro coloroto di colore

verde, con vetrocomero, ontisfondomento e lo porto

ricovoto sullo vetrino ho operturo o botiente.

- 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: tutti i locoli 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 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.

lmoionto di Condízionomento : non è presente

lmpionto Elettrico: sottotroccio, le plocche di finituro
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5

sono in resino di colore bionco.

- Altri impionti: non sono presenti oltri impionti.

4. STATO DEI. POSSESSO:

Al momento del soproluogo effettuoto in doto \O/O5/2O17

I'unitò immobiliore si presentovo occupolo dollo 

-

- 
o seguito di "Conlrotto di locozione Commerciole ll",

sottoscritto in doto 01/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 l5/O4/2O15 ol n. 00355ó-serie 3T.

ll Controtto riguordo onche il subolterno l5 confinonte.

ll conone di locozione è, o detlo dello sottoscritto, congruo

rispetto oivolori medi opplicoti in zono su beni onologhi.

VERIIICA DE[['ESISTENZA DI TORMAIITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEII'ACQUIRENTE:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote

l1/O5/2017 e l5/O5/2017 presso I'Agenzio delle Entrote,

Servizio dí Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, si è oppreso

che sul bene di cui ol C.T. Foglio ó - pori. 522 (enle comune),

grovo uno servitù perpetuo di pubblico possoggio sul

portico e sui comminomenti che collegono il morciopiede

comunole con lo stesso portico o seguito di "Scritturo

Privoto" del 0l/08/2000 Notoio I 

- 

di Podovo,

troscritto o Podovo in doto 07 /O8/20O0 oi nn. gen./port.

Lo servitù è stoto costituito o fovore del

Comune di S. Morio di Solo, cui peroltro spettono le spese di

monutenzione ordinorio e stroordinorio dei beni suddetti.

VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote

11/O5/2017,l5/05/201/ e oggiornote in doto 05/03/2019 sul

6
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bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle

Entrote, Servízio di Pubblicitq lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolitò suscettíbili di concellozione:

- lpoleco GÍudiziole:

N.gen./pqrt.-dell9/05/2o15,infozodidecreto
ingiuntivo emesso dol Tribunole di Podovo in doto

26/0312015 rep. n. 

- 

l-t-f

L'ipofeco grovo, tro gli oltri, suíseguenti immobili:

C.F. - Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio 6 - port. 522

sub 
,l4.

- Sentenzo di Fqllimento:

N. gen./port. del 10/08/2018, in forzo di

Sentenzo díchiorotivo di Follimento in dqto O5/O4/2O18, rep.

n.I do porte del Tribunole di Podovo.

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

C.F. - Comune di Sonlq Moriq di Solo - Foglio 6 - porl.522

sub 14.

Come risulto dolle medesime ispezioni ipotecorie, i loeni in

oggetto risultono essere di pieno proprietà per lo quoto dí

l/l (íntero), in

in fozo di "Atto di

Fusione di Societò per lncorporozione" in doto 15/12/2014,

rep. n. 

- 

Notoio di Podovo, troscritto o

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

Precedente proprietò:

7

EDITIZIA:

VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA
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ln sede di soproluogo effettuoto in doto 10/05/2017, si e

occertoto che lo stoto in cuí si presento I'immobile

ottuolmente è do ritenersi conforme do un punto di visto

edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizzotive:

- Concessione Edilizio n. J 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 corotterislíche urbonisliche del lotio, 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. fondioriq: 1,125-1,50 mclmq;

- H. mox: 9,50 ml;

- tipologio edilizío in lineo, o schiero o isoloto.

Trottondosi di edificio esistente, sono permessí interventi di

monutenzione, recupero e ristrutturozione mo quolsiosi

intervento di rístrutturozione o combio d'uso non deve

peggiorore le condizioni dei locoli dell'unitò e/o diminuire

I'oltezzo interno dei locoli se moggiore di m|.2,7O.

Riguordo olle cqrqtleristiche urbonisliche del lotto, lo stesso

ricode, secondo il Piono degli lnterventi del Comune di

Sonto Morío 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 densitò edilizio territoriole è pori o 1,00

mc/mq.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n. 245 del l3ll 2/1990 e n.
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9ó del l8/O7/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n.- Notoio rri di Podovo.

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

Come risulto doll'onqlisi dei documenti ispezionoti, si puo

ritenere che non esistono diritli reoli 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 vi sio olcuno richiesl<l di

Condono o di Sonoloriq in essere.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Dolle informqzioni roccolte doll'omministrotore del

"Condominio le Ginestre" non risultono spese insolute.

I I. VATUTAZIONE 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

dí 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 controttozioni

di comprovendito in Comune di Sonto Morio di Solo {VE),

per immobilí onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in

proprietò esclusivo, colcolotq ol lordo di poreti interne e

perimetroli, sino ollo mezzerio delle poreti confinonti con

oltre propríetò.

Le informozioni ed i documentí utilizzoti per lo redozione

dello perizio sono stote roccolte do:

- Agenzio del Tenitorio di Venezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e
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Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio;

A seguito dei colcolí precedentemente svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq. 55,84

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio,

posizione, stoto di conservozione normole, corotteristiche

intrinseche nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE), si

ossegno un:

Vqlore unitorio:

€/mq. 1.100,00

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

mq. 55,84 x €/mq I .100,00 =

€ 61.424,OO

Si ritiene comunque di dover opplicore uno percentuole di

riduzione sul volore di vendito pori ol lO% o goronzio di

eventuoli vizi e difetti costruttiví:

€ 61.424,00 x l0% = €6.142,40

per cui:

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

che si può orrotondore od:

€ 55.200,00 (cinquonlocinquemilo duecento/O0

euro).

toTTo N.3

IJ
2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Lo stimo riguordo lo pieno proprieià per lo quolo di 1/1

(intero), in ditto dello

di un'unitò immobiliqre od uso commerciole,

costituito do un negozio situoto nel Comune di Sontq Morio
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díSolo, in Vio Mortiri dello Liberto n.5/C.

Gli identificotivi cotostoli ottuolmente in possesso

dell'Agenzio del Territorio - Ufficio Cotosto come do visure

del 19/05/201Z risultono essere:

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

522 - sub. l5 - cotegorio C/l - closse 4 - consistenzo 55 mq -

Sup. coiostole 59 mq. - R.C. € 511,29 - vio Sonto Morio di

Solo - P. T.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:

- Voriozione del 09/11/2O15 - lnserimento in visuro dei doti

di superficíe;

- Voriozione del I3/O2/2OO2 - Voriozione di clqssomento

(prot. n.30045).

ll fobbricoto in cui è ubicoto I'unitò immobiliore in oggetto

insiste sul terreno di cui ol:

C.T.: Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole

522 - Enle Urbono - consistenzo ore 08.34.

Le coerenze cotostolí del bene, come risulto doll'eloboroto

plonimetrico, sono così definibili:

- I'unilà immobiliore di cui ql sub. l5 (negozio) ol piono terro

confino o nord con il sub l4 (stesso ditto), o sud ín porte con il

sub I ó (stesso dítto) ed in porte con il vono scqlo comune, od

ovest prospetto sul portico di uso pubblico e od est prospetto

sull'oreo comune;

- il moppale 522 del C.T. confíno o nord con il moppole 342

(oltro proprietò), o sud con i moppoli 346, 347 e 348 (vio

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

dello Líberlo) ed o ovest con i moppoli 345, 346 e 348 (vio

Mortiri dello Liberto).

Lo stoto di fotto corrisponde con quonto roppresentoto nelle

plonimetrie cotqstoli.

3. DESCRIZIONE DEI BENE:
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ll Lotto, costituito do un'unitò qd 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 Sonto Morio di Solo (VE) - frozione

Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Libertò n. 5.

Viq Morliri dello tibertà 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 qreo cr

porcheggio, seporoto dollo sede strodole tromite un'oiuolo

olberoto.

I principoliservizi privoti di prímo 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 ottivitò commercioli, insistono fobbricoti con non

più di n. 3 píoni fuoriterro.

ll fobbricoto in oggetto è del lipo edilizio "coso in lineo",

reolizoto o portire dqll'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.

Lcr strutturo del fobbricoto è in cemento ormoto con

tomponomenti in loterizio do cm. 35,00, esternomente ed

internomente infonocoti e tinteggioti.

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 terro 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 vetríne sul
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portico e do un bogno finestroto con wc e lovobo

nell'oniibogno, situoto in posizione noscosto o confine con il

sub. I ó.

L'unitò immobiliore si presenio complessivomente in buono

stoto monutentivo così come il fobbricoto, che presento dei

prospetti esterni curoti e ben tenuti.

TABETTA SUPERFICI TOTTO 3

Riguordo oi doti contenuti in tobello, si preciso che le

destinozioni e le superficí dei locoli sono stote ricovote dolle

tovole di progetto ollegote ollo C.E. richiomoto ol successivo

Copitolo 7 e sono riossumibili in:

Superficie Colpeslobile:

mq. 57,5?

Superficie Lordq:

circo mq. 61,96

Le corotteristiche costruttive e di finiturq del fobbricoto e
dell'unitò commerciole sono le seguenti:

Porli esterne:

- Portico: si trotto di un portico od uso pubblico corotterizzoto

do pilostri in c.o. e soffitto piono intonocoti e tinteggioti di

colore bionco e povimento in ceromico.

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonqcoto

e tinteggioto di colore bionco il piono terro e giollo i restonti

Deslinozione d'uso Superfici
colpeslobili mq.

Coefficienle
di riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monulenlive

Piono Terrq
h.3,20

Negozio 52,31 I

Ovest
(sotto

portico)
Buone

Anti 2,64 I
ll

Bogno 2,64 I Est il

Tolqle Complessivo 57,5?
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3.

pronr.

Unitò commerciole:

- Protezioni esterne: non sono presenti.

- lnfissi Esterní: sono in olluminio eleitro coloroto di colore

verde, con vetrocomero, ontisfondomento e lo porto

ricovoto sullo vetrino ho operturo o bottente.

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

- lnfissi lnterní: le porte sono tomburote in legno di noce

meronti con operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: tuttí i locoli sono povimentoti in

gres porcellonoto.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote

e pitturote con pítturo lovobile di colore bionco; i rivestimenti

dell'onti e del wc sono in ceromico fino od oltezzo do terro

pori o ml. 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.

- lmpionto di Condizionomento: non è presente.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, le plocche di

finituro sono in resino di colore bionco.

- Altri impionti: non sono presenti oltri impionti.

STATO DEL POSSESSO:

Al momento del soproluogo effettuoto in doto 1O/O5/2O17

I'unitò immobiliore si presentovo occupolo dollo 

-
o seguito dí "Conlrotfo di locozione Commerciole ll",

sottoscritto in doto Ol /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
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Podovo in doto l5/04/2015 ol n.00355ó-serie 3T.

ll Controtto riguordo onche il subolterno l4 confinonte.

ll conone di locozione e, o detto dello sottoscritto, congruo

rispetto oi volori medi opplicoti in zono su beni onologhi.

VERIFICA DE[L'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI

ED ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEII'ACQUIRENTE:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote

11/05/2017, 15/O5/2O17 e oggiornote in doto 05/03/2019,

presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicito

lmmobiliore di Podovo, si è oppreso che sul bene di cui ol

C.T. Fg. ó - port. 522 (ente comune), grovo unq servilù

perpeluo di pubblico possoggio sul portíco e sui

comminomenti che collegono il morciopiede comunole con

lo stesso portico o seguito di "scritturo Privoto" del

01/O8/2OO0 Notoio di Podovo, troscritto o Podovo

in doto 07 /O8/2O00 oi nn. gen./port. Lo servitù è

stoto costituito o fovore del Comune di S. Morio di Solo, cui

peroltro spettono le spese di monutenzione ordinorio e

stroordinorio dei beni suddelti.

5. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DETTA PROCEDURA:

Come rísulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote

l1/O5/2O17 e 15/O5/2O17 sul bene risultono iscritte e troscritte

presso I'Agenzio delle Enirote, Servizio di Pubblicito

lmmobiliore di Podovo, le seguentí formolitò suscettibili di

concellozione:

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./porl. del l9/O5/2O15, in fozo di decreto

ingiuntivo emesso dol Tribunole di Podovo in doto 26/03/2015

rep.n.-
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, suiseguenii immobili:

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

15.

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./porl. del lO/O8/2018, in forzo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto 05/04/2018, rep.

n.f do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro glí oltri, suí beni identificoti:

C.F. - Comune di Sqntq Morio di Solq - Foglio 6 - porl. 522

sub 15.

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

6

Come risulto dolle medesime ispezioni ipotecoríe, i beni in

oggetto risultono essere di pieno proprielà per lo quolq dl1/1

(intero),

in fozo di "Atto di Fusione

di Societò per lncorporozione" in doto 15/1212014, rep. n

422512, Notoio di Podovo, troscritto o Podovo

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

Precedente propríetò:

VERIFICA DELTA CONFORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 1O/O5/2Oll, si e

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

outorizzotive:

- Concessione Ediliziq 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".
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Riguordo olle corotlerisliche urbonisliche del lotto, lo stesso

rícode, 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: 1,125-1,50 mc/mq;

- H. mox: 9,50 ml;

- tipologio edilizio in lineo, o schíero o isoloto.

Troltondosi dí 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'oltezzo interno dei locoli se moggíore di m|.2,7O.

Riguordo olle corotlerisliche 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 subordínoto oll'opprovozione di

un Piono urbonistico ottuqtivo, di íniziotivo pubblico o
privoto. L'indice di densitò ediliziq territoriole è pori o 1,00

mc/mq.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n. 245 del l3/l 2/1990 e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n.- Notoio di Podovo

VERIFICA DELI'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti ispezionofi, si può

ritenere che non esistono diritti reoli con terzi sul lotto in

oggetto.

PRATICHE Dl CONDONO e/o SANATORIA:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti fotto

dollo sottoscritto, risulto che non vi siono proliche di

8.
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Condono o in Sonotorio in essere.

9. SPESE CONDOMINIAII:

Dolle informozioni roccolte doll'omministrotore del

"Condominio le Ginestre" non risullono spese insolule.

IO. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DET TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello

tipologío e delle corotteristiche del lotto, come criterio di

stimo lo sottoscritto decide di odottore il "Metodo sintetico di

stímo", metodo bosoto sullo comporozione del volore di beni

simili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di

superficie commerciole lordo odottoto nelle controttozioni di

comprqvendito 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 mezzerio delle poreti confinonti con oltre

proprietd.

Le informqzioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello

perizio sono stote roccolte dq:

- Agenzio del Territorio diVenezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolq;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e

Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio;

A seguito dei colcoli precedentemente svolti si è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq. 61,96

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio,

posizione, stoto di conservozione normole, cqrotteristiche
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intrinseche nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE), si

ossegno un:

Volore unitorio:

€/mq. 1.200,00

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

mq. 61,96 x €/mq 1.200,00 =

€ 74.352,OO

Si ritiene comunque di dover opplicore uno percentuole di

riduzione sul volore di vendíto pori ol lO% o goronzio di

eventuoli vizi e difetti costruttivi:

€ 74.352,00 xlO% = €7.435,20

per cui:

€ 74.352,00 - € 7.435,20 = € 6ó.?16,80

che sí può orroiondore od:

€ 66.900,00 (sessontoseimilo novecento/O0 euro).

toTTo N.4

t...1

2.IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Lo stimo riguordo lo pieno proprielà per lo quotq da 1/1

(intero), 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 Mortíri dello Libertò n.5.

Gli ídentificotivi cotostoli ottuolmente in possesso

dell'Agenzio del Territorio - Ufficio Cotosto come do visure

del l9/05/2017 risultono essere:

C.F.: Comune di Sonto Morio di Solq - Foglio ó - moppole

522 - sub. ló - cotegorio C/l - closse 4 - consistenzo 64 mq -

Sup. cotostole Z0 mq. - R.C. € 594,96 - vio Sonto Morio di

Solo - P. T.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:
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- Voriozione del 09lll /2O15 - lnserimento in visuro dei doti di

superficie;

- Voriozione del 13/02/2002 - Voriozione di clossomenlo

(prot. n.30045).

ll fobbricoto in cui è ubicoto I'unitò immobilíore ín oggetto

insiste sul terreno di cui ol:

C.T.: Comune di Sonto Moriq di Solo - Foglio 6 - moppole

522 - Ente Urbono - consistenzo ore 08.34.

Le coerenze cotostoli del bene, come risulto doll'eloboroto

plonimetrico, sono così definibili:

- I'unílà immobiliore di cuí ol sub. ló (negozio) ol piono ferro

confino o 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.T. confino o nord con il moppole 342

(oltro proprieto), o sud con i moppoli 346, 347 e 348 (vio

Morliri 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 Libertò).

Lo stoto di fotto corrisponde con quonto roppresentoto

nelle plonimetríe cotostolí.

3. DESCRIZIONE DET BENE:

ll Lotto, costituito do un'unitò qd 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 Sonto Morio di Solo (VE) - frozione

Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Liberto n.5.

Vio Mortiri dello Libertò 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 ct

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

I principoliservizi privoti di primo necessitò si trovono lungo lo

vio Desmon mentre i principoli servizi pubblici si trovono nel

cenfro 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 dí n. 3 pionifuori terro.

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

reolizoto o portire doll'onno 1996.

ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo tipo o
pettine ed o livello oltímetrico 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 intonocotí e tinteggioti.

ll tetto e del tipo o podiglione con monto di coperturo in

tegole di cernento e grondoie in rome.

L'unitò immobiliore oggetto di stimo è sito ol piono terro del

fobbricoto, con occesso pedonole dol portico rivolto qd

ovest verso vio Mortiri dello Libertò, dí oltezzo interno pori o

ml. 3,20 ed è costituito do un locole negozio con vetrine sul

portico 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 monufentivo così come il fobbricoto, che presento dei

prospetti esterni curoti e ben tenuti.
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TABEILA SUPERFICI LOTTO 4

Riguordo oi doti contenuti in tobello, si preciso che le

destinozioní e le superfici dei locoli sono stote ricovote dolle

tovole di progetto ollegote ollo C.E. richiomoto ql

successivo Copitolo 7 e sono riossumibili in:

Superficie Colpeslobile:

mq. 66,07

Superficie lordo:

circo mq. 6?,74

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

dell'unítò commerciole sono le seguenti:

Pqrli eslerne:

- Portico: si trotto di un portico od uso pubblico

corotterizzoto do pílostri in c.o. e soffitto piono intonocoti e

tinteggioti di colore bionco e povimento in ceromicq.

- Focciote il fobbricoto si presento esternclmente

intonocoto e tinteggioto di colore bionco il piono ferro e

gíollo i restonti pioni.

Unità commerciqle:

Deslinozione
d'uso

Superfici
colpestobili mq. Coefficienle

di riduzione
Esposizione

solore
Condizioni

monutenlive

Piono Terrq
h 3,20

Negozio 60,79 I

Ovest
(sotto

portico)
-Sud-Est

Buone

Anti 2,64 I
ll

Bogno 2,64 I Est
It

Totqle
Complessivo

66,O7
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- 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.

- lnfíssi lnterni: le porte sono tomburote in legno di noce

meronti con operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: tutti i locoli 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

ollezzo do terro pori o ml.2,00.

- lmpionto Termico: è presente lo predísposizione 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.

- lmpíonto di Condizionomento: non è presente.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, le plocche di

finiiurq sono ín resinq di colore bionco.

- Altríimpionti: non sono presenti oltriimpionti.

4. STATO DEL POSSESSO:

Al momento del soproluogo effettuoto in doto I0/OS/2O17

I'unitò immobiliore sí presentovo occupolo dollo 

- o

seguito di "Conlrotto di Locozione Commerciole",

sottoscritto in doto 28/04/2010, dello duroto di onní ó (sei)

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

locozione onnuo dí € 2.800,00, corrispondente od €/rnese

ó50,00. ll controtto è stoto registroto in doto 24/OSl2Ol0 ol n.
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7395.

ll conone di locozione è, o detto dello sottoscritto, congruo

rispeito oi volori medi opplicoti in zono su beni onologhi.

VERIFICA DEII'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI

ED ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEII'ACQUIRENTE:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote

11/O5/2017 e 15/0512012 presso I'Agenzío 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),

grqvo 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 O1/O8/2OOO Notoio I I di Podovo,

troscritto o Podovo in doto 07 /O8/2OO0 oi nn. gen./port.

Lo servitù è stoto costituito o fovore del

Comune diS. Morío diSolo, cui peroltro spettono le spese di

monutenzione ordinorio e stroordinorio dei beni suddetti.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote

11/05/2017,15/05/2017 e oggiornote in dotq 05/03/2019, sul

bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle

Entrole, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore dí Podovo, le

seguenti formolitò suscettibili di concellozíone :

- lpoleco Giudiziole:

N.gen./port.-dell9/05/2015,infozodidecreto
ingiuntivo emesso dol Tribunole di Podovo in doto

26/03/2015 rep. n. 

- 

o fovore di 

- 

I

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

C.F. - Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio 6 - parl. 522

39



sub ló.

- Senlenzo di Follimento:

N. 9en./porl. del 10/08/2018, in |ozo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto 05/04/2018, rep.

n.!do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro gli oltrÍ, sui beni identificoii:

C.t. - Comune di Sonlo Mqriq di Solo - Foglio 6 - port. 522

sub ló.
* ***************

7

Come risulto dolle medesime ispezioni ipotecorie, i beni in

oggetto risultono essere di pieno proprielò per lo quolo di

l/l (intero), in dít

in forzo di "Atto di

Fusíone di Societò per lncorporozíone" in doto 15/1212014,

rep. n. di Podovo, troscritto o

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

Precedente proprietò:

VERIFICA DEI.LA CONTORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 10105/201/, 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 seguentí protiche edilizie

outorizzotive:

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

ollo I 
- 

per "Costruzione di un

fobbricoto residenziole e commerciole in S. Angelo, vio

Mortiri dello Liberto, ol Foglio ó, Moppole 344".

Riguordo olle cqrqtferisliche urbqnisliche del lotto, lo stesso

ricode, secondo il Piqno degli lnterventi vigente del

40



8

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: 1,125-1,50 mc/mq;

- H. mox: 9,50 ml;

- tipologio edilizio in lineo, o schierq o isololo.

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'oltezzo interno dei locoli se moggiore di m|.2,7O.

Riguordo olle corotterisliche urbqnisliche del lotto, lo stesso

ricode, secondo il Piono degli lnterventi del Comune di

Sonto Morio di Sqlo {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 densitò edilizio territoriole è pori o 1,00

mc/mq.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3ll 2/199O e n.

9ó del l8/O7/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n di Podovo.

VERIFICA DEL['ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON

TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti ispezíonoti, si può

ritenere che non esistono diritlÍ reoli con lerzi sul lotto in

oggetto.

PRATICHE Dl CONDONO e/o SANATORIA:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti fotto

dollo sottoscritto, risulto che non vi siq olcuno protico di

Condono e/o Sonotorio Edilizio in essere.

?

4t



IO. SPESE CONDOMINIAII:

Dolle informozioni roccolte doll'omministrotore del

Condominio le Ginestre non risultono spese insolule.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt I.OTTO 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 "Meiodo 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 controttozioni

dí 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 mezzerio delle poreti confinonti con

oltre proprietò.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione

dello perizío sono stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio díVenezio;

- Ufficio Tecnico del Comune disonto Morio disolo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e
Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio;

A seguito dei colcoli precedentemente svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq. 6?,74

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio,

posizíone, stoto di conservqzione normole, corotteristiche
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intrinseche nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE), si

ossegno un:

Volore unitorio:

€/mq. 1.200,00

si ottiene 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 10% o goronzio di

eventuoli vizl e difetti costruttivi:

€ 83.ó88,00 xlO% = €8.3ó8,80

per cui:

€ 83.ó88,00 - € 8.3ó8,80 = C75.319,2O

che si può orrotondore od:

€ 75.300,00 (settontocinquemilo lrecenlo/O0 euro).

t...1

toTTo N.5

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

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

dello---I-l--
di uno unitò immobiliore od uso residenziole

sviluppoto ol piono terro e interroto con gqroge ol piono

intenoto, sito 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 cÍrco mq. ?2,14.

L'unitò immobiliore ol piono terro offoccio su un cortile di

pertinenzo esclusivo disuperficie pori o circo mq. 150,00.

ll bene è cotostolmente così individuoto:

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

572

- sub. 8 - cotegorio C/6 - closse ó - consistenzo mq. 25 -
superficie cotostole mq. 28,00 - rendito €38,73;
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- sub. l3 - cotegorio A/2 - closse I - consistenzo voni 3,5 -
superficie cotostole mq. 7 4,OO - rendito € | 62,68.

Toli identificozioni cotosioli derivono do:

- voriozione del 09.11.2O15 con I'inserimento in

visuro dei doti disuperficie;

- voriozione nel clossomento del \7/O2/2OO7 prol. n.

VE00384ó5 in otti dc,l 17 /O2/2OO7 (n.8521 . I /2007);

- costituzione del 17.02.2006 prot. n. YEO027597 in

otti dol 17 /02/2006 (n. 441 .1 /2006).

ll fobbricoto su cui è ubicoto I'unito immobiliore in oggetto

insiste sul terreno censito ol:

C.T. Comune di Sonto Morío di Solo (VE) - Foglio ó -

moppole 572 - Ente Urbono - consistenzo ore 09.53.

Coerenze cotostoli:

- il moppole 572 sub I del Foglio ó del C.F. (goroge) confino

o nord con oltro unitò immobíliore, od ovest con lo spozio

monovro comune, o sud in porte con oltro unitò

immobiliore e in porte con lerropieno, e od est confino con

unitò immobiliore identificolo con il sub. l3;

- il moppole 572 sub 13 del Foglio ó del C.F. (p. intenoto)

confino o nord con oltro unitò immobiliore, od ovest con

I'unilò 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 unitò

immobíliore, od ovest con olfro unitò immobiliore, o sud e

od est con il cortile esclusivo;

- il moppole 572 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

55.l e od est con il moppole 309.

3. DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costituito do un'unitò di un'unitò immobiliore qd

uso Residenziole (opportomento), sito ol piono terro con
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locole contino ol piono interroto collegoto internomente, e

un goroge, posto ol piono interroto, di un fobbricoto con

lipologio plurifomiliore, con íngresso pedonole e corrobile

su vio Don Miloni. ll condominio è costituito do n. 8

opportomenfi e n. B goroge.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corotterizote do fobbricoti residenzíoli medíomente di n.2

- 3 pioni fuori terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Lo strodo Vio Don lorenzo Miloni è uno strodo dello

"Lottizzozione Solo 2000" q doppio corsío q 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 200 m e

quí 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 pubblicí (Municipio, Poste,

Formocio, ecc.) e privoti (negozi, supermercotí, bonche

ecc.).

L'unito immobiliore è inserito in un fobbricoto con certificoto

di obitobilitò riloscioto nell'onno 200ó. ln pionto il fobbricoto

si sviluppo con uno formo rettongolore regolore ed o livello

oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro (lerro e primo) più

un piono interroto e un piono sottotetio.

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

inionocoto e tinteggioto.

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

coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno crl fobbricoto è presente un morciopiede
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povimentoto in lostre di trochite.

L'unitò immobiliore è cosiituito do:

ol piono interroto, collegoto ol piono terro do uno

scolo interno, do uno cqntino 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 lqvobo, sonitori, vosco e scoldo solviette, uno

comero motrimoníole e due logge che offocciono sul

cortile.

Tutt'intorno oll'unitò è presente un corlile od uso esclusivo.

Completo I'unitò un goroge posto ol piono interroto

collegoto oll' unitò immobiliore.

L'unitò immobiliore si presento in discreto stoto monutentivo

ol piono terro e in condizioni pessíme ol piono interroto, per

problemi di infiltrozioni d' ocquo.

E' onche presente un problemo dí cedimento del

morciopiede.

TABETTA SUPERFICI LOTTO 5

Deslinozione
d'uso

Superficie
colpeslobíle

mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monulentive

Piono lnlerrcrlo

Goroge 23,91 0,ó0 lnsufficienti

Contino 23,23 0,ó0

Lovonderiq 5,7 4 0,ó0 tl

Piono Terro

Soggiorno -
pronzo 18,10 Nord Discrete

Disimpegno 2,53 I Sufficíente
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Bogno 5,17 I Sud ll

Comero 14,57 I

Totole ?3,25

Loggio ó,88 0,30 lnsufficíenti

Loggio 6,89 0,30

Tofole
complessivo lo7,o2 I Ovest

Le superfici dei locoli sono stote ricovofe dollo Tovolo

ollegoio ol Permesso dí Costruire n. 7826/3. Lo superficie del

cortile è stoto ricovoto dollo plonimetrio cotostole.

- Superficíe Colpestobíle escluse Logge:

mq. 93,25

- Superficie Colpestobile complessivo:

mq. I 07,O2

- Superficie Lordo complessivo circo:

mq. ?2,14

- Superficie cortile esclusivo:

mq. 150,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

dell'unitò obitotivo, risolente oll'onno 2006, sono le seguenti:

Pcrrti esterne:

- 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 occíoio. L'qccesso pedonole è in lostre

dí porfído.

ll portone d'ingresso è in legno con specchioture in vetro;

I'ingresso e il dísimpegno comune sono povimentoti con

piostrelle di ceromico o poso diogonole. Lo scolo presento

pedote ed olzote rivestite in mormo e ringhierq in occioio
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vernicioto.

- Focciote: il fobbricoto sí presento esternomente

intonocoto e tinteggioto di colore oroncio; i poggioli honno

poropetti in mottoni foccio o visto.

Unità 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 presento bosculonte in lomiero zincotq con

operturo mqnuole.

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 iomburote 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; lq comero è povímentoto con porquet di legno.

ll bogno, lo contino e lq lqvqnderio sono povimentoti con

piostrelle di ceromico. Lo scolo interno è rivestÍto in mormo.

ll goroge è povimentoto in cemento grezzo. Le logge

honno povimento in lostre di trochite. ll povimento dello

loggio e del morciopiede o sud-est presentq un cedimento.

- Rívestimento lnterno: le poreti sono doppertutto

intonocote e pitturote con pílturo lovobile di colore bionco

o postello. ll rivestimento o porete del bogno e dello

lovonderio è in ceromico fino od un'oltezzo di m].2,4O.

Tutto il piono interroto presento infiltrozioni d'ocquo di

risolito e quindi sono do risonore intonoci e pitture,

povimenti e lo portq dello lovonderio.

- lmpionto Termico: ll sistemo di riscoldomento e produzione
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ocquo coldo è outonomo, con generotore di colore o gos

liquido con coldoio instolloto esternomente, in nicchio

murole. Non è presente lo coldoio.

ll sistemo di distribuzione è costítuito do rodiotori in occioio

vernicioti di colore bionco.

ll sistemo di regolozione è offidoto od un termostoto

ombiente posizionoto in soggíorno.

Si fo presente che moncono:

- I'instollozione e messo in funzione dellq cqldoío e dei

termostoti;

- I'instollozione dello cqnno fumorio per I'uscifo fumi dello

coldoio.

lsolomento: le poreti esterne presentono spessore

di cm.40, con isolomento.

lmpionto di Condizionomento: è presente lo
predisposizione.

lmpionto Elettrico: sottotroccio, le plocche di

finituro sono in pvc di colore bionco.

Videocitofono: è presente videocitofono.

Luci di Emerqenzo: non sono presenti.

4. STATO DEI POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effeltuoto in doto

lO/O5/2017 e 06/O2/2O19, risultovo libero. Esiste uno

proposto d'ocquísto immobile che viene descrittq ol punto

7.

5. VERIIICA DEII'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DE[['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 DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie effettuote nelle dote
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15/O5/2O17 , 08/06/2017 e oggiornote ol 05/03 /2019 , sul bene

risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle Entrote,

Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le seguenti

formolito suscettibili di concellozione:

- lpoleco Giudiziqle:

N.gen./porl.-del0Z/03/2o14,infozodiordinonzo
orl.7O2 bis munito di formulo esecutivo, in doto 19/04/2013

rep. n. 

- 

o fovore di

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

Comune di Sontq Morio di Solo - Foglio ó - moppole Sl2 -
sub. 8 e 13.

- lpoleco Giudiziole:

N.gen./porl.-del07/03/2o14,infozodiordinonzo
orl.7O2 bis munito di formulo esecutivo, in doto l9/04/2013

rep. n. 

- 

o fovore di

-
L'ipoieco grovo, tro gli oltri, sui beni identifícoti:

Comune di Sonto Morío di Solo - Foglio ó - moppole Sl2 -
sub. 8 e .l3.

- lpoleco Giudiziqle:

N.9en./pqrt.-delo7/03/2ol4,inforzodiordinonzo
orl.7O2 bis munito di formulo esecutivo, in doto 19/O4/2Oi3

rep. n.- 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.

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./port. del l9105 /2O15, in fozo di decreio

ingiuntivoindoto26/03/20ì5rep.n.-ofovoredi
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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./port. del l0/O8/2O18, in îorzo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto 05/04/2018, rep,

n.lo porte del Tribunole di Podovo.

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

Comune di Sonlo Morio di Sqlq - Foglio 6 - moppole 572 -
sub.8 e 13.

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

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in

oggetto risultono essere di pieno proprielà per lo quolo di

1/1 (l'inlero), in ditto dello I 
-

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

tn

di

7

doto l5/12/2014, rep. n

Podovo (PD), troscritto o Podovo in dqto 19/12/2014 oi nn

gen./port (si ollego Noto diTroscrizione)

Precedenti proprietò:

o seguito di "Atto di

Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n

VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA

EDILIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 10/05/2017, si è

occertoto che lo stoto in cui si presento l'ímmobile

qttuolmente è do ritenersi conforme do un punto di visto

edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie
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outorizzotive:

- Permesso di Coslruire n. 7826/3 riloscioto in doto

19/O4/2OOó in Vorionte ollo Concessione Edilizio n. 7826/02

intestoto ollo per "Costruzione

di un fobbricoto residenzíole composto di otto olloggi,

Lollizozione Solo 2OOO, Lotto 12";

- Certificoto di Agibilitò di cui ollo protico n. tB26 del

06/06/2002 e successive vorionti, riloscioto in doto

27 /06/200ó ollo ditto

Riguordo olle corqflerisliche urbonisliche del lotto, lo stesso

ricode, secondo il Piono degli lnlerventi del Comune di

Sonto Morío di Solo (VE) in Zono Residenziole di Esponsione

C2, normoto doll'orf. 83 delle Norme Tecniche Operotive,

zono in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di

un Piono urbonislico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o
privoto. L'indice di densitò edilizio territoriole è pori o l,O0

mc/me.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n. 245 del I 3/l 2/lggO e n.

9ó del l9/ol/1991 e convenzionoto in doto ig/12/i991, rep.

n. 63379, Notoio Froncesco Crivellori di Podovo.

8. VERIFICA DEII'ESISTENZA DI DIRITTI REAI.I CON

TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti, è presente uno

"Proposlo di Acquislo lmmobile" firmoto in doto 2S/O1/2017

tro lo

propone di ocquistore od un

prezo di € 28.500,00 gli immobili idenlificoti ol N.C.E.U. del

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572 -
sub. 8 e 13.
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ln delto controtto si stobilivo che lo stipulo del rogito ero

fissoto entro ú 31/04/2017. Detto contrqtto non è stoto

troscritto.

?. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti

outorizzotivi, 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

difformitò rispetto olle protiche edilizie outorizzote descritte

ol Copitolo 7.

IO. SPESE CONDOMINIALI:

Nessuno.

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

beni simili.

Si ossume come poromelro, il prezo ol metro quodro di

superficie commercíole lordo odottoto nelle controttozionÍ

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

perimetrolí, sino ollo mezzerio delle poreti confinonti con

oltre proprietò, con le seguenti riduzioni:

- Loggio: 0,30;

- Goroge e locoli interroti: 0,ó0.

Le ínformozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione

dello perizio sono stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;
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- Osservotorío del Mercoto lmmobiliore di Venezio e

Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVeneziq.

A seguito dei colcoli precedentemente svoltisi è oltenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq. ?2,14

e tenuto conto che, per immobili onologhi per típologio,

posizíone corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto

Morio díSolo (VE), e considerondo lo stoto di conservozione

dell'immobile e i numerosi lovori di monutenzioni necessori

descritti oi punti 3 e 8, si ossegno un:

Volore unitorio:

€/mq. 1.100,00

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

mq. 92,14 x €/mq L 100,00 =

€ 101.134,00

do tole volore vo detrotto il costo di opere di monutenzione

stroordinorio derivontí dollo presenzo di infiltrozioni di ocquo

nel piono interroto e del cedimento del morciopíede

nell'ongolo sud-est, il costo per I'instollozione e messo in

funzione dello coldoio e deí termostoti e I'instollozione dello

conno fumoriq per I'uscito fumi dello coldoio, opere che si

possono quontificore o corpo in € 20.000,00 circo.

Pertonto il volore di vendito del loito in oggetto, risulto pori

od

€ I 0l.l 34,00 - € 23.000,00 = € 78.134,00

che si può orrotondore od

€ 78.000,00 (setlonlo otto milo/0O euro).

toTTo N. ó

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

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

dello-I-I-lII
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di uno unítò immobiliore od uso residenziole

posto ol piono terro e interroto con goroge posto ol piono

interroto, sito in Comune di Sonto Morio di Solq (VE),

frozione diSont'Angelo, in vio Don Lorenzo Miloni n.49.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.58,96.

L'unitò immobiliore offoccio su un cortile di pertinenzo

esclusivo disuperfície pori o circo mq. 73,00.

ll bene è cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune di Sqnlq Mqrio di Solo - Foglio ó - moppole

572:

- sub. 5 - cotegorio C/ó - closse 7 - consistenzo mq. l7 -
superficie cotostole mq. 19,00 - rendito € 31,ól;

- sub, l5 - cotegorio A/2 - closse I - consistenzo voni 2,5 -
superficie cotostole mq. 54,00 - rendito € ll6,20.

Toli identificozioni cotostoli derivono do:

voriozione del 09.1ì.20]5 con I'inserimento in visuro

dei doti disuperficie;

voriozione nel clossomento del l7/02/2OO7 prot. n.

VE00384ó5 in otti dol 17 /O2/2OO7 (n. 8521 .t /2007);

costituzione del 17.02.2006 prot. n. VE0O27597 in qtti

dol 17/02/2006 (n. 441.1/2006).

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

insiste sul terreno censito ol:

C.T. Comune di Sqnlo Morio diSolo (VE) - Foglio ó -

moppole 572 - Ente Urbono - consistenzo ore 09.53.

Coerenze cotostoli:

- il moppole 522 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 l5 del Foglio ó del C.F. offoccio o nord

ed ovest sul cortile od uso esclusivo, q sud confino con

55



un'oltro unito immobiliore e od esi con il vono scolo

comune;

- il moppole 5/2 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 DEt BENE:

ll Lotto e costituito do un'unitò di un'unito immobiliore od

uso Residenziole (opportomento), sito ol piono terro, e un

goroge, posto ol píono interroto, di un fobbricoto con

tipologio plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrobile

su vÍo Don Miloni. ll condominio è costituito do n. 8

opportomenti e n.8 goroge.

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 viq Don lorenzo Miloni è uno strodo dello

"Lottizzozione Solo 2000" o doppio corsio o troffico

veicolore límitoto con presenzo di morciopiedi su ombo i

loti. Sono presenti porcheggí od uso pubblico in oree

odíocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo dísto 200 m e

qui è presente quolche ottívitò 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 obitobilitò riloscíoto nell'onno 2006.ln pionto il

fobbricoto si sviluppo con uno formo rettongolore regolore

ed o livello oltimeirico si elevo su due pioni fuori terro (terro

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

intonocoto e tinteggioto.

ll tetto e del tipo o doppío 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'unilò immobiliore è costituito do: un locole soggiorno con

ongolo cotturo, un disimpegno, un bogno finestroto

completo di lovobo, sonitori, vosco, scoldo solviette e

ottocco lovotrice, unq comero motrimoniole e uno loggio.

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

Completo I'unito un goroge posto ol piono interroto.

L'unitò immobiliore si presento in buono sloto monutentivo.

TABELLA SUPERIICI TOTTO ó

Deslinqzione
d'uso

Superficie
colpeslobile mq

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monutenlive

Piono lnlerrolo

Goroge 16,75 0,ó0 Sufficienti

Piono Terro

Soggiorno -
pronzo l8,l ó I Nord Buone

Disimpegno 1,78 I Buone

Bogno 5,1 0 I Sud il

Comero 14,31 I
il

Totole 39,35

Loggio 2,52 0,30

Tolole
opporlomenlo 41,87 I Ovest il
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Le superfici dei locolí 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 Colpesiobile complessívo:

mq. 58,62

- Superficie Lordo complessivo círco:

mq. 58,?6

- Superficie cortile esclusivo:

mq. 73,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

dell'unitò obitotivo, risolente qll'onno 2006, sono le seguentí:

Pqrli 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 occioio. L'occesso pedonole è in lostre

dí porfido.

ll portone d'íngresso è in legno con specchioture in vetro;

I'ingresso e il disimpegno comune sono povimentoti con

piostrelle dí ceromico o poso diogonole. Lo scolq presento

pedote ed olzote rivestite in mormo e ringhiero in occioio

vernícioto.

- Focciote: il fobbricoto si presento esfernomente

intonocoto e tinteggioto di colore oroncio; i poggioli 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.
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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 ín mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote 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 povimentoto con porquet di legno.

ll bogno è povimentoto con piostrelle di ceromico. ll

goroge e povímentoto in cemento liscioto. Lo loggiq ho

povimento in lostre di porfido come il morciopiede.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto

intonocqte e pitturote con pitturo lovobile di colore bionco

o postello. ll rivestimento o porete del bogno è ín ceromico

fino od un'oltezzo di ml.2,4O.

- lmpionto Termico: ll sistemo di riscoldomento e produzione

ocquo cqldq è outonomo, con generotore di colore o gos

liquido con coldoio instolloto esternqmente, in nicchio

murole. E' presente lo coldoio.

ll sistemo di dístribuzione è costituito do rodiotori in occioio

vernicíoti di colore bionco.

ll sistemo di regolozione è offidoto od un termostoto

ombiente posizionoto in soggiorno.

lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di

cm.40, con isolomento.

lmpionto di Condizionomento è presente lo
predisposizione.

lmpionto Elettrico: sottotroccio, le plocche di

finituro sono in pvc di colore bionco.

Videocitofono: è presente videocitofono.
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Luci di Emer enzo: non sono presenti

4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

10/05/2017 e 06/O2/2019, risultovo libero.

5. VERIFICA DEII'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.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie nelle dote 15/05/2017,

08/06/2017 e oggiornote in doto O5/O3/2O19, sul bene

risultono iscritte e troscritte presso l'Agenzio delle Entrofe,

Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le seguenti

formolito suscettibili di concellozione:

- lpoleco Giudiziole:

N.gen./port.-del07/03/2o14,infozodiordinonzo
c;,rt.7O2 bis munito di formulo esecutivo, in doto l9/O4/2O13

rep.n.-

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

Comune di Sonto Moríq di Solo - Foglio ó - moppole 572 -
sub. 5 e 15.

- lpoteco Giudiziole:

N.gen./port.-delo7/03/2ol4,infozodiordinonzo
orl.702 bis munito di formulo esecutivq, in doto 19/04/2013

rep. n.-

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

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

- lpoleco Giudiziole:

N.gen./port.-delOZ/03/2o14,infozodiordinonzo
orl.7O2 bis munito di formulo esecutivo, in doto 19/O4/2O13

rep.n.-

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

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

- lpoleco Giudiziqle:

N. gen./porl. del l9105/2O15, in fozo di decreto

ingiuntivo in doto 26/03/2015 rep. n.I o fovore di

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

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

- Sentenzo di Follimenlo:

N. gen./port. del 1O/O8/2O18, in forzo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto O5/O4/2O18, rep.

n.! do porte del Tribunole di Podovo.

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

Comune di Sonto Moriq di Sqlq - Foglio ó - moppole 572 -
sub. 8 e 13.

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

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in

oggetto risultono essere di pieno proprietò per lo quoto di

1/1 (l'inlero), in ditto dello 

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

doto l5/12/2014, rep. n di

tn

Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn
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gen./port. (si ollego Noto diTroscrizione).

Precedenti proprietò:

-o seguito di "Atto di

Comprovendito" in doto 28102/1990, rep. n

-di 

Podovo.

VERIFICA DETTA CONFORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in dqto 10/05/2017, si e

occertoto che lo stoto in cui si presento I'immobile

ottuolmente è do ritenersi conforme dq un punto di visto

edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

oulorizzotive:

- Permesso di Coshuire n. 7826/3 riloscioto ín doto

19/04/200ó in Voríonte ollo Concessione Edilizio n.7826/02

intestoto ollo per "Costruzione

di un fobbricoio residenziole composto di otto olloggi,

Lollizozione Solo 2000, Lotto 12";

- CeÉificolo di Agibilitò di cui ollo proiico n. 7826 del

06/06/2002 e successive vorionti, riloscioto in doto

27/06/200ó ollo ditto

Riguordo olle cqrqtleristiche 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 subordinoto oll'opprovozione di

un Piono urbonistico ottuotívo, di iniziotivo pubblico o

privoto. L'indice di densitò edilizio territoriole è pori o 1,00

mc/me.

L'oreo in oggeito ricode All'interno del Piono di Lottízzozione

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3/l 2/1990 e n.

9ó del 18107/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.
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n. 63379, Notoio Froncesco Crivellori di Podovo

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

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti

oulorizzotivi, risulto che non vi sono protiche di Condono

EdilÍzio in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede di soproluogo non sono stote riscontrote delle

difformilò rispetto olle protiche edilizie outorizzote descritte

ol Copitolo 7.

IO. SPESE CONDOMINIATI:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE 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 decíde 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 controttozioni

di comprovendito in Comune di Sonto Morio di Solo (VE),

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficíe commerciole lordo si intende lo superficie in

proprietò esclusivo, colcoloto ol lordo di poretí interne e

perimetroli, sino ollo mezerio delle poreti confinonti con

oltre proprietò, con le seguenti riduzioni:

- Loggío: 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 Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliqre di Venezio e

Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

A seguito dei colcoli precedentemente svolti si è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq. 58,?ó

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio,

posizione, stqto di conservozione normole, corotteristiche

intrinseche nel Comune di Sonto Morio di Solo (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 = € 7O.752,O0

Si ritiene comunque di dover opplicore uno percentuole di

riduzione sul volore di vendito pori ol l0% o goronzio di

eventuoli vizi e difetti costruttiví:

€ 7O.752,OO xlO% = €7.075,20

per cui:

€7O.752,O0 - € 7.O75,2O = €ó3.676,80

che si può orrotondore o:

€ ó3.ó00,00 (sessonlolremilo seicenlo/00 euro).

toTTo N. 7

t...1

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

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

dello

di n. quottro unitò immobiliorí od

uso residenziole poste ol piono primo e secondo sottotetto,

con goroge posti ol piono interroto, site nel Comune disonto
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Morio diSolo (VE), frozione di Sont'Angelo, in vio Don Lorenzo

Miloni n. ìó.

Le unitò immobiliori sono cotostolmenle così individuote:

C.F.: Comune di Sqnlo Morio di Solq - Foglio 6 - moppole

5ó5:

- sub. 2 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. 24 -
superficíe cotostole mq. 30,99 - rendito €3A,99:

- sub. 12 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 -
superficie cotostole mq.92,OO - rendito € 130,15;

- sub. 3 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. 15 -
superficie cotostole mq. 15,00 - rendito € 19,37:

- sub. l3 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3,5 -
superficie cotostole mq. 84,00 - rendito € l5l,B4;

- sub.4 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. ì5 -
superficie cotostole mq. 17,O0- rendito €19,37;

- sub. 14 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 -
superficie cotostole mq. 83,00 - rendito € 130,15;

- sub.5 - cotegorio Cl6 - closse 5 - consistenzo mq. 1ó -
superficie cotostole mq. 18,00 - rendito € 20,66;

- sub. l5 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 2,5 -
superficie cotostole mq.72,O0 - renditq € 108,4ó.

Toli identificozioni cqtostoli derivono do:

voriozione del 09.1.l.20,l5 con I'inserimento in visuro

dei doti disuperficie;

voriozione del ì7/08/2015 prot. n. VEOI09062 ín ottí

dol 17 /08/201 5 (n. 5l ó91 .t /2015);

voriozíone nel clossomento del 17/02/2007 prot. n.

VE00384ó5 in ottí dol 17 /02/2007 (n.8521 .1 /20071:

costituzione del 17.02.2006 prot. n. VE002BI07 in otti

dol 17/02/200ó (n.450.1 12006).

ll fobbricoto su cui sono ubicote le unito immobiliori in

oggetto, insiste sul terreno censito ol:
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C.T. Comune di Sqnlq Moriq disolo (VE) - Foglio 6 - moppole

565 - Ente Urbono - consistenzo qre 08.1 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-

ovesf con oltro unito immobiliore sub. 3;

- il moppole 5ó5 sub l2 del Foglio ó del C.F. ol piono primo

confino o nord-ovest con oltro unítò immobiliore sub. 13, o

nord-est in porte con I'unito immobiliore ídentificoto 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 unito 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 ferropieno, o sud-esl con lo spozio

monovro comune identificoto con il sub. l, o sud-ovest con

oltro uniiò ímmobiliore sub. 5 e q nord-est con oltro unitò

identificoto con il sub 2;

- il moppole 5ó5 sub l3 del Foglío 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 identificoto 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. ì4, 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
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oltro unitò immobiliore sub. 5 e o nord-est con oltro unitò

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'unito immobíliore identificoto con il sub.

15, o sud-ovest confino con unitò immobiliqre identifícoto

con il sub. l3;

- il moppole 5ó5 sub 5 del Foglio ó del C.F. (goroge) confino

o nord-ovest e sud-ovesf con terropieno, o sud-est con lo

spozio monovro comune identificoto con il sub. I e o nord-

est confino con oltro unitò identificoio 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 unitò immobiliore sub. 14; al píono secondo (sottotetto)

offoccio o nord-est e o sud-est sul cortile, o sud-ovest confino

con I'unitò immobiliore identificoto con il sub. l2 e o nord-

ovesf confino con unitò immobiliore identificoto con il sub.

14:

- il moppole 5ó5 del C.T. confino o nord-ovest 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 CONDOMINIALE E

DETTA ZONA:

ll Lolto è costituito do quottro (a) unitò immobiliori od uso

Residenziole coslituíte do un qpportomento, posto ol piono

primo e secondo sottotetto, e un goroge posto ol piono
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interroto, di un fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con

ingresso pedonole e corrobíle su vio Don Miloni.

ll condominio è costítuito complessivomente do n. 7

opportomenti e n. / goroge.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corotterizzote do fobbricoti residenzioli mediomente di n.2 -
3 pionífuori terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Lo strodo Vio Don lorenzo Miloni è uno strodo dello

"Lotlizzozione Solo 2000" o doppio corsio o troffico veicolore

limitoto con presenzo di morciopíedi su ombo i loti. Sono

presenti porcheggí 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 siiuoto od uno distonzo di circo 3 km; quisono ubicoti i

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

Le uníto immobiliori sono inserite in un fobbricoto con

certifícoto di obítobiliiò riloscioto nell'onno 200ó. ln pionto il

fobbricoto si sviluppo con uno formo rettongolqre regolore

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

primo) più un piono interroto e un piono sottotetto.

Lo strutturq del fobbrícoto è in scheletro di cemento ormoto

e muroturo di tomponomento in blocchi di loterizio di

spessore cm. 30,00 - 40,00, esternomente ed internomente

íntonocoto e tinteggioto.

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

coppi e grondoie in rome.

Le corotteristiche deglispozí comunisono le seguenti:

- Accessi e s comunt : 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
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in lomiero di occioio. L'occesso pedonole è in lostre di

porfido.

ll portone d'ingresso è in legno con specchioture in vetro;

I'ingresso e il vono scolo sono povimentoti con lostre di

mormo gronito. Lo scolo presento pedote ed olzote rivestite

in mormo gronito e ringhiero in occioio vernicioto grigio

ontrocife.

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto

e tinteggíoto di colore giollo e roso; lo pitturo delle foccíote

necessito di monutenzione. I poggioli honno poropetti in

mottoni foccio o visto.

4. DESCRIZIONE DEttE UNITA'IMMOBILIARI:

4.1 UNITA' CENSITA AI SUBB. 2 E 12:

L'opportomento, posto nell'ongolo sud - est del fobbricoto,

è così costituito:

- ol piono primo, di oltezzo inferno pori o m1.2,7O, do

un soggiorno con ongolo cotturo, un poggiolo, un

disimpegno, uno comero motrimoniole, e un bogno

fínestroto completo di vosco e ottocchi per sonitori e

lovobo;

- con uno scolo interno si occede ol piono secondo

(sottotetto), di oltezzo 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 e di ottocchi per lovobo,

sonitori, vosco e scoldo solviette. Coiostolmente e

urbonisticomente questo locole è unico e o destinozione

soffitto.

Completo I'unitò un goroge posto ol piono interroto, con

oltezzo pori o m|.2,2O.

L'unitò immobiliore si presento in insufficiente stoto

monutentivo sio ol piono primo che secondo, per problemi di

infiltrozioni d' ocquo.
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TABELLA SUPERFICI SUBB. 2, I2

- Superficie Colpestobile Complessivo:

mq. 141,55

- Superficie Lordo Complessivo:

mq. 132,83

Le corotteristiche costruttive dell'unitò obitotivo sono le

seguenti:

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

ferrqmento 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.

Deslinqzione
d'uso

Superficie
colpeslobile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solqre

Condizioni
monulenlive

Piono lnlerrolo

Goroge I 24,30 0,ó0 Sufficienti

Piono Primo

Soggiorno -
pronzo 28,26 I Sud-est il

Ierrozo 6,22 0,30 lnsufficientí

Disimpegno 1,05 I Sufficiente

Bogno 6,52 I Sud-ovest lnsufficíente

Comero 14,20 Sud-est

Piqno
Secondo

Soffitto ór,00 0,ó0
Sud-est-ovest

e velux
Í

Tolqle 117,25 I

70



- Protezione: le finestre e le portefinestre preseniono

topporelle in pvc di colore verd.e.

- Soqlie 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: lo zono giorno è povimentoto con

piostrelle di ceromíco di colore beige e con poso diogonole;

lo comero è povimentoto con porquet di legno. ll povimento

dello comero è completomente do sostituire perché o couso

di un problemo dí ollogomento si è rovinoto e stoccoto.

I bogni sono povimentoti con piostrelle di ceromico. Lo scolo

interno è rivestito in mormo. ll goroge è povimentoto in

cemento liscio. Lo lerrozo ho povimento in piostrelle di klinker

che necessito di monutenzione. ll povimento dello soffitto è in

porquet di legno.

- Rivestimento lnterno: le poretisono doppertutto intonocote e

pitturote con pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o

porete dei bogni è in ceromico fino od un'oltezo di m'.2,4O.

Le pitture sono in mediocre stoto monutentivo ol piono primo

per I'ollogomenfo e ol piono sottotetto o couso di infíltrozioni

d'ocquo dol soffitto.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo dí riscoldomento e

produzione ocquo coldo è outonomo, con previsione di

generotore di colore q gos con coldoio do instollore

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

sistemo di dístribuzione è costituito do rodiotori in occioio

vernicioti di colore bionco.

Nei bogni sono presenti solo lo vosco e il piotto doccio;

moncono tutti isonitori, ilovobi e tutto lo rubínetterio.

lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di

cm.40, con isolomento.

lmpionto di Condizionomento: è presente lo
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4.2

predisposizione, monco il motore esterno e glisplii interni.

lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche

dí finituro e tutti iifrutti. L'impionto e do verificore.

Videocitofono: è presente lo predisposizione.

Luci di Emerqenzq: non sono presenti.

UNITA' CENSITA AI SUBB. 3 E 13:

L'opportomento, posto nell'ongolo sud - ovest del fobbricoto,

è così costituito:

ol piono primo, di oliezo interno pori o ml. 2,7O, do

un soggiorno con ongolo cotturo, uno terrqze, un ripostiglio

sottoscolo, un disimpegno, un ripostiglio, uno comero

motrimoniole con lerrozo, 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 oltezzo medio pori o ml.2,ló, con soffitto in trovi

o visto, dove sono presenti uno serie di ombienti e un bogno

completo di piotto doccio, lovobo, sonitori, vosco e scoldo

solviette, con esclusione poaiole dello rubinetterio.

Cqtostolmente e urbonisticomente questo locole è uníco e o

destínozione soffitto.

Completo I'unítò un goroge posto ol piono interroto, con

oltezzo pori o m|.2,2O.

L'unitò immobiliore si presento in buono stoto monutentivo sio

ol piono primo che secondo, con quolche infiltrozione

d'ocquo doi lucernori del tetto.

TABETTA SUPERIICI SUBB. 3, I3

Deslinozione
d'uso

Superficie
Colpeslobile mq.

Coefficiente
riduzione

Esposizione
solqre

CondizionÍ
monulentive

Piono lnlerrolo

Goroge 2 15,25 0,ó0 Sufficienti

Piono Prímo
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Soggiorno -
pronzo 21,28 l Nord-ovest Buone

Terrozo 2,28 0,30 Sufficienti

Disimpegno 1,57 I Buone

Ripostiglio 2,32 I

Bogno 6,29 I Sud-ovest

Comero 14,15 I Nord-ovest

Terrqzo 2,98 0,30 í Sufficienti

Piqno Secondo

Soffitto 45,26 0,ó0
Sud-ovest e

velux
Discrete

Tolqle
complessivo I I 1,38 ì

tl

Superficie Colpestobile:

mq. I I 1,38

Superficie Lordo complessivo:

mq. 105,20

Le corotteristiche costruttive e di finituro dell'unitò 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.

- Soqlie 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: lo zono giorno è povimentoto con
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piostrelle di ceromico di colore beige e con poso diogonole;

lo comero e povimentoto con porquet di legno di rovere. I

bogni sono povimentotí con piostrelle di ceromico. Lo scolo

interno è rivestito in mqrmo. ll goroge è povimentoto in

cemento liscio. Lo terrozo ho povimento in piostrelle di klinker

che necessifo di monutenzione. ll povimento dello soffitto è in

porquet di legno di rovere.

- Rívestimento lnterno: le poretisono doppertutto intonocote e

pitlurote con pitturo lovobile dí colore bionco. ll rivestimento o

porete dei bogni è in ceromÍco fíno od un'oltezo di ml .2,4O.

- lmpionto ldrotermosqnítorio: ll sistemo di riscoldomento e

produzione ocquo coldo è outonomo, con prevísione di

generotore di colore o gos con coldoio do ínstollore

esternomente, in nicchio murole. Non e presente lo coldoio. ll

sistemo di distribuzione è costituito do rodiotorí in occioio

vernicioti di colore bionco.

Nei bogni sono presenti tutti i sonitori, i lovobi, quosi tutto lo
rubinetterio e gli scoldo solviette.

lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di

cm.40, con isolomento.

Con è presente lo
predisposizione.

- lmpíonto Elettrico: sottotroccio, con plocche di

finituro 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

fobbricoio, è così costituito:

- ol piono primo, di oltezzo interno pori o m1.2,7O, do

un soggiorno con ongolo cotturo, uno lerrazzo, un

disimpegno, uno comero motrimoniole (con ottocchi per
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cotturo), uno terrozzo, 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 oltezzo medio pori o ml.2,,ló, con soffitto in trovi

o visto, dove sono presenti uno seríe di ombienti e un bogno

completo di piotto doccio e di ottocchi per lovobo, sonítori,

vosco e scoldo solviette. Cotostolmente e urbonisticomente

questo locole è unico e o destinozione soffítto.

Completo I'unito un goroge posto ol piono interroto, con

ollez.o pori o ml. 2,2O.

L'unitò immobiliore si presento in buono stoto monutentivo sio

ol piono primo che secondo.

TABETTA SUPERFICI SUBB. 4, I4

Colpestobile:

Deslinozione
d'uso

Superficie
Colpeslobile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solqre

Condizioni
mqnulenlive

Piqno lnterrolo

Goroge 3 15,2? 0,ó0 Sufficienti

Piono Primo

Soggiorno -
pronzo 25,43 I Nord-ovest Buone

Terrozo 2,28 0,30 tt Sufficienti

Disimpegno l,ó3 I Buone

Bogno 5,05 I Nord-est tl

Comero 16,59 l Nord-ovest Í

Terrozzo 2,98 0,30 Í Sufficienti

Piono Secondo

Soffitto 47,32 0,ó0
Sud-ovest e

velux
Discrete

Totole
complessivo 116,57 l il

Superficie
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mq. | 16,57

Superficie Lordo complessivo:

mq. 105,75

Le corotteristiche costruttive dell'unitò obitotivo sono le

seguenti:

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

ferromento in ottone brunito; le finestre e le portefinestre sono

in legno típo Meronti con moniglie in ottone, con vetrocomero

ed operturo o bottente.

ll goroge presento bosculonte in lqmiero zíncoto 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 oftone ed operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: il soggiorno e lo comero sono

povímentoti con piostrelle dí ceromico di colore beige e con

poso diogonole; lo comero. I bogni sono povimentoti con

piostrelle di cerqmíco. Lo scolo interno è rivestito in mormo. ll

goroge è povimentoto in cemento liscio. Le terroze honno

povímento in piostrelle di klinker che necessito di

monutenzione. ll povimento dello soffitto è in porquet di legno

di rovere.

- Rivestimento lnterno: le poreii sono doppertutto intonocote

e pitturote con pitturo lovobíle di colore bionco. ll rivestimento

o porete dei bogni e in ceromico fino od un'oltezzo di ml.

2,40.

- lmoíonto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e

produzione ocquo coldo è outonomo, con previsíone di

generotore di colore o gos con coldoio do instollore

esternomente, in nicchio murole. Non è presente lo coldoio. ll
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sistemo di distribuzione è costituito do rodiolori 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.

lrnnir^rnin .li înnrlizirrnnrncnln' è presente lo

predisposizione.

lmpíonto Elettrico: sottotroccio, con plocche di

finíturo ín pvc nero.

Videocitofono: è presente

Luci di Emeroenzo: non sono presenti

4.4UNITA' CENSITA AI SUBB. 5 E I5:

L'opportomento, posio nell'ongolo nord - est del fobbricoto,

è così costituito:

- ol piono primo, di oltezo interno pori o ml. 2,7O, do

un soggiorno con ongolo cotturo, uno lerrozo, un

disímpegno, 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

e scoldo solviette. Cotostolmente e urbonisticomenfe questo

locole è unico e o destinozione soffitto.

Completo I'unitò un goroge posto ol piono interroto, con

oltezzo pori o ml.2,20.

L'unitò immobiliore si presento in buono stoto monutentivo sio

ol piono primo che secondo.
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TABELLA SUPERFICI SUBB. 5, I5

Superficie Colpestobile:

mq. 116,78

Superficie Lordo complessivo:

mq. ?7,?6

Le corotterístiche dell'unito obitotivo sono le seguenti:

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

ferromento in otlone 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.

Deslinozione
d'uso

Superficie
Cqlpeslqbile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
mqnulenlive

Piono lnlerrolo

Goroge 4 15,65 0,ó0 Sufficienti

Piono Primo

Soggiorno -
pronzo 25,61 1 Nord-est Buone

Ierrozo 6,22 0,30 lt Sufficienti

Disimpegno 2,47 I Buone

Bogno 4,7 5 I Nord-est tt

Comero 9,15 I Nord-est tt

Piqno Secondo

Soffitto 47,93 0,ó0
Nord-est e

velux Buone

Toiole
complessívo 116,78 I It
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- Soqlie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono iomburote in legno tipo noce, con

moniglie in ottone ed operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: il soggiorno, lo comero e il

disimpegno sono povímentoti con piostrelle di ceromico di

colore beige e con poso diogonole. I bogni sono povimentoti

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

ll goroge e povimentoto in cemento liscio. Lo terrozzo ho

povimento ín piostrelle di klinker.

ll povímento 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 qd un'ollenq di ml. 2,40.

- lmoionto ldrotermosonitqrio: ll sístemo di ríscoldomento e

produzione ocquo coldo è oufonomo, con previsione di

generotore di colore o gos con coldoio do instollore

esternomente, in nicchio murole.

Non è presente lo coldoio.

ll sistemo di dístribuzione è costituito do rodiotori in qccioio

vernicioti di colore bionco.

Nei bogni sono presenti tutti i sqnitori, i lovobi, tutto 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 Elettríco: sottotroccio, con plocche di finituro

in pvc nero.

L'impionto e do verificore.

Videocitofono: è presente.

Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Tutte le superfici dei locoli riportote nelle Tobelle sono stote
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ricovote dollo Tovolo ollegoto ollo Vorionte del Permesso di

Costruire n. 2558 del 17 /O7 /2OO4.

STATO DEI POSSESSO:

Le unitò immobiliori, ol momento del soproluogo, effettuoto in

doto O3/O5/2O17 e 06102/2019, risultovono libere.

VERIFICA DEIL'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 dell'ocquirente.

VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A CURA E

SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto 15105/2017,

07/06/2012 e oggiornote in doto 05/03/2019, sul bene risultono

iscrilte e troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di

Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolitò

suscettibili dí concellozione:

- lpoleco Volonlorio:

N. gen./port. del 25/07 /2005, in forzo dí concessione

o goronzio di mutuo, in doto 22/07/2005 rep. n.- Notoio

di Podovo, o fovore

l-t-
-t-

-lt-r-t-rrL'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificotí:

Comune diSonto Morio dí Solo - Foglio ó - moppole 5ó5

- Annotozione:

N. gen./port. del 20/ 1 0/2006 per Frozionomento in

quoto o seguíto di otto notorile in doto 07/09/200ó, rep.-
di Podovo, o fovore di 

-

7

Notoio

lIl-
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lr-I-t---

L'onnotozione riguordo, fro gli oltri, i beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 5ó5 - sub

2,3,4,5,12,13, l4 e 15.

- lpoleco Giudiziqle:

N. gen./port. del 19/05/2015, in fozo di Decreto

ingiuntivo in doto 26/03/2015 rep. n o fovore di

-I -----tt-t--

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

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 5ó5 - sub

2,3,4,5,12,13, t4 e 15.

- Pignoromento:

N. gen./porl del 09 /O7 /2015, in forzo di verbole di

pignoromento immobili in doto 22/05/2015 rep. n. I o

fovore di

Lo troscrizione grovq, tro 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.

- Senlenzo di Fqllimento:

N. gen./poÉ. del 10/08/2018, in fono di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento ín doto O5/O412O18, 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 5ó5 - sub

2,3,4,5,12,13, l4 e 15.

**************
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Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, ibeni in oggetto

risultono essere di pieno proprielà per lo quoto da I /1 (l'inlero),

tn

in fozo di "Atto di Fusíone di

Societò per lncorporozione" in dolo 15/12/2014, rep. n.-
Notoio di Podovo (PD), troscritio o Podovo in

doto 19/12/2014 oi nn. 9en./port
Troscrizione).

Precedenti proprietò:

(si ollego Noto di

o seguito di "Atto dí

Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n. 

- 

Notoio

-diPodovo,troscrittopressol'AgenziodelleEntrote,
Ufficio Provinciole di Podovo, Servizi di Pubblicitò lmmobiliore, oi

NN. Gen./port.-
VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA

EDILIZIA:

ln sede dí soproluogo effettuoto in doto lO/O5/20i1, si è
occertoto che lo stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente

e do ritenersi non conforme do un punto di visto edilizio in

riferimento olle seguenti protiche edílizie outorizzotive:

- Concessíone Edilizio n. 7558 riloscioto ín doto 17 /O5/2OO] ollo

per

"Costruzione di un fobbricoto residenziole suddiviso in sei

olloggi, Lollizszione Solo 2000, Lotto 15";

- D.l.A. n. 24534/01 presentoto in doto Ot /06/2004 dollo 

-per "Vorionte

in corso d'opero";

- Cerlificoto di Agibilitò, protico n. 7558, riloscíoto in doto
ll/O9/2OOó ollo

Riguordo olle cqrotlerisliche urbonisliche del lotto, lo stesso

ricode, secondo il Piono degli lnterventi del Comune di
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Sonto Morio di Solo (VE) in Zono Residenziole di Esponsione

C2, normoto dqll'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'índice di densitò edilizio territoriole è pori o 1,00

mc/mq.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3/l 2/1990 e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n.I Noto di Podovo.

VERIFICA DEL['ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.

PRATICHE DI CONDONO E REGOTARITA' URBANISTICA .

EDITIZIA:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti

outorizzotivi, risulto che non vi sono protiche di Condono Edilizio

in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede dí soproluogo sono stote riscontrote difformitò rispetto

olle protiche edilizie outorizzote descritte ol Copitolo 8.

Tqli difformito riguordono tutto il piono sottotetto che presento

un'oltezzo medio pori o circo ml. 2,30 onziché ml. 2,1ó come

outorizzofo, ed un'oltezzo minimo di circo ml. ì40 onziché ml.

1.15. lnoltre ogni soffitto di cioscuno unitò immobiliore presento

riportízioni interne ed un bogno completo dí 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 può offermore, che, secondo il P.R.G.

Vigente, non è possibile sonore tolí difformitò ed è quindi

necessorío riportore il piono sottotetto ollo Stoto Autorizzoto. E'

necessorio quindi demolire tutte le lromeze, mo

principolmente è necessqrio ripristinore I'oltezzo minimo o
quello outorizzoto, tromite demolizione e ricostruzione
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dell'intero coperturo.

ll costo per i lovori di demolizione e ricostruzione del tetto e
delle lromez.oture si può quontificore complessivomente o

corpo in € 70.000,00.

I I SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

12 VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del Lotto di vendito, tenuto conto dello

tipologio e delle corotteristiche del lotto, come criterio dí stimo

lo sottoscritto decide di odottore il "Metodo sintetico di stimo",

metodo bosoto sullo comporozione del volore di beni simíli.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di

superfície commerciole lordo odottoto nelle controttozioni di

comprovendito in Comune di Sonto Morio di Solo (VE), per

immobíli 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 mezerío delle poreti confinonti con oltre

proprieto, con le seguenti ríduzioni:

- Terrozo: 0,30;

- Soffitto: 0,ó0;

- Goroge: 0,ó0.

Le informozioni ed í documenti utilizzoti per lo redozione dello

perizio sono stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezío;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliqri dello Provincio di Venezio.

A seguito dei colcoli precedentemente svolti e tenuto conto

che, per immobili onologhi per tipologio, posizione e
corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto Morio di Solo

(VE), considerondo inoltre lo stoto di conservozione delle

singole unitò e dei lovori di finituro e monutenzione necessqri, si

84



è ottenuto:

- Superficie

mq. I32,83

Commerciole Lordo sub. 2 e 12

Volore

€/mq. 800,00

- Volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. 132,83 x €/mq 800,00

€ l0ó.2ó4,00

- Superficie Commerciole Lordo sub. 3

mq. 105,20

Volore

€/mq. ?00,00

- volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. 105,20 x €/mq 900,00

€ t4.ó80,00

- Superficie Commerciole Lordo sub. 4

mq. 105,75

Volore

€/mq. 900,00

- Volore dello pieno proprietò del bene porí o:

mq. 105,25 x €/mq 900,00

€ 95.175,00

- Superficie Commerciole Lordo sub. 5

mq.97,96

Volore

€/mq. 900,00

- Volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. 97,96 x €/mq 900,00

€ 88.164,00

per un TOTALE pori

€ 380.283,00.

A questo volore vo detrotto:

unitorio

e 13:

unitorio:

e 14:

unitorio:

e15

unitorío:

od
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- il costo per lo sonotorio edilizio relotivo olle opere interne e di

coperturo così come descritte ol punto ì 0, pori od € 70.000,00;

- il costo forfettorio per lo fornituro ed instollozione dello coldoio

e di oltri lovori connessi compreso lo verifico dell'impionto

elettrico, per un totole di € 5.000,00 per unitò, per un totole 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%

consíderondo lo presenzq 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:

€ 290.283,00 x I 57" = € 43.542,45

€ 290.283,00 - € 45.542,45 = C 246.740,55

che viene orrotondoto in:

€ 246.700,00 (duecenlo quoronlqsei milq

seflecenlo/00)

t...1

N.8

t...1

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trottosi dello pieno proprieto, perlo quoto dí l/l in ditto dello

di un

fobbricoto od uso residenziole di n. 2 pioni fuori terro, piono

terro e primo, un piono interrqto con goroge e contine e un

piono sottoteito con soffitte, sito in Comune di Sonto Morio di

Solo (VE), frozione di Sont'Angelo, in vio Don Lorenzo Miloni.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.835,82.

ll fobbricoio è costituito do n. 7 opportomenti e do n. 7 goroge

cotostolmente così individuoti:

C.F.: Comune di Sonlo Morio diSolo - Foglio 6 - moppole 58ó:

- sub. I - B.C.N.C. o tutti i sub. - cortile, rompo, oreo di

monovro, vono scolo;
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- sub. 2 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 4 -
superficie cotostole mq. 90,00 - rendito € I /3,53 - 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. I 07,0O - rendito € 195,22 - piono Terro

e lnterroto;

- sub. 5 - cotegorio A/3 - closse 3 - consístenzo voni 3 -
superfície cotostole mq. 87,00 - rendito € 130,1 5 - piono Primo e

Secondo;

- sub. 6 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzq vqni 3 -
superficie cotostole mq.92,00 -rendito € 130,15-piono Primo e

Secondo;

- sub. 7 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 -
superficie cotostole mq.71,00 - rendito € I30,15 - piono Prímo e

Secondo;

- sub. 8 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 -
superficie cotostole mq.74,OO - rendíto € 130,15 - piono Primo e

Secondo;

- sub. 9 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. 28 -
superficie cqtostole mq. 28,OO rendito € 3ó,15 piono

lnterrqto;

- sub. l0 - cotegorio C/6 - closse Z - consistenzo mq. 14 -
superficie cotostole mq. 15,00 rendito € 26,03 píono

lnterroto;

- sub. ll - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. 15 -
superficie cotostole mq. ló,00 rendito € 27,89 piono

lnterroto;

- sub. 12 - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. 15 -
superficie cotostole mq. ì8,00 rendito € 27,89 piono

lnterrcrto;
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- sub. 13 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. 30 -
superficie cotostole mq. 34,00 rendito € 38,73 piono

lnterroto;

- sub. 14 - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. ló -
superficie cotostole mq. 18,00 rendito € 29,75 piono

lnterroto;

- sub. 15 - cotegorio C/6 - closse Z - consístenzo mq. Il -
superficie cotostole mq. 19,00 rendito € 31,ól piono

lnferrqto.

Toli identificozioni coiostoli derívono do:

voriozione del 09.11.2015 con I'inserimento in visuro dei

doti disuperficie;

voriozione nel clossomento del 25/06/2010 prot. n.

VEOl044l I in otti dol25/06/2010 (n. tOS72.1/2OtO');

costituzíone del 25.06.2OO9 prot. n. VEO130258 in otti dol

2s / 06 / 2oo9 (n. 2298.1 / 2oos) .

ll fobbricoto insisle sul terreno censito ol:

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

58ó - Ente Urbono - consistenzo ore 08.14.

Tole ídentificozione cotostole derívo do:

tipo moppole del 12/06/2008 prot. n. VEOI 22468 ín ottí

dol I 2/06/2008 (n. 1 22468.1 /2OO8).

Coerenze cotostoli:

- íl 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 Míloni,

o sud-ovest con il moppole 5ó5 e o nord-ovest con il moppole

s87.

DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto e costituíto 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 di n. 2 - 3
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píoni fuori terro, del tipo "in líneo" e o "blocco".

Lo strodo Vio Don lorenzo Milqni è uno strodo dello

"Lollizzozione Solo 2000" o doppio corsio q 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 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 ubicqti i principoli servizi

pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti (negozi,

supermercoti, bonche ecc.).

ll Fobbricoto è stoto costruito doll'onno 2005 e si trovo oll'oggi

ollo stoto di grezo ovonzoto. ln pionto il fobbricoto si sviluppo

con uno formo o "C" ed o livello oltimetrico si elevo su due

píoni fuori terro (terro e primo) di oltezzo interno pori o m|.2,7O,

più un piono interroto o goroge e contine, di ollezo interno

pori o m|.2,2O, e un piono sottotetto o soffitte, di oltezzo interno

medio pori o m|.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 e del tipo o doppio fqldo 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

stoto suddivido in cortili esclusivi ogli opportomenti posti ol

piono terro.

ll fobbricoto è costituito do n. 7 opportomenti e n.7 goroge,

che presentono le superfici colpestobili diseguito elencote.
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TABETTA SUPERFICI TOTTO 8

Deslinozione d'uso Superficie
Colpestobile mq.

Coefficienle
riduzione Esposizione solore

Goroge sub. 9 25,OO 0,ó0

Goroge sub. I0 13,92 0,ó0

Goroge sub. I I 14,91 0,ó0

Goroge sub. '12 I5,47 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 I Est

Loggio 8,67 0,30 Est

Disimpegno 3,74 I

Bogno 4,98 I Sud

W.c 2,70

Comero 14,47 I Ovest

Comero 9,77 I Ovest

Tofole 72,75

Apporlomento Sub.3

Soggiorno - pronzo 22,69 I Ovest

Loggio 6,O9 0,30 Ovest

Disimpegno t,90

Bogno 5,t5 Ovest

Comero 14,87 I Ovest

Comero 14,12 I Nord

Contino 31,28 0,ó0

Lovonderio 5,00 0,ó0
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Totole 101,10

Apporlomenlo Sub.4

Soggiorno - pronzo 21,75 Est

Disimpegno 1,74 I

Bogno 5,30 I Nord

Comero 14,10 I Est

Comero 12,94 1 Nord

Contino 40,67 0,ó0

Lovonderio 5,20 0,ó0

Tolole 101,70

Apporlomenlo Sub.5

Soggiorno - pronzo 41,87 I Est

Poggiolo 5,32 0,30 Est

Disimpegno 1,90 I

Bogno 5,37 I Nord

Soffitto 48,90 0,ó0 Est e velux

Totole 103,36

Apporlomenlo Sub. ó

Soggiorno - pronzo 23,83 I Est

Loggio 9,96 0,30 Esl

Disímpegno t,90 I

Bogno 5,22 I Sud

Comero 14,43 I Ovest

Soffitto ó5,5s 0,ó0 Sud e velux

Totole 120,89

Apporlomento Sub. 7

Soggiorno - pronzo t8,l0 I Ovest

Loggio 5,ó8 0,30 Ovest

Disimpegno 1,70 I

Bogno 5,27 I Ovest
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Comero r5,35 I Ovest

Soffitto 37,40 0,ó0 velux

Tolole 83,50

Apporlomenlo 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 Ovest

Soffiito 52,37 0,ó0 velux

Totqle ?8,20

Le destínozíoni d'uso e le superficí dei locoli sono stote ricovote

dolle Tovole ollegote ol Permesso di Costruire del 18/09/2007.

Superficie Fondiorio Lotto:

mq. 814,00

Superficie Coperto Fobbricoto:

mq. 232,3?

Volume Fobbricoto:

mq. 1.325,76

Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 835,82

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fqbbricoto e delle

unitò obitotíve, risolenti oll'onno 2005-2006, tenendo presente

che il fobbricoto si presento in stoto di qrezo ovonzoto, sono le

seguenti:

Eslerno e Porti comuni:

- Focciote: il fobbricoto sí presento esternomente intonocoto e

tinteggioto di colore cocciopesto con cornici delle finestre

tinteggioie bionche; le pitture necessitono di monulenzione. I

poggioli presentono poropetti in mottoni foccio o visto e
copertíno in pietro.
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- Accessi e spozi comuni: íl 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 mecconizzoto. 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

povimentoti in lqstre di porfido. Lo spozio intorno ol fobbricoto è

stoto suddiviso in cortili od uso esclusivo degli opportomenti del

piono terro e sí presentono o verde incolto.

ll porfone d'ingresso è in legno con specchioture in vetro.

L'ingresso, il vono scolo e lo scolo sono povimentqti con lostre

di mormo. ll rivestimento dello scolo è totolmente do sostituire e

monco onche lo rínghiero.

Unità lmmobiliore Típo:

- lnfíssi Esterni: il portoncino d'ingresso e 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.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in

pvc di colore verde, od operturo monuole.

- Soqlie e dovonzoli: le soglie e idovonzolisono 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 bogni sono povimentoti con piostrelle di ceromico.

Le scole interne sono rivestite in mormo. Le terrozze honno

povimento in piostrelle di klinker e necessitono di

monutenzione. ll povimento delle soffitte è ovunque in porquet

93



dilegno.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e

pitturote con pitturo lqvobile di colore bionco. ll rivestimento o

porete dei bogni è in ceromico fino od un'oltezo diml.2,4O.Le

pitture sono in sufficiente stoto monutentivo mo necessitono di

monutenzione presentondosi quolche infiltrozione dolle terroze
e dol tetto.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e

produzíone ocquo coldo e 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.

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 isonitori, i lovobi e tutto lo rubinetterio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm.

40, con isolomento.

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo
predisposizione.

- lmpíonto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche dí

finituro e tuttí ifrutti. Tutto I'impionto e do verificore.

- Vídeocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emerqenzq: non sono presenti.

Piono lnlerrqto: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in

quonto si presentovo completomente ollogoto. Si presume che

tutto íl piono interrofo necessiti dí monutenzíone stroordinorio.

4. STATO DEL POSSESSO:

L'ímmobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

O3/O5/2O17 e 06/02/2019, risultovo libero.

5. VERIFICA DEII'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEL['ACQUIRENTE:
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Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che

resteronno o corico.

VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A CURA E

SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto 15/O5/2O17,

13/06/2017 e oggiornote ollo doto del 05/03/2019, sul bene

risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle Entrote,

Servizio di Pubblicítò lmmobiliore di Podovo, le seguenti

formolito suscettibili di concellozione:

- lpoteco Volonlorio:

N. gen./port del25/07 /2005, in fozo di concessione

o goronzio di mutuo, in doto 22/07/2OO5 rep. n.- Notoio

di Podovo,

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

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 427 (oro

58ó).

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./port. del 19/05/2015, in fozo di Decreto

lngiuntivo in doto 26/03/2015 rep. n.-

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

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 58ó - tutti i

subolterni

- Pignoromenlo:

N. gen./port del09/07/2015, in forzo di verbole di

pignoromento ímmobili in doto 22/05/2015 rep. n. 

- 
I

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:
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Comune di Sonio Morio di Solo - Foglio ó - moppole 427 (oro

s8ó).

- Senlenzq di Follimenlo:

N. gen./port. del 10/08/2018, in fozo di

Sentenzo dichiorqtivo di Follimento in doto O5/O4/2O18, rep.

n.! do porte del Tribunole di Podovo.

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

Comune di Sonto Morio di Sqlo - Foglio 6 - moppole 427 (oro

58ó) do sub I o sub 15.

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

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto

risultono 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 15/12/2014, rep. n.-
Notoio di Podovo (PD), troscritlo o Podovo in

doto 19/12/2014 oi nn. gen./port.íIsi ollego Noto di

Troscrizione).

Precedenti proprietò:

o seguito di "Atto di

Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n. 

- 

Notoio

Ci Podovo.

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 03/05/2017, sí è

occertoto che lo stoto in cui si presento I'immobíle ottuolmente

e do ritenersi non conforme do un punto di vislo edilizio in

riferimento olle seguenti protiche edilizie outorizzotive:

- Permesso di Coslruire n. 7678/2 riloscioto in doto O2/O3/2O05

ollo per "Costruzione di due edifici

residenzioli per complessivi dodici olloggí in oreo Lottizzozione

"Solo 2000", Lotti I 6 e 17".
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- Agibilitò: non oqibile.

Riguordo olle cqrotferisliche urbqnisliche 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 urbonistico ottuotivo, di inizíotivo pubblico o

privoto. L'indíce di densitò edilizio territoriole e pori o .|,00

mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piqno di Lottizzozione

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3l12/1990 e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n.-Notoio di Podovo

VERIFICA DEL['ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.

PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di vísíone dei documenti

outorízzotiví, risulto che non vi sono protiche di Condono Edilízio

in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformitò

rispetto olle protiche edilizie qutorizzqte descritte ol Copitolo 7.

Toli difformitò riguordono tutto il píono sottotetto in quonto

questo è stoto suddiviso con tromezze creondo così dei locoli

ed olcuni bogni, modificondo così I'oltezo medio outorizzoto.

Per sonore toli difformitò è necessorio demolire i muri trosversoli

oll'ondomento delle trovi che couso I'innolzomento dell'alleao

medio. ll costo per toli demolizioni si può quontificore o corpo in

€ ó.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

oll'ort. 2 commo 3, prevede I'eventuole recupero dei sottotetti

I
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esistenti ol 3l ottobre 2013, nei limiti del 20% del volume del

fobbricoto. Tole legge scodro il 3l dicembre 2018.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del loito di vendito, tenuto conio dello

porticolore situozione in cui si presentono le unito immobiliori od

uso residenziole e le porti comuni dell'intero edificio, ín fose di

grezzo ovonzoto, con le seguenti opere oncoro do completore

(tro porentesi viene indicoto lo percentuole di lovori necessori

per il completomento):

- porti condominiqli (20%):

- impionto elettrico (3O%);

- impionto idro-sonitqrio (3O%);

- impionto di riscoldomento (3O%);

nonché olcune opere di monutenzione ordinorie e

stroordinorie, lo sottoscritlo ritiene che il criterio di slimo 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, díspese generiche extro, ecc. ecc.

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

il prezzo ol metro quodro di superficie commerciole lordo

odottoto nelle controttozioni di comprovendito nel Comune dí

Sonlo 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
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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 utilizoti 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

svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq.835,82

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio,

posizione, corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio

di Solq (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. 835,82 x €/mq. 900,00 =

€752.238,OO

Relotivqmente ol "Costo di Trosformozione", consideroto come

più probobile volore di ristrutturozione complessivo un costo

forfettorío pori od €/mq ó00,00, ipotizondo che, ollo stoto di

ovonzomento lovori in cui si trovo I'unitò in oggetfo, il costo per

il completomento dei lovori sio computobile in €/mq. 180,00

(30% di €lmq ó00,00), che sío necessorio un tempo mossimo di

4-ó mesi per completore i lovori e che gli interessi possivi siono

pori ol 5% do scontorsi in I B - 24 mesi, ne consegue che:

Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq. 180,00 x mq. 835,82 =
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€ 150.447,60

Onerí professionoli (OP): (comprese spese)

OP=CRxg%=
€ 12.035,80

Oneri finonziori:

CR x (1,05 l) =

€ 7.522,38

Totole

€ 170.005,78

Spese generoli (SG):

SG=2%CR=
€ 3.008,95

Utile imprenditore (U) :

U=10%xCR=
€ 15.044,76

Totole costo complessivo:

€ 188.059,49

Di conseguenzo il volore dell'unítò in oggetto, oilo stoto di

restouro ottuole, derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = (Volore bene trosformoto Costo di

trosformozíone)

pori quindio:

€752.238,00- € 188.059,49= € 5ó4.tTg,Sl

Si ritiene, oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo

situozione ottuole dell'Íntero fobbricoto, oppricondo uno
percentuole di riduzione sul volore dí vendito pori ol l5%:

€ 564.178,51 xl57o= €84.626,t1

per cui:

€ 564.178,51 -€84.626,77 = €479.551,74

che viene orrotondoto in:

€ 479.500,00 (quotlrocento settonlonove milo

cinquecento/00)
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2. DENTIIICAZIONE DEI BENE:

Trottosi dello pieno proprieto, per lo quoto di l/l in ditto

dello 

--II-l-Idi un fobbricoto od uso residenzíole di n. 2

pioni fuorÍ terro, piono terro e primo, un piono interroto con

gorqge e contine e un piono sottotetto con soffitte, sito in

Comune di Sonto Morio di Sqlo (VE), frozione di

Sont'Angelo, in vio Don Lorenzo Miloni.

Lo superficie lordq complessívo è pori o circo mq. 848,90.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e do n. 8

goroge e insiste sul teneno cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune di Sonlq Mqrio di Sqlo - Foglio 6 - moppole

ó01 - Ente Urbono - superficie ore 0/.05.

Tole identificozione cotostole derivo do:

Típo moppole del 02/07 /2OO9 protocollo VEOl 37633

in otti dol O2/O7 /2OO9 (n. I 3Zó33 .1 /2OO9):

Frozionomento del 02/07 /2009 protocollo

VEOI37ó33 in otti dol02/07 /2OO9 (n. l3Zó33.1/2OO9);

- Frozionomento del 07/09/1993 in otti dol O7/O9/1993 (n.

84e.2/tee3).

E' presente solo I'inserimento in moppo del fobbricoto e

non I'occotostomento delle síngole unilò immobiliori.

Coerenze:

- il moppole ó01 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 diverde pubblico).

DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costituito dq un Fobbricoto con tipologio

plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrobile su vio Don
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Lorenzo Milqni. Le zone limitrofe, 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 Don lorenzo Miloni è uno strodo dello

"Lottízzozione Solo 2000" o doppio corsio o troffico

veicolore límitoto con presenzo di morciopiedi su ombo i

loti. Sono presenti ompie zone o porcheggio od uso

pubblico Ín oree odiocentí.

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

quí è presente quolche otfivitò commerciole privoto; il

centro ommínístrotivo del Comune di Sonto Morío 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 grezo ovonzoto. ln píonto il

fobbricoto si sviluppo con uno formo obbostqnzo regolore

ed o livello oltimetrico si elevo su due píoní fuori terro (teno

e primo) di oltezzo interno pori o ml. 2,7O, pÍù un piono

intenoto o goroge e contine, di ollezzo interno porí o ml.

2,4O, e un píono sottotetto o soffitte, di oltezzo interno medio

pori o circo ml.2,19.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto

e muroturo di tomponomento in blocchi di loterizio di

spessore cm. 35,00 complessivo, esiernomente ed

internomente intonocoto e tínteggioto.

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
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goroge, che presentono le superfici colpestobili di seguito

elencoie.

TABELLA SUPERFICI TOTTO 9

Deslinqzione d'uso Superficie
Colpeslobíle mq.

Coefficienle
di riduzione

Esposizione
solore

Goroge I 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 17,49 0,ó0

Goroge 8 17,23 0,ó0

Apportomento I B

Contino 25,56 0,ó0

Corridoio 5,O7 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cotturo 19,42 I Est

Disimpegno I,t9 I

Bogno 6,34 I Est

Comero 14,64 I Sud

Guordorobo 7,95 I Est

Tolqle 85,43

Loggio ó,30 0,30 Sud-est

Apporlomenlo 2 B

Contino 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,13 0,ó0

Soggiorno - cotturo r8,83 I Nord

Disimpegno 1,21 I
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Bogno 5,00 I Est

Comero 14,43 I Esl

Tolqle ó?,38

Loggio 8,03 0,30 Nord-est

Apporlomenlo 3 B

Soggiorno - cotturo 18,21 I Ovest

Disimpegno 1,95 I

Bogno 5,15 I Nord

Comero 14,50 I Nord

Tolqle 39,81

Apportomento 4 B

Contino 25,O9 0,ó0

Lovonderio 5,O7 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,o7 I Sud

Disimpegno 1,80 I

Bogno 5,05 I Ovest

Comero 14,35 I Ovest

Tolole 6?,43

Apportomento 5 B

Soggiorno - cotturo 22,49 I Sud - Est

Disimpegno i,00 I

Bogno 5,44 I Est

Comero 14,32 Sud

Soffítto 51,66 0,ó0 Velux

Tolole 94,?7

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 6,71 0,30 Sud

Apporlomenlo 6 B

Soggiorno - cotturo 21,50 I Nord - Est

Disimpegno 1,00 I
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Bogno 4,76 I Est

Comero 9,46 I Ovesi

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Tolole 7r,20

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 9,30 0,30 Est

Apporlomenlo 7 B

Monolocole 22,50 I Ovest

Disimpegno 1,70 I

Bogno 4,76 I Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Tolole 64,8?

Terrozo 10,90 0,30 Nord-ovest

Apporlomenlo 8 B

Soggiorno 26,50 I Ovest

Disimpegno t,00 I

Bogno 7,37 I Sud

Comero 14,25 I Sud

Soffitto ó3,35 0,ó0 Velux

Tolole 112,47

Terrono 9,25 0,30 Ovest

Loggio 6,02 0,30 Ovest

Poggiolo 6,22 0,30 Sud

Le superficí dei locoli sono stote ricovote dolle Tovole

ollegote ollo D.l.A. in Vorionte ol Permesso di Costruire del

07110/200s.

Superficíe Fondiorio Lotto:

mq. 705,00

- Superficie Coperto Fobbricoto:

mq. 255,99

Volume Fobbricoto:
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mq. 1.269,15

Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 848.90

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

delle unitò obitotive, risqlenti oll'onno 2003, tenendo

presente che il fobbricoto si presento in stoto di grezzo

ovonzoto e obbondonolo do uno decino d'onni, sono le

seguenti:

Eslerno e Porti comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente

intonocoto e tinteggioto dí 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 rivesliti in mottoni foccio o visto; il concello corroio è

sempre in lomiero di occioio vernicioto grigio ontrocite, o

doppio onto e predisposizíone per I'operturo mecconizoto.

Lo recinzione lungo lo vio Don Miloní è con muretto in cls e

sovrqstonte rin ghiero.

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 è in legno con specchioture in vetro,

do sostituire. L'ingresso, il vono scolo e lo scolo sono

povimentoti con lostre di pietro. ll rivestimento 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

portefinestre sono in legno vernicioto di colore bionco con
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ferromento in occioio, vetrocomero ed operturo o
bottente.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono

topporelle in pvc di colore bordeoux, od operturo monuole.

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

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno vernícioto di

colore bionco, con moniglie in occioío ed operturo o

bottente.

- Povimenfozione 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 lerrozze 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.

ll rivestimento o porete dei bogni è in ceromico fino od

un'oltezzo di ml. 2,4O. Le pitture sono in sufficiente stoto

monutentivo mo necessítono di monutenzione

presentondosi quolche infiltrozione dolle lerroze e dol tetto.

- lmpionto ldrotermosonilorio: ll sistemo di riscoldomento e

produzione ocquo coldo è in tutti gli opportomenti

outonomo, con previsione dí generotori di colore o gos

instolloti esternomente nei poggíoli, in nicchie muroli. Non

sono presenti le coldoíe.

ll sistemo di distribuzíone è previsto con rodiotori in occioio,

non instolloti.

Nei bogni sono presenti le vosche e i piotti doccio e quosi

tutti isonitori, ilovobi; monco lcr rubinetterio.
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lsolomento: le poreti esterne presenfono spessore di

cm.40, con isolomento.

lmpionto di Condizionomento: è presente lo
predisposizione.

lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le
plocche di finituro e tulti ifrutti.

Videocitofono: è presente lo predisposizione.

Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piqno lnterrolo: non è stoto possíbile effettuore il soproluogo

in quonto si presentovo completomente ollogoto. Si

presume che tutto il piono interroto necessiti di

monutenzione stroordinorio.

3. STATO DEI POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

02/05/2017 e 06/02/2019, risultovo libero ed in stolo di

obbondono.

4. VERIFICA DEIL'ESISTENZA DI FORMALITA" 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.

5. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in dqto l5/O5/2O17 e

oggiornote in doto 05/03/2019, sul bene risultono iscritte e

troscritte presso I'Agenzio delle Entroie, Servizio di Pubblicito

lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolito suscetfibili di

concellozione:

- lpoleco Volonlorio:

N. gen./poÉ. 

- 

del 25/07 /2OO5, in îorzo di

concessione o goronzio di muiuo, in doto 22/07 /2005 rep. n.

di Podovo, o fovore di
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglío ó - moppole 379

(oro ó0.l).

- lpoleco Giudíziqle:

N.gen./port.Cel19/05/20l5,inforzodiDecreto
lngiuntivoindoio26/o3/2015rep'n'-ofovoredi

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

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

- Pignoromenlo:

N. gen./port delO9/O7/2O15, in forzo di verbole

di pignoromento immobili in doto 22/05/2A15 rep. n.- o

fovore di

Lo troscrizione grovo, tro gli ollri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379

(oro ó01).

- Sentenzo di Follimento:

N. gen./port del 1O/O8/2O18, in forzo 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 Sonto Morio di Solq - Foglio ó - moppole ó01.

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

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in

oggetlo risultono essere di pieno proprielò per lo quolo di

1/1 (l'intero), in ditto dello 

- 
I

tn

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

dídoto l5/12/2014, rep. n
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Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn

9en'/Port (si ollego Noto diTroscrizione)

Precedenti proprietò

o seguito di "Afto di

Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n

-diPodovo,troscrittooPodovooinn.gen./port.

-in 

doto lO/12/20O2.

6. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA

EDILIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 02/05/2017, si è

occertoto che lo stoto in cui sí presento I'immobile

ottuolmente è do ritenersi non conforme do un punto di

visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizzotive:

- Concessione Edilizio n. 8l I I del 05/06/2003 riloscioto ollo

"Costruzione di quottro

fobbricoti residenzioli per complessivi 24 olloggi in oreo

Lollizozione "Solo 2000", Lotto l, frozione Sont'Angelo".

- D.l.A. del O7/1O/2OO3 presentoto dollo

-per.,Vorionteincorsod'operoolloC.E.n.8ll]

del 05/0ó12003".

- Agibilitò: non oqibile oll'oggi.

Riguordo olle corqtlerisliche 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 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 Lottizzozione
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"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n. 245 del 13/l 2/1990 e n

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto l8/12/1991, rep

n.- Notoio di Podovo.

7. VERIFICA DEII'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.

8. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti

outorizzotivi, risulto che non vi sono protiche di Condono

Edilizio in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede dí soproluogo sono stote riscontrote delle dífformità

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, modificqndo così I'oltezzo medio

outorizzofo. Per sonore ioli difformitò è necessorio demolire

tutti i muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezzo medío. ll costo per toli

demolizionisi puo quontificore o corpo ín € 10.000.00.

Uno volto ripristinoto I'oltezo medio del locole si può

volutqre, previo colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio

tecnico comunole, I'opplícozione del Piono Coso L.R.

14/2019, che oll'ort. ó commo 7, prevede I'eventuole

recupero dei sottotetti esistenti ql 3l ottobre 2013, nei limiti

del15% del volume del fobbricoto.

9. SPESE CONDOMINIALI:

Nessuno.

IO. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI

VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello

portícolore situozione in cui si presentono le unítò immobiliori

od uso residenziole e le porti comuni dell'intero edificio, in
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fose di grez.o ovonzoto, con le seguenti opere oncoro do

completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

porti cond ominioli (30%l ;

impionto elettrico (30%):

. 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 cosfo di trosformozione, oltre ol vero e

proprio costo d'impreso, si terrò conto onche degli interessi

possivi di bonco, díspese 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 lnterroto: 0,ó0;

Terroze e Logge: 0,30;

Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le ínformozioni ed i documenti utilizzoti per lo redozione

dello perizío sono stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e
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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

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio,

posizione, corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto

Morio diSolo (VE) si ossegno un:

Vqlore 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.O10.00.

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 cui si trovo I'unitò in oggetto,

il costo per il completomento dei lovori sío computobile in

€/mq. 180,00 (30% di €/mq ó00,00), che siq necessorio un

tempo mossimo di 4-6 mesi per completore i lovori e che gli

interessi possivi siono pori ol 5% do sconforsi in I8 - 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=CRx8%=
€ 12.224,16

Oneri finonziori:

CR x (,|,05 l)=

€ 7.640,10
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Totole

€ 172.666,26

Spese generoli (SG):

SG=2%CR
€ 3.05ó,04

Utile imprenditore (U):

U=10%

X

X CR

€l ,20

Totqle

€ 191.002,50

costo complessivo

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 píono soitotetto)

pori quindi o:

C 764.010,00 - € 191.002,50 - € 10.000,00 = € 5ó3.007,50

Si ritiene, oltretutto dí dovere tenere conto dei disogi legoti

ollo situozione ottuole dell'intero fobbricoto, opplicondo

uno percentuole di riduzione sul volore di vendito pori ol

15%:

€ 563.007,50 x I 57"= € 84.451,12

per cui:

€ 563.007,50 - € 84.451,12 = C478.556,38

che viene orrotondoto in:

€ 478.500,00 (quoftrocenlo setfqntofto milo

cinquecento/00)

toTTo N. l0

t...1

2. DENTIFICAZIONE DEL BENE:

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

dello 

---I-III
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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), frozíone di

Sont'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 do n. 8

goroge e insiste sul terreno cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune di Sonlq Moriq di Sqlo - Foglio 6 - moppole

600 - Ente Urbono - superficie are 14.7 5.

Tole identificozione cofostole derivo do:

Tipo moppole del O2lO7 /2009 protocollo VEO137633

in otti dol O2/O7 /2OO9 (n. 
.l37ó33.1/2009);

Tobello di voriozione del 02/07 /2OO9 protocollo

VEOI3/633 in otli dol 02/07 /2009 (n. l3Zó33.1 /2009);

Frozionomento del O2/O7 /2OO9 protocollo

VEOl37ó33 in otti dol O2/O7 /2OO9 (n. I 3/ó33.1 /2OO9):

Frozionomento del 07/09/1993 in otti dol 07/O9/1993

fi. Bae.2/1ee3l.

E' presente solo l'Ínserimento 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 .l89,

190, l9l e 198, 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 Liberto.

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio

plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrobile su vio

Morliri dello Liberto. Gli occessi sono comuni con un

fobbricoto odiocente insistente sempre sul moppole ó00 del

C.T.
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Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corollerízzote do fobbricoti residenzioli medíomente di n. 2

- 3 pioni fuori terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Lo strqdo Vio Mortiri dellq tibertò è uno strodo dello

"Lotiizzozione Solo 2000" o doppio corsio o troffico

veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su ombo i

loti. Sono presenli ompie zone o porcheggio od uso

pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonio Morio di Solo disto 200 m e

qui è presente quolche otlivitò commerciole privoto. ll

centro omministrotivo del Comune di Sonlo Morio di Solo

(VE) è sítuoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i princípoli servizi pubblici (Munícipio, Poste,

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

ecc.).

ll Fobbricoto è sioto 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. 2,7O, più un piono

interroto o gqroge e contine, di oliezzo interno pori o ml.

2,4O, e un piono sottotetto o soffitte, di oltezzo interno medio

pori o circo m|.2,19.

Lo strutturo del fobbricqto è in scheletro di cemento ormoto

e muroturo di tomponomento in blocchi di loterizio di

spessore cm. 35,00 complessivo, esternomente ed

internomente íntonocoto 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 ín 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
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elencote

TABETLA SUPERTICI LOTTO IO

Deslinozione d'uso
Superficie

cqlpeslobile mq.
Coefficienle di

rÍduzione
Esposizione

solqre

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 Z 17,49 0,ó0

Goroge 8 17,23 0,ó0

Apportomenlo I B

Contino 25,56 0,ó0

Corridoio 5,O7 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cotturo 19,42 I Est

Disimpegno l,l9 I

Bogno 6,34 I Est

Comero 14,64 I Nord

Guordorobo 7,95 I Est

Tolcrle 85,43

Loggio ó,30 0,30 Nord-est

Apporlomenlo 2 B

Contino 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,13 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,83 I Sud

Disimpegno |,21 I

Bogno 5,00 I Est
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Comero 14,43 I Est

Tolole 69,38

Loggio 8,03 0,30 Sud-est

Apporlomenlo 3 B

Soggiorno - cotturo 18,21 I Ovest

Disímpegno 1,95 I

Bogno 5,1 5 I Sud

Comero 14,50 Sud

Totole 39,81

Apporlomento 4 B

Contino 25,O9 0,ó0

Lovonderio 5,O7 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,O7 I Nord

Disimpegno 1,80

Bogno 5,05 I Ovest

Comero 14,35 I Ovest

Totqle 69,43

Apporlomenlo 5 B

Soggiorno - cotturo 22,49 I Nord - Est

DÍsimpegno 1,00 I

Bogno 5,44 Est

Comero 14,32 Nord

Soffitto 51,66 0,ó0 Velux

Tolole ?4,91

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 5,7 4 0,30 Est

Poggiolo ó,88 0,30 Nord

Apporlomenlo 6 B

Soggiorno - cotturo 21,50 Sud - Est

Disimpegno 1,00
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Bogno 4,76 Est

Comero 9,46 I Ovest

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Totole 79,40

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 9,30 0,30 Est

Apporlomenlo 7 B

Monolocole 22,50 I Ovest

Disimpegno 1,70 I

Bogno 4,76 I Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Tolole 64,89

Terrozo 10,90 0,30 Sud-ovest

Apporlomenlo 8 B

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

Tolqle I12,39

Terrozo 9,25 0,30 Ovesl

Loggio 6,O2 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 /10/2003.

Superficie Fondiorio Lotto:

mq. 1475,OO

- Superficie Coperto Fobbricoto:

mq. 255,??
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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 presento in stoto di grezzo e

obbondonoto do uno decíno d'onni, sono le seguenti:

Eslerno e PorlÍ comuni:

- Focciote: il fobbricoto sí 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 vernícioto colore grigio ontrocite e poggio su

muretti rivestiti in mottoni foccio o visto; il concello corroio è

sempre in lomíero di occioio vernicioto grigio ontrocite, o

doppio onto e predisposizione per I'operturq mecconizzoto.

Lo recínzione 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 presente il portone d'ingresso, così come moncono

tutte le povimentozioni dello zono ingresso del vono scolo e

íl rivestimento dello scolo.

Unilà lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: non sono stoti instolloti od eccezione deivelux

del piono sottotetto.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono

topporelle in pvc di colore bordeoux, od operturo monuole.
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- Soglie e dovonzoli: le soglie e idovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: non sono presenti.

- Povímentozione lnterno: non è presente. Le Ierrozze honno

povímento in piostrelle dí 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 terroze e

dol tetto.

- lmpionto ldrotermosoniforio: ll sístemq di riscoldomento e

produzione ocquo coldo è in tutti gli opportomenti
qutonomo, con previsione di generotori di colore q gos

ínstolloti esternomente nei poggioli, in nicchie muroli. Non

sono presenti le coldqie.

ll sistemo di dÍstribuzione è previsto con rodiotori in occioio,

non instolloti.

Neí bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio,

moncono tutti isonilorí, i lqvobí e tutto lo rubínetterio.

lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di

cm.40, con ísolomento.

lmpionto di Condizionomento: è presente lo
predisposizione.

lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le

plocche di finituro e tutti i frutti. E' completomenfe do

rivedere.

Videocitofono: è presente lo predisposízione.

Luci dí Emergenzo: non sono presenti.

Piono lnlerroto: non è stoto possibile effettuore il soproluogo

in quonto si presentovo completomente ollogoto. Si

presume che tutto il piono interroto necessiti di

monutenzíone stroordinorio.
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4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

02/05/2017 e 06/02/2019, risultovo libero e in slolo di

obbondono.

VERIFICA DEII'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEII'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momenio vincoli ed oneri di olcun tipo che

resteronno o corico dello proceduro.

VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DELTA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto 15/O5/2O17 e

oggiornote in doto O5/O3/2O19, sul bene risultono iscritte e

troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicito

lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolitò suscettibili di

concellozione:

- lpoteco Volonlorio:

N. gen./porl. del 25/07 /2OO5, in forzo di

concessione o goronziq di mutuo, in doto 22/07 /2OO5 rep. n

- 

Notoio di Podovo, o fovore di

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

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379

(oro ó00).

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./port. del l9105/2015, in fozo di Decreio

lngiuntivo in doto 26/03/2015 rep. n.-

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

Comune diSonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole ó00.

5

6
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- Pignoromenlo:

N. gen./porl. del 09 /O7 /2O15, in fozo di verbole

di pignoromento immobili in doto 22/05/2015 rep. n.I o

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379

(oro ó00).

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./porl. del 1O/O8/2O18, in forza di

Sentenzo díchiorqtivo di Follimento in doto O5/O4/2O18, rep

n.ldo porte del Tribunole di Podovo.

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

Comune di Sonlo Moriq diSolo - Foglio ó - moppqle ó00.

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

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in

oggetto risultono essere di pieno proprielò per lo quolo di

1/1 (l'intero), in dítto dello 

- - tn

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

doto 15/12/2014, rep. n.- Notoio di

Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn.

gen./port (si ollego Noto diTroscrizione)

Precedenti proprietò

o seguito

di "Atto di Comprovendíto" in doto 28102/1990, rep. n.

-NotoioEi 

Podovo, troscritto o Podovo oí nn.

gen./port. 

-in 

doto 10/ 1 2/2oo2.

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA'URBANISTICA

EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto O2/O5/2O17, si e
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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

outorizzotive:

- Concessione Edilizio n. 8l I I del 05/06/2003 riloscioto ollo

per "Costruzione dí quottro

fobbricoti residenzioli per complessivi 24 olloggi in oreo

Loliin-azione "Solo 20OO", Lotto l, frozione Sont'Angelo.

- D.l.A. del 07/10/2003 presentoto dollo

per "Vorionte in corso d'opero ollo C.E. n. 8l ll
del 05/06/2003".

- Agibililà: non oqibile oll'oggi.

Riguordo olle corqtlerisliche 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, normoio doll'ort. 83 delle Norme Tecniche Operotive,

zono in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di

un Piono urbonistíco otluotívo, dí iniziotivo pubblico o
privoto. L'indice di densilò edilizio territoriole è pori o l,0O

mc/mq.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3/l2llggO e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n.- Notoio di Podovo

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

Nessuno.

?. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti

outorizzotivi, risulto che non vi sono protiche di Condono

Edilizio in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrqte delle difformitò

rispetto olle protiche edílizie outorizzote descritte ol Copítolo
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6.

Toli difformítò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto

questo è stoto suddiviso con tromeze creondo così dei

locoli ed olcuni bogni, modificondo così I'oltezzo medio

outorizzoto. Per sonore toli difformitò è necessorio demolire

tuttí 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 può

volutore, previo colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio

tecnico comunole, I'opplicozione del Piono Cqso L.R.

14/2019, che oll'ort. 6 commo 7, prevede I'eventuole

recupero dei sottotetti esisienti ol 3l ottobre 2013, nei limiti

del l5% del volume del fobbricoto.

10. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I r. vAruTAztoNE coMPrEsstvA DEt tono Dl

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 greno ovonzoto, con le seguenti opere oncoro do

completore (tro porentesi viene indicotq lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli (30%l:

- impionto elettríco (3O%l:

- impionto idro-sonitorio (50%);

- impíonto di riscoldomento (30%l;

- povimenti (100%);

- serromenti (9O%);

nonché olcune opere di monutenzione.

Lo sottoscritto ritiene che il crilerio di stimo dq odottore sio
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quello tegàto ol "Volore dí Trosformozione", che si boso sullo

differenzo tro il volore di mercoto del bene trosformoto ed ir

costo per lo trosformozione, scontoto oll'ottuolítò in bose ol

tempo necessorío per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e
proprio costo d'impreso, sí terro conto onche degli ínteressi

possíví di bonco, dispese 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
províncio di Venezio per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimq.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in

proprietò esclusivo, colcoloto ol lordo dí poreti interne e
perimetroli, con le seguenti riduzioni:

Piono lnterroto: 0,óO;

Terroze e Logge: 0,30;

Piono Soitotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizzotí per lo redozione

dello perizio sono stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e

Provincío;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente

svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq.848,90

e tenuto conto che per immobili onologhí per tipologio,

posizione, corotteristiche intrínseche nel comune di Sonto

Morio diSolo (VE) si ossegno un:
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Volore unitorio:

€/mq. 900,00

si ottiene un volore dello pieno propríetò del bene

trosformqto e quindi completoto, pori o:

mq 848,90 x €/mq 900,00= € 764.010,00 orrolondolo od €

7ó4.000,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto

come più probobíle volore di ristrutturozione complessivo un

costo forfettorio pori od €/mq ó00,00, ípotizzondo che, ollo

stoto di ovonzomento lovori in cuí sí trovo I'unitò in oggetto,

il costo per il completomento deí lovori sio computobile in

€/mq. 240,00 (4O% di €lmq ó00,00), che sío 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= €lmq 240,OO x mq 848,90 =

€ 203./3ó,00

Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP=CRx8%=
€ 16.298,88

Onerí finonziori:

CR x (1,05 l)=

€ 10.18ó,80

Totole

€ 230.221,68

Spese generoli (SG):

SG=2%CR
€ 4.074,72

Utile imprenditore (U) :

U=10%

X

X

€ 20.373,60

CR
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Totole costo:

€ 254.670,00

Di conseguenzo il volore dell'unito in oggetto, qllo stoto di

restouro ottuole, derívo dollo differenzo tro:

volore bene = (volore bene trosformoto costo di

trosformozíone Costo demolizione 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
qllo sítuozione ottuole dell'intero fobbricoto e vizi e difetti

non riscontrotí, opplicondo uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol l5%:

€ 499.330,00 x I O7"= €74.899,5O

per cui:

€ 499.330,00 - € 74.8?9,5O = € 424.43O,50

che viene orrotondoto in:

€ 424.4OO,0O (quothocento venliquotlro milo

quotlrocenlo/0O)

toTTo N. I I

t...1

2. DENTIFICAZIONE DEI BENE:

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

dello 

-----l-Idí un fobbricoto od uso residenziole di n. 2
pioni fuori terro, píono terro e primo, un piono interroto con

goroge e contine e un píono sottotetto con soffitte, sito in

Comune di Sonto Morio di Solo (VE), frozione di

Sonf'Angelo, in vio Mortiri dello Libertò.

Lo superficie lordo complessivo e pori o círco mq. 848,90.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e do n. 8
goroge e insiste sul terreno cotostolmente così individuoto:
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C.F.: Comune di Sqnlo Morio di Sqlo - Foglio ó - moppole

600 - Ente Urbono - superficie ore 14.75.

Tole ídentificozione cotostole derivq do:

Tipo moppole del 02/07 /2009 protocollo

VEO]37ó33 in ottí dol02/07/2009 (n. 137ó33.1/2OO9l:

Tobello di voriozione del O2/O7 /2009 protocollo

VEOl3Zó33 in otti dol 02/07 /2009 (n. I 3Zó33.1 /20091;

Frozionomento del O2/O7 /2OO9 protocollo

VEOI3Zó33 in otti dol O2/O7 /2OO9 (n. 137633.1/20091;

Frozíonomento del 07/O9/1993 in otti dol

07 /o9 / 1993 (n. 849.2/ 199s).

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,

190, l9ì e 198, 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 Líberto.

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricqto con tipologio

plurifomílíore, con ingresso pedonole e corrobile su vio

Mortiri dello Libertò. Glí occessi sono comuni con un

fobbricoto odiocente insístente sempre sul moppole ó00 del

C.T.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corotterízzote 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

"Lottizzozione Solo 2000" o doppio corsio o troffico

veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su ombo i

lqti. Sono presenti ompie zone o porcheggio od uso

pubblico in oree odiocenti.
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ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e

qui è presente quolche ottivito commerciole privoto. ll

centro omminisfrotivo del Comune di Sonto Morío 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 dr grezo ovonzoto. ln píonto il

fobbricqto si sviluppo con uno formo obbostonzo regolore

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

e primo) di oltezzo interno pori o ml. 2,7O, più un piono

interroto o goroge e contine, di ollezzo interno pori o ml.

2,4O, e un piono sottotetto o soffitte, di oliezzo inferno medio

pori o circq ml.2,19.

Lo strutturo del fobbricoto e in scheleiro 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 típo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto

dílegno, monfo di coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde.

ll fobbricoto è costituito do n. I opportomenti e n. 8
goroge, che presentono le superfici colpestobili di seguito

elencote.

TABELLA SUPERFICI TOTTO I1

Deslinqzione d'uso Superficie
Colpeslobile mq.

Coefficienle di
riduzione

Esposizione solore

Goroge I 14,41 0,ó0

Goroge 2 14,35 0,ó0

Goroge 3 14,52 0,ó0
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Goroge 4 14,35 0,ó0

Goroge 5 ìó,0ó 0,ó0

Goroge ó 24,39 0,ó0

Goroge 7 17,49 0,ó0

Goroge 8 17,23 0,ó0

Apportomenlo I B

Contino 25,56 0,ó0

Corrídoio 5,O7 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cotturo 19,42 I Ovest

Disimpegno 1 ,19 I

Bogno 6,34 l Ovest

Comero 14,64 I Nord

Guordorobo 7,95 Ovest

Tolqle 85,43

Loggio ó,30 0,30 Nord-est

Apporlomenlo 2 B

Contino 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,1 3 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,83 I Sud

Dísímpegno 1,21 I

Bogno 5,00 I Ovest

Comero 14,43 I Sud

Tolole ó9,38

Loggio 8,03 0,30 Sud-ovest

Apporlomenlo 3 B

Soggiorno - cotturo 18,21 I Est

Disimpegno 1,95 I

Bogno 5,15 I Sud
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Comero 14,50 I Sud

Tolqle 39,81

Apporlomenlo 4 B

Contino 25,09 0,ó0

Lovonderio 5,O7 0,ó0

Soggíorno - cotturo 18,o7 I Nord

Disimpegno 1,80 I

Bogno 5,05 I Est

Comero 14,35 I Est

Totole 6?,43

Apporlomenlo 5 B

Soggiorno - cotturo 22,49 I Nord - Est

Disimpegno 1,00 1

Bogno 5,44 I Est

Comero 14,32 Nord

Soffitto 51,66 0,ó0 Velux

Totole ?4,?1

Poggiolo 2,66 0,30 Ovest

Loggio 4,62 0,30 Ovest

Poggiolo ó,88 0,30 Nord

Apporlomento ó B

Soggiorno - cotturo 21,50 I Sud-ovest

Disimpegno t,00 I

Bogno 4,7 6 I Ovest

Comerq 9,46 I Ovest

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Tofole 7?,20

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggíolo 9,30 0,30 Esi

Apporlomenlo 7 B
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Monolocole 22,50 I Ovest

Disimpegno 1,70 I

Bogno 4,76 I Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Totole 64,89

Terrozo 10,90 0,30 Sud-ovest

Apporlomento 8 B

Soggiorno 26,50 I Ovest

Disimpegno 1,00 l

Bogno 7,37 I Sud

Comero 14,25 I Sud

Soffitto ó3,35 0,ó0 Velux

Totqle 112,38

Terrozo 9,25 0,30 Ovest

Loggio 6,O2 0,30 Ovest

Poggiolo ó,88 0,30 Nord

Le superficí deí locolí sono stote ricovote dolle Tovole

ollegote ollo D.l.A. in Vorionte ol Permesso di Costruire del

07 /10/2003.

Superficie Fondiorio Lotto:

mq. 1.475,00

- Superficie Coperto Fobbricoto:

mq. 255,??

Volume Fobbricoto:

mq. 1.269,15

- Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 848,?0

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

delle unitò obitotive, risolentí oll'onno 2003, tenendo

presente che il fobbricoto si presento in stoto di grezzo e

obbondonoto do uno decino d'onni, sono le seguenti:
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Esterno e Porli comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente

intonocoto e tinteggioto di colore roso ontico con cornici

delle fínestre tinteggiote bionche; le pitture necessitono di

monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoní

foccío o visto e copertino in pietro

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole e ín lomiero

di occíqio vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su

muretti rivestiti in mottoni foccio o visto; il concello corroio è

sempre in lomíero di occioio vernicioto grigio ontrocite, o

doppio qnto e predisposizione per I'operturo mecconizzoto.

Lq recinzione lungo lo vio Mortiri dello Libertò è con murefio

in cls e sovrostonte ringhiero.

L'occesso pedonole e í morciopiedi ínforno ol fobbricoto

sono povimentoti in lostre di porfido o poso incerto. Lo

spozio intorno ol fobbrícoto si presenfo o verde incolto.

Non e presente il portone d'ingresso, così come moncono

tutte le povimentozioni dello zono ingresso del vono scolo e

il rivestimento dello scolo.

Unità lmmobiliqre Tipo:

- lnfissi Esterni: non sono stoti instolloti qd eccezione dei velux

del piono sottotetto.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono

topporelle in pvc di colore bordeoux, od operturq monuole.

- Soglie e dovonzoli: le soglie e idovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: non sono presenti.

- Povimentozione lnterno: non è presente. Le Ierroze honno

povimento in piostrelle di klinker e necessitono di

monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto

intonocote e pitturote con pitturo lqvobile di colore bionco.

Moncono tuttí gli oltri rivestimenti. Le pítture sono do
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rivedere ovunque essendoci delle infiltrozioni dolle Ìerroze 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 poggíoli, ín nicchie muroli. Non

sono presenti le coldoie.

ll sistemo di distribuzione è previslo con rodiotori in occioio,

non instqllqti.

Neí bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio,

moncono tuttiisqnitori, i lovobíe tuttq 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 fínituro e tutti i frutti. E' completomente do

rivedere.

Videocitofono: è presente lo predisposizione.

Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piqno lnlerrqlo: non è stoto possibile effettuore il soproluogo

in quonto si presentovo completomente ollogoto. Si

presume che tutto il piono interroto necessiti di

m o nutenzione stroordinoriq.

4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

O2|O5/2O17 e 06/02/2019, risultovo libero ed in slolo di

obbondono.

VERIFICA DEII'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.
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6 VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto 15/OS/2Oll e

oggiornote in doto 05/03/2019, sul bene risultono iscritte e

troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di pubblicito

lmmobiliore dí Podovo, le seguenti formolito suscettibíli dí

concellozione:

- lpoieco Volontoriq:

N. 9en./port. del 25/07 /2005, in forzo di

concessione o gorqnzio di mutuo, in doto 22/07/2OO5 rep. n.

- 

Notoio di Podovo,

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

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 3lg
(oro ó00).

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./port. del l9105/2O15, in fozo di Decreto

lngiuntivo in doto 26/O3/2O15 rep. n.-

L'ipoteco grovo, tro gli oltrí, sui beni identifícoti:

Comune diSonto Morio disolo - Foglio ó - moppole ó00

- Pignoromenlo:

N. gen./port. del09/07 /2015, in fozo di verbole

di pignoromento immobili in doto 22|OS/2O15 rep. n.Il

Lo troscrízione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379

(oro ó00).
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- Sentenzo di Fqllimenlo:

N. gen./port. del IO/O8/2O18, ín fozo di

Senfenzo dichiorotivo di Follimento in doto OS/04/2Otg, rep.

n.! do porie del Tribunole di Podovo.

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

Comune di Sonlo Morio dÍ Solo - Foglio 6 - moppole 600.
********,k***********

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in

oggetto risultono essere di pieno proprielò per lo quoto di

1/1 (l'inlero), in ditto dello 

- - tn

fono di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozíone" ín

doio l5/12/2014, rep. n di

Podovo (PD), troscritto o Podovo ín doto t9/j2/2014 oi nn.

gen./port si ollego Noto diTroscrízione)

Precedenti proprietò

o seguito

di "Atto di Comprovendito" in doto 2B/O2/lggO, rep, n

di Podovq, lroscritto o Podovo oi nn.

gen./port. 

-n 

doto 10/ 1 2/2002.

7. VERIFICA DETTA CONFORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto O2/OS/2O\Z, si è

occertoto che lo stoto in cui si presento l,immobile

ottuolmente e do ritenersi non conforme do un punto di

visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizíe

outorizzotive:

- concessione Edilizíq n. 8l I I del os/o6/2003 riroscioto ollo

per "Costruzione di quottro

fobbricoti residenzioli per complessivi 24 olloggi in oreo

Lollizzoztone "Solo 2OOO", Lotto l, frozione Sont'Angelo".
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- D.l.A. del O7/1O/2OO3 presentoto dollo

per "Vorionte in corso d'opero ollo C.E. n. 8l I I

del 05/06/2003".

- Agibilità: non oqibile oll'oggi.

Riguordo olle corotlerisliche 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'edificozíone è subordinqto oll'opprovozione di

un Piono urbonistico ottuotivo, dí ínizíotivo pubblico o
privoto. L'indice di densitò edilízio terrítoriole è pori o l,O0

mc/mq.

L'oreo in oggetto rícode All'interno del Piono di Lottizzozione

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n. 245 del l3/l 2/1990 e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n.I Notoio di Podovo.

8. VERIFICA DEIL'ESISTENZA DI DIRITTI REAI.I CON TERZI:

Nessuno.

?. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visíone dei documenti

outorizzotivi, rísulto che non vi sono protiche di Condono

Edilízio in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformità

rispetto olle protiche edilizie outorizote descritte ol Copitolo

7.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto

questo è stoto suddiviso con trom eze creondo così dei

locoli ed olcuni bogni, modificondo così I'oltezzo medío

outorizzoto. Per sonore toli difformito è necessorio demolire

tutti í muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezzo medio. ll costo per toli

demolizioni si può quontifícore o corpo in € 10.000,00.
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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.

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.

IO. SPESE CONDOMINIALI:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nellq volutozíone del lotto di vendito, tenuto conto dello

porticolore situozione in cuí si presentono le unitò immobiliori

od uso residenziqle 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 (3O%l;

- impionto elettrico (3O%l:

- impionto idro-sonitorio (5O%l:

- impionto dí riscoldomento (3O%);

- povimenti (100%)

- serromenfi (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 lrosformoto 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

poromefro il prezo ol metro quodro di superficie
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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

proprieto esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e

perimetroli, con le seguenti riduzioni:

Piono lnterroto: 0,60;

Ierroze e Logge: 0,30;

Piono Sottoteito: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione

dello perízio sono stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Veneziq e
Provincio;

- 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 diSolo (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 = C 764.010,00 orrolondolo od

€ 764.000,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto

come più probobile volore di ristrutturozione complessivo un

costo forfettqrio pori od €/mq ó00,00, ipotizzondo che, ollo
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stoto di ovonzomento lovori in cui si trovo I'unito in oggetto,

il costo per il completomento dei lovori sio computobile ín

€/mq. 24O,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 240,00 x mq 848,90 = €

203.736,OO

Oneri professionoli {OP): (comprese spese)

OP= CR x87"= €

16.298,88

Oneri finonziori:

CRx(ì,OS-l)= €

10.18ó.80

Totole €

230.221,68

Spese generoli (SG):

SG=2%CR x = €

4.O74,72

Utile ímprenditore (U) :

U=\O%xCR= €

20.373,60

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 demolizioni per ripristino piono

sottotetto)

pori quindi o:

€ 764.000,00- € 254.670,00 -€ 10.000,00=€499.330,00
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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 ì 5%= €74.899,5O

per cui:

€ 499.330,00 - € 7 4.899,50 = € 424.43O,5O

che viene orrotondoto in:

€ 424.400,00 (quottrocenlo venliquottro milo

quoflrocento/00)

tono N. l2

t...1

IDENTIFICAZIONE DEt BENE:

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

dello 

--II-l--di un fobbricoto od uso residenziole di n. 2
pioni fuori lerro, piono terro e primo, un piono interroto con

goroge e contine e un piono sottotetto con soffitte, sito ín

Comune di Sontq Morio di Solo (VE), frozione di

Sont'Angelo, in vío Mortiri dello Libertò.

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 Sqlo - Foglio ó - moppole

599 - Ente Urbono - superficie ore 0/.05.

Tole identificozione cotostole derivo do:

Tipo moppole del 02/07/2009 protocollo VEO137633

in otti dol O2/O712009 {n. l3Zó33.1/2OO9):

Tobello di voriozione del 02/07 l2OOg protocollo

VEOl37ó33 in otti dol O2/O712009 (n. 137ó33.1/2OO9l;

Frozionomento del O2/O7 l2OOg protocollo

VEOI3Zó33 in qtti dol O2/O7 /2009 (n. l3Zó33.1/2OO9);
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Frozionomento del 07/O9/1993 in otti dol 07/O9/1993

$. Bae.2/1eesl.

E' presente solo I'inserimento in moppo del fobbricoto e

non I'occotostomento 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 Miloni, od ovesl con il moppole

372 e od est con il moppole ó0,l.

DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio

plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrqbile su vio

Morliri 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 corotterizzote do fobbricoti residenziolí mediomenle di

n.2- 3 pionifuori terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Lo strodo Vio Morliri dellq tibertà è uno strodo dello

"Lottizzozione 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 prívoto; il

centro omministrotivo del Comune di Sonto Morío di Solo

{VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti í principoli servizi pubblici (Municipio, Posfe,

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 grezo ovonzoto. ln pionto il

fqbbricoto si sviluppo con uno formo obbostonzo regolore

ed o livello oltimeirico si elevo su due pioni fuori terro (terro
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e primo) di oltezzo interno pori o ml. 2,7O, più un piono

interroto o goroge e contine, di ollezzo interno pori o ml.

2,4O, e un piono sottotetto o soffitte, di oltezzo interno medío

pori o círco m\.2,19.

Lo strutturo del fobbricoto è 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 opportomenli e n. 8

goroge, che presentono le superfici colpestobili dí seguito

elencote.

TABELLA SUPERIICI TOTTO I2

Deslinozione d'uso Superficie
Colpeslobile mq.

Coefficienle di
riduzione

Esposizione
solore

Goroge I 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 Z 17,23 0,ó0

Goroge 8 17,49 0,ó0

Apporlomenlo I B

Contino 25,56 0,ó0

Corridoio 5,07 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cotturo 19,42 Ovest
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Disimpegno t,l9 I

Bogno 6,34 I Ovest

Comerq 14,64 I Sud

Guordorobo 7,95 I Ovest

Tolole 85,43

Loggio ó,30 0,30 Sud-ovest

Apporlomenlo 2 B

Contino 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,r3 0,ó0

Soggiorno - cotturo
,l8,83

I Nord

Disimpegno 1,21 I

Bogno 5,00 I Ovest

Comero 14,43 l Ovest

Tolole 69,38

Loggio 8,03 0,30 Nord-ovest

Apporlomenlo 3 B

Soggiorno - cotturo 18,21 I Est

Disimpegno t,95

Bogno 5,r5 Nord

Comero 14,50 I Nord

Tolole 39,91

Apporlomento 4 B

Contino 25,O9 0,ó0

Lovonderio 5,O7 0,ó0

Soggiorno - colturo 18,07 I Sud

Disimpegno t,80 I

Bogno 5,05 I Est

Comero t 4,35 I Est

Tolole 6?,43

Apporlomenlo 5 B
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Soggiorno - cofturo 22,49 Sud - Ovest

Disimpegno 1,00 l

Bogno 5,44 I Ovest

Comero 14,32 Sud

SoffitÌo 51,66 0,ó0 Velux

Tolole ?4,91

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Loggio 5,74 0,30 Sud-ovest

Poggiolo 6,71 0,30 Sud

Apporlomento ó B

Soggiorno - cotturo 21,50 I Nord - ovest

Disimpegno 1,00 I

Bogno 4,76 I Ovest

Comero 9,46 Ovest

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Tolqle 7?,20

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 9,30 0,30 Est

Apporlomenlo 7 B

Monolocole 22,50 I Est

Disimpegno 1,70 I

Bogno 4,76 I Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Tolqle 64,89

Ierrozo t 0,90 0,30 Nord-ovest

Apportomenlo 8 B

Soggiorno 26,50 I Est

Disimpegno 1,00 I

Bogno 7,37 I Sud

Comero 14,25 I Sud
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Soffitto ó3,35 0,ó0 Velux

Totole 112,47

Loggio 9,25 0,30 Est

Poggiolo 6,22 0,30 Sud

Le superfici dei locoli sono stote ricovote dolle Tovole

ollegote ollo D.l.A. in Vorionte ol Permesso di Costruire del

07/10/2003.

Superficie Fondiorio Lotto:

mq. 705,00

- Superficie Coperto Fobbricoto:

mq. 255,9?

Volume Fobbrícoto:

mq. 1.26?,75

- Superficie Lordo Fqbbricoto:

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 presento in stoto di grezzo e

obbondonoto do uno decino d'onni, sono le seguenti:

Eslerno e Pqrti comuni:

- Focciote: il fobbrícoto si presento esternomente

inlonocoto e tinteggioto di colore roso ontico con cornici

delle finestre tinteggiote bionche; le pítture 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 lomierq

di occíoio 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 Libertò è con muretto
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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 e presente il portone d'ingresso, così come moncono

tutte le povimentozioni dello zono ingresso del vono scolo e

il rivestimento dello scolo.

Unitò lmmobiliqre Tipo:

- lnfissi Esterni: non sono stoti instolloti od eccezione dei velux

del piono softotetto.

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 terrozze honno

povimento in piostrelle di klinker e necessitono di

monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto

infonocote e pitturote con pitturo lovobile di colore bíonco.

Moncono tutti gli oltri rivestÍmenti. Le pítture sono do

rivedere ovunque essendoci delle infiltrozioni dolle lenqze e
dol tetto.

- lmpionto ldrotermosqnitorio: ll sistemo di riscoldomento e

produzione ocquo coldo è in tutti gli opportomenti

outonomo, con previsione dí generotori di colore o gos

instolloti esternomente nei poggioli, in nicchie muroli. Non

sono presenti le coldoie.

ll sistemo di distribuzione è previsto con rodíotori in occioio,

non instolloti.

Nei bogní sono presenti solo le vosche e i piotti doccio,

moncono tutti ísqnitori, i lqvobÍ e tutto lo rubinetterio.

lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di
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6

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 lnlerrolo: non è stoto possibile effettuore il soproluogo

in quonto si presentovo completomente ollogoto' Si

presume che tutto il piono interroto necessiti di

monutenzione stroordinorio.

STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

O2/O5/2O17 e 06/02/2019, risultovo libero ed in slolo di

qbbondono.

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.

VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in dqto 15/05/2017 e

oggiornote in dotq O5/O312019, sul bene risultono iscritte e

troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicito

lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolitò suscettibili di

concellozione:

- lpoleco Volonlorio:

N. gen./port del 25/07 /2OO5, in forzo di

concessione o goronzio di mutuo, in doto 22/07 /2OA5 rep. n

di Podovo,
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identíficoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379

(oro 599).

- lpoteco Giudiziqle:

N. gen./porl. del l9105/2015, in fozo di Decreto

lngiuntivo in doto 26/03/2015 rep. n.-

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

Comune diSonto Morio diSolo - Foglio ó - moppole 599

- Pignoromenlo:

N. gen./porl. del 09 /O7 /2O15, in fozo di verbole

di pignoromento immobili in doto 22/05/2015 rep. n.I

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379

(oro 599).

- Senlenzo di Fqllimenlo:

N. gen./port. del 1O/O8/2O18, in fo';.q di

Sentenzq dichiorotivo di Follimento in dolo 05/04/2018, rep.

n.ldo porte del Tribunole di Podovo.

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

Comune di Sqnto Moriq di Solo - Foglio 6 - moppqle 59?.

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in

oggetto risultono essere di pieno proprietà per lo quolo di

1/l (l'inlero), in ditto dello 

- - tn

fozo dí "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in

didolo 15/12/2014, rep. n.
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Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn

gen./port (si ollego Noto diTroscrizione)

Precedenti proprietò

o seguito

di "Alto di Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n

di Podovo, troscritto o Podovo oi nn

gen./port. lIin doto 1 ol I 2/2oo2.

VERIFICA DELTA CONFORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto O2/O5/2O17, si è

qccertoto 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

outorizzotive:

- Concessione Ediliziq n. 8l I I del 05/06/2003 riloscioto ollo

per "Costruzione di quollro

fobbricoti resídenzioli per complessivi 24 olloggi in oreo

Lollizozione "Solo 2000", Lotto l, frozione Sont'Angelo".

- D.l.A. del 07/1O/20O3 presentoto dollo

Eer,.Voriqnteincorsod'operoolloC.E.n.8.lll
del 05/O6/2003".

- Agibilità: non oqibile oll'oggi.

Riguordo olle cqrotlerisliche urbqnisliche del lotlo, 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 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 Lottizzozione
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"Solo 2000" opprovoio con D.C.C. n.245 del l3l12/lggO e n

9ó del 18/O7/1991 e convenzíonoto in doto 18/12/1991, rep

n.- Notoio di Podovo

8. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI DIRITfl REATI CON TERZI:

Nessuno.

?. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti

outorizzotivi, risulto che non vi sono proliche di Condono

Edilizio in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede dí soproluogo sono stote risconfrote delle difformitò

rispetto olle protiche edílizie outorizzote descritte ol Copitolo

7.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto

questo è stoto suddiviso con tromezze creondo così dei

locoli ed olcuni bogni, modificondo così l'ollezo medio

outorizzoto. Per sonore toli difformitò è necessorio demolire

tutti i muri frosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezo medío. ll costo per toli

demolizioni sí può quontificore o corpo in € 10.000,00.

Uno volto ripristinoto I'oltezzo medio del locole sí può

volutore, previo colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio

tecnico comunole, I'opplicozione del Piono Coso L.R.

l4/2019, che oll'ort. ó commo 7, prevede I'eventuole

recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 20,l3, nei limiti

del l5% del volume del fobbricoto.

r0. sPEsE coNDOMtNtAU:

Nessuno.

I1. VAI.UTAZIONE COMPTESSIVA DET TOTTO DI

VENDITA:

Nello volutozione del lotto dí vendito, tenuto conto dello

porticolore situozione in cui si presentono le unitò immobiliori

od uso resídenziole e le porti comuni dell'intero edificio, in
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fose di grezo ovonzoto, con le seguenti opere oncoro do

completore (tro porentesi viene indicolo lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

porti condominioli (3O%l :

impionto elettrico (30%l:

impionto idro-sonitorio (50%);

impionto di riscoldomento (30%):

povimenti (100%);

serromenti (9O%l;

nonché olcune opere di monutenzione.

lq sottoscritto ritiene che il criterío di stimo do odottore sío

quello legoto ol "Volore di Trosformozione", che si boso sullo

dífferenzo 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

possiví di bonco, dispese 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 dí Solo e

provincio di Venezio per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stímo.

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;

Ierroze e Logge: 0,30;

Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione

dello perizio sono stote roccolte do:
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- Agenzio del Teritorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliqre di Venezio e

Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente

svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq.848,90

e tenuto conto che per immobili onologhi per típologio,

posizione, corotteristiche intrÍnseche nel comune di Sonto

Morio diSolo (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. 848.90 x €/mq. 900,00 = € 764.010,00 orrofondolo od

€ 7ó4.000,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto

come più probobile vqlore di ristrutturozione complessivo un

costo forfettorío pori od €/mq ó00,00, ipotizondo che, qllo

stoto di ovqnzomento lqvori in cui si trovo I'unitò in oggetto,

il costo per il completomento dei lovori sio computobile in

€/mq. 24O,OO (40% di €/mq ó00,00), che sio necessorio un

tempo mossimo dí 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 =

€ 203.736,00

Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP=CRx8%=
€ 16.298,88
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Oneri finonziori:

CRX (l ,05 I )=

€l IBó,80

Totole

€ 230.221,69

Spese generoli (SG):

SG=2%CR
€ 4.074,72

Utíle imprenditore (U) :

U=10%
€ 20.373,60

X

X CR

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 demolizioni per ripristinore il

sottotetto)

pori quindÍ o:

€ 764.000,00- € 254.670,00 -€ 10.000,00=€49?.330,00

Si ritiene, oltretutto di dovere tenere conto deí disogi legoti

ollo situozione qttuole dell'intero fobbricoto e dei vizí e

difetti non riscontrqbili ql momento opplicondo uno

percentuole di riduzione sul volore di vendito porí ol l5%:

€ 4?9.330,O0 x 157"= € 74.899,50

per cui:

€ 499.330,00 - € 7 4.899,50 = € 424.430,50

che viene orrotondoto in:

€ 424.400,00 (quottrocenlo ventiquotlro milq

quotlrocento/00).

t...1
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toTTo N. l3

t...1

2. IDENTIFICAZIONE DET BENE:

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

dello 

-----t-Idi un complesso di terreni edificobili, od uso

residenzíole, sito in Comune di Sonto Morio di Solo (VE),

frozíone sont'Angelo, in vio Don Miloní e vio Mortiri dello

Liberfò, inserito nel Piono di lottizzozione opprovolo in dolo

13/12/1?90 con D.C.C. n. 245 e successivomenle, in

vqrionle, con D.C.C. n. 189 del25/1O/2OOO.

Iterreni sono cotostolmente indívíduoti ol:

C.T. - Comune diSontq Morio diSolo - Foglío ó:

- moppole 3ó3 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 01.52

- moppole 364 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.26

- moppole 3ó5 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.32

- moppole 3ó8 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 07.91

Tole ídentíficozione cotostole derivo do:

Frozionomento del 07 /O9/1993 in otti dol 07 /O9/1993

$.8ae.5/1ee3l.

Coerenze:

- il moppole 3ó3 confino o nord con il moppole 240 (oltro

ditto), od est con i moppoli 364 e 3ó8 {stesso ditto), o sud

con íl moppole 54 (oltro ditto) e od 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 moooole 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 ovest con i
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moppoli 240 (ollro ditto), 3ól (oreo pubblico) e 364 (stesso

ditto);

- il moppole 3ó8 confino o nord con i moppoli 3ó4 (stesso

ditto) e 3ól (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.

soprorichiomqto, sito nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE)

- frozione Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Libertò, con occessi

pedonoli e corrobilido oree pubbliche.

Vio Morliri dello tibertò 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 limitoto,

con presenzo di morciopiedi e porcheggi pubblici.

I principoliservizi 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 corqttere residenziole sono

corollerizote do fobbricoti residenzioli mediomente di n.2

- 4 pioni fuori terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Sono presenti porcheggí od uso pubblíco ed oree o verde

pubblico in discreto stoto monutentivo.

ll terreno è pioneggionte, di formo regolore e non presento

olcuno colturo in otto.

I terrenisono cotostolmente individuoti ol:

C.T.: Comune diSonlo Morio diSolo - Foglio ó:

- moppole 363 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 01.52

- moppole 364 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.26;

- moppole 3ó5 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.32;
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- moppole 3ó8 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 07.91.

I principoli doti urbonistici del lotto sono iseguenti:

Superficie Cotostole:

mq. 2.601,00

Volume Edificobile:

mc. 2.601,00

4. STATO DEI POSSESSO:

L'ímmobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

l0/05/2017 e 06/O2/2O19, rísultovo libero.

5. VERIFICA DE[['ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEIL'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo od

eccezíone di quelli derivonli dollo "Convenzione

Urbonistico" sottoscritto doi loltizzonii in doto l8/12/1991,

rep. n. dí Podovo.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCEILATI A CURA E

SPESE DELTA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie ventennoli nelle dote

l5/O5/2O17 e 12/06/2012 e oggiornote in doto 06/03/2019,

sul bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle

Enlrote, Servizio di Pubblicito lmmobilíore di Podovo, le

seguenti formolito suscettibili di concellozione:

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./port. del l9105/2015, in fozo di decreto

ingiuntivo emesso dol Tribunole di Podovo in doto

26/03/2o1s rep. n. 

- 

t 
- 

t 

- 

I

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 Fqllimenlo:
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N. gen./port. del 1O/O8/2O18, in Íorzo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto O5/O4/2O18, rep.

n.!do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beníidentificoti:

C.T. - Comune di Sonto Morio di Solq - Foglio 6 - porl. 363,

364,365 e 3ó8.

***********)k**'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 
- tn

forzo 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.

Precedenti proprietò

o seguito di:

"Atto di Comprovendito" Ín doto 01/O8/1991, rep

n.--

- 

di 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. 6,

moppoli 53 e 291.

"Atto di Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep.

n. I-

- 

di Podovo (PD),

troscritto o Podovo in doto 30/03/1990 oi nn. gen./port.

-si 

ollego Noto diTroscrizione).

Con tole otto ocquistovo il bene identificoto ol C.T. - Fg. ó,

moppoli ll9 e 154.

7. VERIFICA DELTA CONFORMITA' URBANISTICA - EDILIZIA:

Riguordo olle corotterisliche urbqnisliche del lotto, o seguito
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di riloscio do porte del Comune di Sonto Morio di Solo (VE)

di Certificoio di Destinozione Urbonistico in doto 27/O2/2O19,

prot. n. 0004170, lo stesso ricode, secondo il Piono deglí

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 urbonistico

ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di densitò

edilizío territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

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

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n. 245 del l3/l 2/1990 e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, 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 resfono do pogore, oll'otto del ritiro del

Permesso di Costruire, gli oneri di urbonizzozione ed il

contributo sul Costo di Costruzione.

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

Nessuno.

?. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documentí

outorízzotivi, risulto che non vi sono proliche di Condono

Edilizio in corso che riguordono il lotto in oggetto.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPLESSIVA DEt TOTTO DI

VENDITA:

Nello volutozíone 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
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beni simili.

Si ossume come porometro, il prezo ql metro quodro di

superficie odottoto nelle controttozioni di comprovendito in

Comune diSonto Morio diSolo (VE), per immobilí onologhi o

quello oggetto dello presente stimo.

Le informozioni vlilizote per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio diVenezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo (VE);

- Osservotorio del Mercoto lmmobilíore di Venezio e

Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio.

Dcrl momento che doi doti metrici oggiornoti, risulto:

Superficie Fondiorio:

qre 26.01

corrispondente o

mq. 2.601,00

e tenuto conto del porticolore periodo ottroversoto dol

mercoto immobiliore che penolizzo principolmente i terreni

edificobili, visto che per terreni 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 €lmc70,00 = € 182.070,00

che víene orrotondoto in:

€ 182.000,00 (cento otlonlodue milo/00)
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roTTo N. l4

t..l
2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, per lo quoto di l/l in dítto

dello---I-t-I
di un complesso di terreni edificobili, od uso

residenzíole, sito in Comune di Sonto Morio di Solo (VE),

frozione sont'Angelo, in vio Don Miloni e vio Mortiri dello

Líbertò, inseríto nel Piono di lottizzozione opprovolo in doto

13/12/1?90 con D.C.C. n. 245 e successivqmenle, in

voriqnle, con D.C.C. n. 189 del25/10/2OOO.

I terrenisono cotostolmente individuoti ol:

C.T.: Comune di Sonlq Morio disolo - Foglio ó - moppole

4l I - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.77.

Tole identificozione cotostole derivo do:

Frozionomento del 07 /O9/1993 in otti dol 07 /O9/1993

(n. 849.5/1e93).

Coerenze:

- il moppole 4l'l confino o nord con il moppole 521 (oltro

dítto), od esl con i moppoli 439 e 551 (oltre ditte), o sud e

od ovest con il moppole 38ì (oreo pubblico).

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto complessivo è costituito do un terreno edificqbile sito

nel Comune di Sonto Morio di Solo {VE) frozione

Sont'Angelo in Vio Don Luígi Orione, con occessi pedonoli e

conobili 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 corsíe ed o doppío

senso di morcio, o troffico veicolore limitoto, con presenzo

dí morciopiedi e porcheggi pubblicí.
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I principoliservizi 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

chílometri.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corotterizote do fobbricoti residenzioli mediomente di n.2

- 4 pioni fuoríterro, del tipo "in líneo" e o "blocco".

Sono presenti porcheggi od uso pubblico ed oree o verde

pubblico in discreto stoto monutentivo.

ll terreno è pioneggionte, di formq regolore e non presento

olcuno colturo in otto.

ll terreno è cotostolmente individuoto ol:

C.T.: Comune diSqnlo Morio diSqlo - Foglio 6 - moppole

4l l - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.77.

I principolí dotí urbonistici del lotto sono iseguenti:

Superficie Cotostole:

mq. 877,OO

Volume Edificobile:

mc. 877,OO

4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

10/O5/2017 e 06/02/2019, risultovo libero.

5. VERIFICA DE[L'ESISTENZA DI FORMAIITA" 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

Urbonisticq" sottoscritto doi lottizzonti in doto 18/12/1991,

rep. n di Podovo.

ó. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETI.ATI A CURA E

SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle vísure ipotecorie ventennoli nelle dote

l5/O5/2017 e l2/06/2017 e oggiornote in doto 06/O3/2O19,
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sul bene risultono íscritfe e troscritte presso I'Agenzio delle

Entrote, Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./porl. del l9105/2O15, in fozo di decreto

íngiuntivo emesso dol Tribunole di Podovo in doto

26/03/2015 rep. n t-l-I

L'ipoteco grovo, trq I'oltro, suiseguenti ímmobili:

C.T. - Comune di Sonlq Morio di Sqlo - Fg. ó - port. 4l l.
- Sentenzq di Fqllimenlo:

N. gen./port. del 1O/O8/2O18, in fono 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.T. - Comune di Sonlq Morio di Solo - Foglio 6 - porl. 4l l.

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 dellq 

- - ln

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

doto 15/12/2014, rep. n. di

Podovo, troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn

gen./port

Precedenti proprietò:

o seguito di

"Atto di Comprovendito" in doto 01/O8/1991, rep

n.--

- 

di Pqdovo (PD),

troscritto o Podovo in doto 28/08/1991 oi nn. gen./port

164



(si ollego Noto diTroscrizione);

Con tole otto ocquistovo il bene identificoto ol C.T. - Fg. ó,

moppoli 53 e 291.

"Atto di Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep.

n.--

- 

di Podovo (PD),

troscritto o Podovo in doto 30/03/1990 oi nn. gen./port.

-(si 

ollego Nolo diTroscrizione).

Con tole otto ocquisiovo il bene identificoto ol C.T. - Fg. ó,

moppoli ì19 e 154.

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA

EDITIZIA:

Riguordo olle cqrotterisliche urbonistiche del lotto, o seguito

di riloscio do porte del Comune di Sonto Morio di Solo (VE)

di Certificoto di Destinozione Urbonistico in doto 27/02/2019,

prot. n. 0004170, 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 urbonistÍco

ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di densitò

ediliziq territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricqde All'interno del Piono di Lottizzozione

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3ll 2/1990 e n.

9ó del 18/07/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n di Podovo.

Si preciso che in conformitò o tole convenzione gli oneri di

urbonizzozione primorio, per il lotto in oggetto, risultono

ossolti, menfre restono do pogore, oll'otto del ritiro del

Permesso dí Costruire, gli oneri di urbonizzozione ed il

contributo sul Costo di Costruzione.

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

Nessuno.

8.
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9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonfo emerso o seguito di visione dei documenti

outorizzotívi, rísulto che non vi sono proliche di Condono

Edilizio in corso che riguordono il lotto in oggetto.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEI. TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di venditq, tenuto conto dello

tipologio e delle corotteristiche del lotto, come criterio di

stimo lo sottoscritto decide di odottore il "Metodo sintetíco

di stimo", metodo bosoto sullo comporozione del volore di

beni simili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di

superficie odoÌtoto nelle controttozioní di comprovendito in

Comune diSonto Morio diSolo (VE), per immobili onologhi o

quello oggeito 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 Mercofo lmmobiliore di Venezio e
Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che doi doti metrici oggiornoti, risulto:

Superficie Fondiorio:

ore 08.77

corrispondente o

mq. 877,0O

e tenuto conto del porticolore periodo ottroversolo dol

mercoto immobiliore che penolizzo principolmente i terreni

edificobili, visto che per terreni onologhi per tipologio,

166



2

posizione, stoto di conservozione normole, corotteristiche

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 proprietò del lotto in oggetto

risulto pori o:

- Mq 877,00 x €/mq. 70,00 = € ó1.390,00

orrotondoto o:

€ 61.300,00 (sessonluno milo trecenlo/00)

toTTo N. l5

t...1

IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trottosi dello pieno proprietò di un fobbricolo od uso

residenziole di n. 2 píoni 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),

frqzione díSont'Angelo, in vio Don Luigi Orione.

Lo superficie lordo complessivo e pori o círco mq. 683,00.

ll fobbricoto è costituito do n. 7 opportomenti e do n. 7
goroge.

ll fobbricoto insiste su un terreno censito ol:

C.T.: Comune di Sonlq Morio di Solo (VE) - Foglio 6 -

moppole 575 - Ente Urbono - consistenzo ore 0ó.75.

Tole terreno è in pieno proprietò, per lo quoto di 1/1

(iniero), dello ditto dello

Completo il Lotto un terreno censito ol:

C.T.: Comune di Sontq Morio diSolo (VE) - Foglio 6 -

moppole 430 - Seminotivo - closse 2 - superficie 00.29 - R.D

€o,21- R.A. € 0,t3.
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Questo terreno è in proprietò per lo quoto di l/l (intero)

dello con sede

o Podovo, C.F

Toli identifícozioní cotostoli derivono do:

- tipo moppole del 28/0612006 prot. n. VEO}2Z633 in otti dol

28 / 02/ 2006 (n. 27 633.1 / 2006) :

-frozionomento del 07/09/1993 in otti dol 07/09/1993 (n.

84e.2/tee3);

- il moppole 406 ho originoto il moppole 5/5;

-frozíonomento del 07/O9/1993 in otti dol Ot/09/1993 {n.

849.3/1993);

- ll moppole 322 ho originoto il moppole 430.

Coerenze:

- il moppole 575 del C.T. confíno o nord con il moppole 582,

o sud con il moppole 521, od ovest in porte con lo vio Don

Luigi Orione e ín porte con i moppoli 405 e 404 (porcheggi

pubblici) e od est confino con il moppole 430;

- il moopole 430 del C.T. confino o nord con il moppole 582,

o sud con Íl moppole 521, od ovest con il moppole 525 e od

est con il moppole 5ó5.

3. DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbrícoto con tipologio

plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrobile su vio Don

Orione. Le zone limitrofe, di prevolente corqttere

residenzíole sono corotterízzote do fobbricoti residenzioli

mediomente dí n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo ,,in lineo" e

o "blocco".

Lo strodo Viq Don Luigi Orione è uno strodo dello

"Lottizzozione Solo 2000" o doppío corsio o troffíco

veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su ombo i

loti. Sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree
qdiocenti.
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ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo dísto 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 dislonzo 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 porfíre doll'onno 2002 e si

trovo oll'oggi ollo stoto di grezzo ovonzoto. ln pionto il

fobbricoto si sviluppo con uno formo rettongolore

obbostonzo regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due

pioni fuori terro (terro e prímo) di oltezzo interno pori o ml.

2,7O, più un piono interroto o goroge e contine, di oltezzo

interno pori o m|.2,4O, e un piono sottotetto o soffitte, di

oltezzo inlerno medio pori o m|.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 complessívo, esternomente ed

internomente intonocoio e tinteggioto.

ll tetto e del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o vísto

dilegno, monto di coperturo in coppi e grondoíe in rome.

Tutt'íntorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde

incolto.

ll fobbricoto è costituito do n. 7 opporiomenii e n. 7

goroge, che presentono le superfici colpestobili di seguito

elencote.

TABETTA SUPERIICI TOTTO I5

Deslinozione d'uso Superficie
Colpeslobile mq.

Coefficienle di
riduzione

Esposizione solore

Goroge I 24,90 0,ó0

Goroge 2 15,71 0,ó0
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Goroge 3 15,69 0,ó0

Goroge 4 17,56 0,ó0

Goroge 5 22,35 0,ó0

Goroge ó 18,25 0,ó0

Goroge 7 18,74 0,ó0

Apporlomenlo I Píono Terro

Soggiorno - prqnzo 18,20 Ovest

Loggio 4,90 0,30 Sud

Loggio 4,95 0,30 Sud

Disimpegno l,l0 I

Bogno 4,89 I Sud

Comero 14,33 l Est

Contino 24,36 0,ó0

Ripostiglío 5,76 0,ó0

Lovonderio 6,39 0,ó0

Disimpegno 3,95 0,ó0

Tolole 88,83

Apportomento 2

Soggiorno - pronzo 18,22 I Est

Disimpegno l,l0 I

Bogno 4,32 I Est

Comero 14,72 I Est

Contino 18,37 0,ó0

Lovonderio 5,67 0,ó0

Tolole 62,40

Apporlomenlo 3

Soggiorno 20,37 Ovest

Loggío 4,90 0,30 Nord

Loggio 4,95 0,30 Nord
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Disimpegno t,ó8 I

Bogno 4,89 I Nord

Comero 14,33 I Est

Tolqle 51,12

AppoÉomenlo 4 Piqno Primo

Monolocole 22,41 I Sud

Loggio 4,90 0,30 Sud

Disimpegno 2,12 I

Bogno 4,72 l Sud

Soffitto 33,88 0,ó0 Sud e velux

Tolole ó8,03

Apportomento 5

Monolocole 29,82 I Est

Poggiolo 5,75 0,30 Est

Disimpegno l,l0 I

Bogno 5,27 I Sud

Soffitto 42,86 0,ó0 Sud e velux

Tolole 84.80

Apporlomenlo ó

Monolocole 31,40 l Esl

Poggiolo 5,75 0,30 Est

Dísimpegno l,t0 I

Bogno 5,27 I 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
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Soffítto 40,50 0,ó0 Nord e velux

Tolole 75,51

Le destinozioni d'uso e le superfici dei locoli sono stote

ricovote dolle Tovole ollegote ol Permesso di Costruire n.

7979 /2 del 27 /o7 /2004.

Superficie Fondiorio Lotto:

mq. 7O4,O0

- Superficie Coperto Fobbricoto:

mq. 187,15

Volume Fobbricoto:

mq. 1.219,34

- Superfície Lordo Fobbricoto:

mq. ó83,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

delle unitò obitotive, risolenti ogli onni 2002 - 2OO5, tenendo
presente che íl fobbricoto si presento ollo stoto di grezzo

ovonzoto, sono le seguenti:

Eslerno e Porli comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente

intonocoto e tinteggioto di colore cocciopesto con cornici

delle finestre tínteggiote bionche; le pitture necessitono dí

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 occíoio vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su

muretti rivestiti in mottoni foccio o visto; il concello corroio è

sempre in lomiero di qccioio vernicioto grigio ontrocíte, o

doppio onto e predisposizione per I'operturo mecconizolo.
Le recínzioni sono reolizzote con muretto in cls e sovrostqnle

rete plostificoto su stonti metollici.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoto
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sono povimentqti 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 lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è ossente; sono ossenti

onche iserromenti di finestre e di portefinestre.

- Profezione: le finestre e le portefinestre presentono

topporelle in pvc di colore verde, od operturo monuole.

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

- lnfissi lnterni: le porte interne sono ossenli.

- Povimentozione lnterno: lo povimentozione è ossente in

tutte le unitò immobiliorí. Le scole interne non presentono

rivestimento.

Le terroze honno povimento ín piostrelle di klinker e

necessitono di monutenzíone.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto

intonqcote e pitturote con pitturo lovobile di colore bionco.

ll rivestimento o porete di bogni e ongoli colturo è ossente.

Le pitture sono in sufficiente stoto monutentivo mo

necessitono di monutenzione.

- lmpionto ldrotermosqnitqrio: 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.

ll sistemo di distribuzíone è previsto con rodiotori in occioio,

non instolloti.

Nei bogni sono presenti solo le vosche e i piotti docciq;

moncono tuttii sonitori, i lovobi e tutto lo rubinetterio.

173



lsolomenio: le poreti esferne presentono spessore dí

cm.40, con ísolomento.

lmpionto di Condizionomento: è presenfe lo

predisposizione.

lmpíonto Elettrico: sottotroccio, moncqno le

plocche di finituro e tutti i frutti. Tutto I'impionto è do

verificore.

Víde ofono : è presente lo predisposizione

Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piono lnlerrqlo: non è stoto possibile effettuore il soproluogo

in quonto si presentovo ollogoto. Si presume che tutto il

piono interroto necessiti di monutenzione stroordinorio.

4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

03/05/2017 e 06/02/2019, risultovo libero ed in stolo di

obbondono.

5. VERIIICA DELL'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun típo che

resteronno o coríco.

ó. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in dolo 15/O5/2O17,

l4/06/2017 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

formolitò suscettibili di concellozione:

- lpofeco Volontorio:

N. gen./port. del 25/07 /2OO5, in fozo di

concessione o goronzio di mutuo, in doto 22/07 /2OO5 rep. n

di Podovo,
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoli:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 40ó

{oro 525) e 430.

- Annolozione:

N. gen./porl. del 20/10/2006, per

frozionomentoinquoto,indotoo7/o9/2ooórep.n.-
di Podovo,

L'onnotozíone colpisce, tro gli oltri, ibeni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 40ó

(oro 575) e 430.

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./port. del l9105/2O15, in fozo di Decreto

lngiuntivoindoto26/o3/2015rep'n'-ofovoredi

--II-l-IL'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole

430.

- Pignoromento:

N. gen./port del09/O7/2O15, in foao di verbole

di pignoromento immobili in doto 22/OS|2O15 rep. n.- o

fovore di
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Lo troscrizione grovo, iro gli oltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole

40ó (oro 575) e 430.

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./port del 10/0812018, in forzo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doio 05/04/2018, rep.

n.ldo porte del Tribunole di Podovo.

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

C.T. - Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio ó - moppole

575 e 430.

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

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, í beni in

oggetto risultono essere di pieno proprielò per lo quolo di

1/1 (l'inlero) in ditto dello 

- 
I

forzo di:

"Aito 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 15/12/2014, rep. n di

Podovo (PD), troscriiio o Pqdovo in doto 19/12/2014 oi nn

gen./port

"Certificozione o fini rettificotivi" in doto

1O/O5/2O19, rep. n di

Podovo, troscritto o Podovo in doto 15/05/2019 oi nn

9en./Port

Precedente proprietò

o seguilo

di "Atto di Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n

tn
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di Podovo.

7. VERIFICA DETLA CONFORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 02105/2017, si e

occertofo che lo stoto in cui si presento I'immobile

ottuolmente è do ritenersi non conforme do un punto di

visto edílizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizzotive:

- Concessione Edilizio n.7?79 riloscioto in doto 14/11/2OO2

ollo per lo costruzione di un

edificío residenziole composto do sette olloggi, su terreno

censito ol Foglio ó, moppoli 406 e 430;

- Permesso di Costruire n. 7?7? /2 in Vorionte ol P. di C. 7979

riloscioto in doto 27 /07 /2OO4 ollo

I per "Costruzione di un edificio residenziole composto

do selte olloggi ín oreo Lollizzozione "Solo 2OOO", Lotto n.

l g";

- Agibililù: non ogibile.

Riguordo olle cqrotferisliche urbonisliche del lotto, lo stesso

ricode, secondo il Piono degli lnterventi del Comune di

Sonto Morío 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 ottuotívo, di iniziotívo 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 Lottizzozione

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3/l 2/1990 e n.

9ó del l8/O7/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n di Podovo.

VERIFICA DE[['ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:8.
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Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti

outorizzotivi, risulto che non vi sono proliche di Condono

Edilizio ín corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrqte delle difformità

rispetto olle protíche edilizie outorizzote descritte or

precedente Copitolo 7.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto

questo è stoto suddiviso con trom eze creando così dei

locoli ed olcuni bogni, modificondo così I'oltezzo medio

outorizzoto. Per sonore tqli difformitò è necessorío demolire i

muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

l' ínnolzomento dell' ollezo medío.

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.

30/2016, che oll'ort. 2 commo 3, prevede I'eventuole

recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2oi3, nei limiti

del 20% del volume del fobbricoto. Tole legge scodrò il 3l

dicembre 2O18.

Sono presenti onche olcune modeste modifiche interne e

prospettiche.

IO. SPESE CONDOMINIA[I:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello
porticolore situozione in cuí sí presentono le unitò immobilíori

od uso residenziole e le porti comuni dell'intero edificío, in

fose dí grezo ovonzoto, con le seguenti opere oncoro do
completore (tro porentesi viene indícoto lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):
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- porti condominioli @O%l:

impionto elettrico (4O%) :

im pionto idro-sonÍto rio (4O%) :

impionto di riscoldomento (4O%);

nonché olcune opere di monutenzione ordinorie e

stroordinoríe, lo sottoscritto ritiene che il criterio di stimo do

odottore sio quello legoto ol "Volore diTrosformozione", che

si boso sullq differenzo tro il volore dí mercoto del bene

trosformoto ed il costo per lo frosformozione, 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 qnche degli interessi

possivi di bonco, dispese generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene trosformqto" si ossume come

porometro il prezzo ol metro quodro di superficie

commerciole lordo odottoto nelle controttozioni di

comprovendito nel Comune di Sonto Morio dí Solo e

provincio dí Venezio per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimq.

Per superficie commerciole lordo del Fobbricoto si intende

lo superficie in proprietò esclusivo, colcoloto ol lordo di

poretí interne e perimetroli, con le seguenti riduzioni:

Piono lnterroto: 0,ó0;

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 Tenitorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e

Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.
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Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente

svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq.683,00

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio,

posizione, corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto

Morio diSolo (VE) si ossegno un:

Volore unitorio:

€/mq.900,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene

trosformoto e quíndi 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

costo forfettorio pori od €/mq ó00,00, ipotizondo che, ollo

stoto di ovonzomento lovori ín cui sí trovo l'unitò in oggetto,

il costo per il completomento dei lovori sio computobile in

€/mq. 24O,OO (40% di €/mq ó00,00), che sio necessorío un

tempo mossímo di I mesi per completore i lovori e che gli

interessi possivi siono porí ol 5% do scontorsi in l8 - 24 mesi,

ne consegue che:

Costo di Rístrutturozíone (CR):

CR= €/mq. 240,00 x mq ó83,00 =

€ I ó3.920,00

Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP=CRx8%=
€ I3.1 13,ó0

Oneri finonziori:

CR x (1,0s t)=

€ 8. t 9ó.00

Totole

€ 177.O41,79
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SG

€

U

€

Spese generoli (SG):

=2%CR
3.278,40

uiire impre^o'l;; ,r,'

16.392,00

X CR

Totole costo:

€ 196.712,19

dí conseguenzo il volore dell'unito 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- € 1?6.712,19= € 417.987,81

Si ritiene, oltretutto di dovere lenere 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 | 5%:

€. 417.987,81 x 157"= €62.6?8,17

per cui:

€ 417.?87,81 -€ 62.698,17 =C355.28?,64

che viene orrotondoto in:

€ 355.200,00 (euro lrecenlo cinquonlo cinque

milq duecento/O0)

toÍfo N. I ó

t...1

2. IDENTIFICAZIONE DEI 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

píono inlerroto con goroge e contine e un piono sottotetto

con soffitte, sito in Comune di Sonto Morio di Solo (VE),
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frozione di Sont'Angelo, con occesso do vio Don Luigi

Orione.

Lo superfície lordo complessívo è pori o circo mq. 860,00.

ll fobbrícoto è costituito 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 diSonto Moriq di Solq (VE) - Foglio 6 -

moppole 587 - Ente Urbono - consistenzo ore 07.99.

Tole ídentificozione cotostole derivo do:

tipo moppole del 12/06/2008 prot. n. VEO122468 in

ottí dol 12/06/2008 (n. 
,l22468.2/2008Ì'.

ll moppole 582 derivo doi moppoli 4O2 e 426 del Foglio ó.

Coerenze:

- il moppole 582 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 moppole 575, od est con il

moppole 58ó.

3. DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio

plurifomiliore, con íngresso pedonole e corrobile su vio Don

LuigÍ Oríone. Le zone limitrofe, di prevolente corottere

residenziole sono cqrotterizzote 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

"Lottizzozione 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 200 m e

qui è presente quolche ottivito commerciole privoto; il

centro omminístrotivo del Comune di Sonto Morio di Solo
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(VE) e situoto od uno distonzo di círco 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 stoto di greuo ovonzoto. ln pionlo il

fobbricoto si sviluppo con uno formo o "C" ed o livello

oltimetrico si elevo su due pioni fuorí terro (terro e primo) di

ollens ínterno pori o ml. 2,7O, più un piono interroto o

goroge e contine, di oltezzo ínterno pori o ml. 2,20, e un

piono sottotetto o soffitte, di oltezzo interno medio pori o ml.

2,19, misuroto sotto trove.

Lo strutturo del fobbricoto è ín 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 presentono le superficí colpestobili di seguito

elencote.

TABELLA SUPERFICI CATPESTABI[I TOTTO I6

Deslinozione d'uso Superficie
Colpeslobile mq.

Coefficiente
diriduzione Esposizione solqre

Goroge I 25,OO 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
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Goroge ó 24,51 0,ó0

Goroge Z 16,16 0,ó0

Goroge 8 16,41 0,ó0

Apporlomenlo I

Soggiorno - pronzo 22,12 I Ovest

Disimpegno t,80 I

Bogno 5,03 l Nord

Comero 14,1O Ovest

Comero 12,39 I Nord

Contino 39,1 0 0,ó0

Lovonderio 5,84 0,ó0

Totole 100,39

AppoÉomenlo 2

Soggiorno - pronzo 22,47 Est

Loggio ó,1 5 0,30 Est

Disimpegno 1,98 l

Bogno 5,49 I Est

Comero 14,55 I Nord

Comero 15,08 I Est

Contino 22,32 0,ó0

Lovonderío ó,10 0,ó0

Tolqle 94,14

Apporlomenlo 3

Soggiorno 18,48 I Ovest

Loggio 8,84 0,30 Ovest

Cucino 9,57 I Ovest

Disímpegno 3,78 I

Bogno 4,95 Sud

W.c 2,70 I

Comero 14,43 I Est
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Comero 9,7 5 Est

Tolqle 72,50

AppoÉomento 4

Soggiorno - pronzo 27,79 I Ovest

Poggiolo 7,50 0,30 Ovest

Disimpegno 1,52 I

Bogno 6,25 I Ovest

Soffitto 34,38 0,ó0 Ovest e velux

Tolqle 77,44

AppoÉomenlo 5

Soggiorno - pronzo 24,88 l Ovest

Loggio 9,96 0,30 Ovest

Disimpegno 1,90 I

Bogno 5,13 I Sud

Soffitto 41,85 0,ó0 Sud e velux

Tolole 83,72

Apporlomento ó

Soggiorno - pronzo 28,48 l Est

Poggiolo 7,50 0,30 Est

Loggio 2,92 0,30 Est

Disimpegno 2,30 I

Bogno 5,8ó Est

Soffitto 47,08 0,ó0 Sud e velux

Totqle 94,14

Apporlomenlo 7

Soggiorno - pronzo 32,73 Est

Poggiolo 7,50 0,30 Est

Loggio 2,70 0,30 Est

Disimpegno l,l5
Bogno 5,22 Est
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Soffitto 40,26 0,ó0 velux

Tolole 89,5ó

Apporlomento 8

Soggiorno - pronzo 23,17 l Nord

Poggiolo 6,90 0,30 Nord

Disimpegno 1,26 I

Bogno 6,07 I Nord

Soffitto 39,0r 0,ó0 velux

Totole 76,47

Le destinozioni d'uso e le superfici dei locoli sono stote

ricovote dolle Tovole ollegote ol Permesso di Coslruire del

18/O9/2007.

Superficíe Fondiorio Lotto:

mq. 799,O0

- Superficie Coperto FobbrÍcoto:

mq. 239,33

Volume Fobbricoto:

mq. I .325,42

- Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 8ó0,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

delle unito obitotive, rísolenti oglí onni 2005-2006, tenendo

presente che Íl fobbricoto si presento ollo stoto di grezo

ovonzoto, sono le seguenti:

Eslerno e Porti comuni:

- Focciote: il fqbbricoto si presento esternomente

intonocolo e tinteggíoto di colore roso chioro con cornici

delle finestre tinteggiote bionche; le pitture necessitono di

monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoni

foccio o visto e copertíno in pietro.

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole è in lomiero
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di occioio vernicioto colore grigio ontrqcite e poggio su

muretti rivestiti in mottoni foccio o visto; il concello corroio è

sempre in lomiero di qccioio vernicioto grigio ontrocite, o

doppio onto e predisposizione per I'operturo mecconizoto.

Lo recínzione 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 fobbricqto 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

mqrmo, non completoto. Lo scolo è rivestilo in mormo.

Monco lo ringhiero.

Unilà 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 colore verde, od operturo monuole.

- Soglie e dqvonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mqrmo.

- lnfissi lnterni: le porte sono ossenti.

- Povimentozione lnterno: è ossente.

Le lerroze honno povimento in píostrelle di klinker e

necessitono di monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto

intonocote e pitturote con pitturo lovobile di colore bionco.

E' ossente il rívestimento o porele dei bogni e delle zone

cotturo. Le pitture 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 coldqie.
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ll sistemo di distribuzione è previsto con rodiotori in occioío,

non instqlloti.

Nei bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio;

moncono tutti isonitori, i lovobi e tutto lo rubinetterio.

lsolomento: le poreti esterne presentono spessore dí

cm. 40, con isolomento.

nom è presente lo

predisposizíone.

- lmpionto Elettrico: sottotrocciq, moncono le

plocche dí finituro e tutii i frutti. Tutto I'impíonto è do

verificore.

- Videocitofono: è presente lo predisposízione.

- Luci di Emeroenzo: non sono presenti.

Piono lnlerrolo: non è stoto possíbile effettuore il soproluogo

in quonio si presentovo ollogoto. Si presume che tutto il

piono ínterroto necessiti di monutenzione stroordinorio.

4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto

O2/O5/2017 e 06/02/2019, risultovo libero.

5. VERIFICA DEII'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DEII.'ACQUIRENTE:

Non esístono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che

resteronno o corico.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie nelle dote 15/05/2017,

O4/O7/2017 e oggiornote in doto 06/03/2019, sul bene

rísultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle Entrote,

Servizío di Pubblicito lmmobílíore di Podovo, le seguenti

formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volontorio:

N. gen./porl. 

- 

del 25/07 /2005, in fozo di
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concessione o goronzio di mutuo, in doto 22/07 /2OO5 rep. n

di Podovo, 

-

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

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppali 4O2 e

426 (oro 587).

- Annotozione q lscrizione:

N. gen./port. del 20/10/2006, per

frozionomenlo in quoto, otto in doto O7/O9/2OOó rep. n

di Podovo,

L'onnotozione grovo, tro glioltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppoli 4O2 e

426 (oro 587).

- Pignoromenlo:

N. gen./port. del 09 /O7 /2O15, in fozo di verbole

di pignoromento immobili in doto 22/05/2015 rep. n.- o

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppali 4O2 e

426 loro 587l,.

- Sentenzo di Follimenlo:

N. gen./port. del 10/08/2018, in forzo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto O5/O4/2O18, rep

n.l do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzq grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:
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Comune diSonlq Morio disolq - Foglio 6 - moppqle 587.
***************

Come risulto dolle medesíme visure ipotecorie, í beni in

oggetto risultono essere di pieno proprielà per lo quoto di

l/l (l'inlero), in ditto dello

o seguito di

"Certificozíone o fini rettÍficotiví" ín doto

10/05/2019, rep. n

Podovo, troscritto o Podovo in doto 1S/OS/2019 oi nn

gen./port

Precedenti proprietori:

o seguito di "Atto di

Comprovendito" in doto 2S/O2/lgg0, rep. n.

- 
- 

di Podovo, troscritto presso I'Ufficio

Provínciole di Podovo, servízio di Pubblicito lmmobiliore in

doto30/03/]990oinn.Gen./port.-ContoleAtto
venivono ocquistoti i terreni identíficoti ol C.T. - Sonto Morio

di Sqlo - Foglio ó - moppole ,l54 
e pozíone del moppole 38

(oro moppole 587).

I-----

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA

EDILIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 02/OS/2Oll, si è

occertoto che lo stoto in cui si presento I'immobile

ottuolmente è do rítenersi non conforme do un punto di

visto edilizio ín riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizzotive:

- Concessíone edilizio n.7678 riloscioto in doto lS/l I /2OO1

ollo per "Costruzione di due

edifici residenzioli per complessiví dodici olloggi in oreo

di
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8.

I

Lollizozione "Solo 2O0O", Lotti I 6 e 17":

- Permesso di Coslruire n. 7678/2 riloscioto in doto

02/03/2005 ollo 
- --per"Costruzione di due edifici residenzioli per complessivi

dodici olloggi in oreo Lollizozione "Solo 2000", Lotti I 6 e 17.

-Ag ibititò: non ooibíle.

Riguordo olle cqrotterisliche urbonisliche del lotto, lo stesso

ricode, secondo il Piono degli lnterventi del Comune di

Sonto Morio di Solq (VE) in Zonq Residenziole di Esponsione

C2, normoto dqll'ort. 83 delle Norme Tecniche Operolive,

zono in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di

un Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o

privoto. L'indice di densitò edilizío territoriole è porí o 1,00

mc/mq.

L'oreo ín oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizzozione

"Solo 2000" opprovoto con D.C.C. n.245 del l3/12/1990 e n.

9ó del l8/O7/1991 e convenzionoto in doto 18/12/1991, rep.

n. di Podovo

VERIFICA DE[['ESISTENZA DI DIRIM REATI CON TERZI:

Nessuno.

PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenfi

outorizzotivi, risulto che non vi sono proliche di Condono

Edílizío in corso che riguordono il lotto in oggetto.

ln sede dí soproluogo sono stote riscontrote delle difformitò

rispetto olle protiche edilizíe outorizote descritte ol Copítolo

7.

Tolí difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto

questo è stoto suddiviso con trom eze creando così dei

locoli obitobili ed olcuni bogni, modificondo così I'oltezzo

medio outorizzoto. Per sonqre toli difformitò è necessorio

demolire i muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che
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couso I'innolzomento dell'oltezzo medio. ll costo per toli

demolizionisi può quontificore o corpo in € 10.000,00.

Uno volto ripristinoto l'ollezo medio del locole si può

volutore, prevío colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio

tecnico comunole, I'opplicozione del Piono Coso L.R.

30/2016, che oll'orl. 2 commo 3, prevede l'eventuole

recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2013, nei limiti

del 20% del volume del fobbricoto. Tole legge scodrò il 3l

dicembre 2018.

I O. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello voìuiozione del lotto di vendito, tenuto conto dello

porticolore situozione in cui si presentono le unitò immobiliorí

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 necessorí per il completomento):

porti condominioli (4O%l ;

impionto elettrico (3O%) :

im píonto idro-sonito rio (4O%) :

ímpionto di riscoldomento (4O%l:

nonché olcune opere di monutenzíone ordinorie e
stroordinoríe sulle opere 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, scontoto oll'ottuolitò ín 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 inferessi

possivi di bonco, di spese generiche extro, ecc. ecc.
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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

poretiinterne e perimetroli, con le seguenti riduzioni:

Piono lnterroto: 0,ó0;

Terroze e Logge: 0,30;

Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed í documenti utilizoti per lo redozione

dello perizio sono stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e

Provincío;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente

svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq.860,00

e tenuto conto che per immobili onologhi per típologio,

posízione, corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto

Morio diSolo (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. 860,00 x €/mq.900,00 = C774.O00,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto

come più probobile volore di ristrutturozione complessivo un
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costo forfettorio pori od €/mq ó00,00, ipotizondo che, ollo

stoto di ovonzomento lovori in cuí si trovo I'unitò in oggetto,

il costo per il completomento dei lovori sio computobile in

€/mq. 24O,OO (4O% di €lmq 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 ì8 - 24 mesi,

ne consegue che:

Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq. 24O,OO x mq 8ó0,00 =

€ 20ó.400,00

Onerí professíonoli (OP): (comprese spese)

OP=CRx8%=
€ I ó.512,00

Oneri finonziori:

CR x (1,05 l)=

€ r 0.320,00

Totole

€ 233.232,00

Spese generoli (SG):

SG=2%CR=
€ 2.5ó0,00

Utile ímprenditore (U) :

U=10%xCR=
€ 20.ó40,00

Totole costo:

c 256.432,00

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 demolizioni del sottotetto)

pori quindi o:

€774.OOO.00 - €. 256.432,00 - € 10.000,00 = € 507.568,00
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Si ritiene, oltretutio di dovere tenere conto dei disogi legoti

ollo situozione ottuole dell'inlero fobbricoto, opplicondo

uno percentuole di riduzione sul volore di vendito pori ol

15%:

€ 507.568,00 x 157"= €76.135,20

per cui:

€ 507.5ó8,00 - € 76.135,2O = € 431 .432,80

che viene orrotondoto in:

€ 431.000,00 (quotfrocenlo lrentuno milo/OO)

t...1

toTTo N. l7

t...1

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Lo stimo riguordo lo píeno proprielò per lo quolo di 1/1

(inlero), in ditto dello

di un'unilò immobiliore od uso goroge, situoto

nel Comune di Sonto Morio di Solo, in Vio Mortiri dello

Libertò n.5/B.

Gli identificotivi cotostoli ottuolmenle in possesso

dell'Agenzio del Territorio - Ufficio Cotosto come do visure

del 2l /0412012 e del 29/O5/2O17 risultono essere:

C.F.: Comune di Sonlo Moriq di Solo - Foglio ó - moppole

520 - sub.23 - cotegorioC/6 -closse 4- consistenzo lZ mq. -

Sup. cotostole 2l mq. - R.C. € 18,44 - vio Mortiri dello Libertò

- P. Sl.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:

- Voriozione del 09/11/2O15 - lnserimento in visuro dei doti

di superficie;

- Voriozíone del clossomento del 07/O7/2OO9, prot. n.

VEOl50ó85 in otti dol 07 /O7 /2009 (n. 33284. | /2OO9l;

- Costituzíone del 26/05/1998 in otti dol 26/05/1998 (n.
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804827.t /1998).

ll fobbricoto in cui è ubicoto l'unitò immobiliore in oggetto

insiste sul terreno di cui ol:

C.T.: Comune di Sonlo Mqrio di Sqlq - Foglio ó - moppole

520 - Enie Urbono - consistenzo ore 25.19.

Le coerenze cotostoli del bene, come risultono

doll'eloboroto plonimetrico, sono così defínibili:

- I'unità immobiliore di cui ql sub. 23 (goroge) ol piono

interroto confino o nord con goroge sub. 22, o sud e od est

con lo rompo di occesso corrobile e con lo spozio monovro

comune identificote con il sub. 2, od ovest confino con il

terropieno;

- il moppole 520 del C.T. confíno o nord con il moppole 381,

vio Don Lorenzo Miloni, od ovest con il moppole 381 vio

Mortiri dello Libertò, o sud con il moppole 4O7, od est con il

moppole 399.

Lo stoto di fotto corrisponde con quonto roppresentoto nelle

plonimetrie cotostoli.

3. DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costituito do un'unítà od uso gorqge posto ol píono

interroto dí un complesso di n. 4 fobbricoti o destínozione

d'uso residenziole situoto nel Comune di Sonto Morio di Solo

(VE) - frozÍone Sont'Angelo, od ongolo trq lo Vio Mortiri dello

Libertò e lo vio Don Lorenzo Miloni.

L'occesso oll'unitò ovviene do Víq MortÍri dello tibertà che è

uno strodo comunole, loterole divio Desmon che collego lo

frozione ol centro, o due corsie ed o doppío senso di

morcio, o troffico veicolore limitoto, con presenzo di

morciopiedi e un'ompio oreo o porcheggio.

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,OO
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chilometri.

Sulle oree limitrofe, o corottere residenziole di tipo estensivo,

con poche ottivitò commercioli, insistono fobbrícoti con non

più di n. 3 pionifuori terro.

I fobbricoti in cui è posto il goroge sono del tipo edilizio "o

blocco".

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 sito ol píono ínterrqto,

comune oi quottro fobbricoti, con occesso corrobile

comune do vio Mortiri dello Líbertò, ed è di oltezo interno

pori o m|.2,4O.

Non è stoto possibile occedere oll'interno dell'unitò, mo si

presume si presenÌi in discreto stoto monutentivo così come

gli oltri goroge e i fobbricoti, che presentono dei prospetti

esterni curoti e ben tenuli.

TABEI.IA SUPERFICI TOTTO I7

Riguordo oi doti contenuti in tobello, si preciso che lo

superficie del locole è stoto ricovoto dollo Plonimetrio

Cotostole ed è riossumibile in:

Superficie Colpestobile:

mq. l7,OB

Superficie Lordo:

circo mq. 11,52

Deslinozione d'uso
Superfici

colpeslobili mq. Coefficienle
di riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monutenlive

Piono lnterrolo
h 2,30

Goroge 17,o8 0,ó0
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Le corotleristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e

dell'unitò sono le seguenti:

Porli eslerne:

Access il vicolo di occesso comune è povimentoto in
ghioíno sciolto; il concello corroio è in ringhiero di occioio o

due onte ed operturo mecconizolo. Lo spozio monovro è

in cemento liscio.

Unitò:

- 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 DEt POSSESSO:

Dolle informozioni ricevute dollo

immobíliore si presento libero.

! I'unitò

5. VERIFICA DE[['ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOTI ED

ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DELI'ACQUIRENTE:

Nessuno.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A

CURA E SPESE DEttA PROPRIETA':

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote nelle dote

11/O5/2O17, 15/05/2017 e 12/08/2017, 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./porl. del l9105/2O15, in fozo di decreto

ingiuntivo emesso dol Tribunole di Podovo in doto

26/os/2ots rep. n. 

- 

t-!-I
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, suiseguentí immobili:

C.F. - Comune di Sqnlq Mqriq di Sqlq - Foglio 6 - port. 520 -
sub 23.

- Senlenzo dÍ Follimenlo:

N. gen./porl del 1O/O8/2O"18, in fozo di

Sentenzo dichiorotivo di Follimento in doto 05/04/2018, rep.

n.f do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro glí oltri, sui beni identificotí:

Comune di Sqnto Moriq di Sqlq - Foglio ó - moppole 520 -
sub.23.

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

Come risulto dolle medesíme ispezioni ipotecorie, il bene in

oggetto risulto essere di pieno proprielà per lo quoto di 1/1

(intero), in ditto

in fozo di "Atto di

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

rep. n di Podovo, lroscritlo o

Podovo in doto 19/12/2014 oí nn. gen./port

Precedenti proprietò:

o

seguito di "Atto di Conferimento in Societò" in doto

29/05/2014, rep. n. Notoio dí

Podovo, troscritto o Podovo in dqto 05/06/2014 oi nn

gen./port.

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA

EDI[IZIA:

Non sono stote reperite le outorizzozioni comunoli.

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
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C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche Operotive.

L'edificozíone e subordinoto oll'opprovozione di un Piono

urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto.

L'indice di densitò edilizío territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

Trottondosi di unito esistente, sono permessi interventi di

monutenzione, recupero e ristrutturozíone mo quolsiosi

intervento di ristrutturozione o combio d'uso non deve

peggiorore le condizioni dei locoli dell'unitò e/o diminuire

I'oltezo ínferno dei locoli se moggiore di ml.2,7O.

8. VERIFICA DELI'ESISTENZA DI DIRITTI REAI.I CON TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti ispezionoti, si può

ritenere che non esistono diritli reoli con lerzi sul lotto in

oggetto.

9. PRATICHE Dl CONDONO e/o SANATORIA:

Do quonto emerso o seguito di visione deí documenti fotto

dollo sottoscritto, risulto che non vi sio olcuno richieslo di

Condono o di Sonolorio in essere.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Non sono stote reperíte le spese condominioli.

I I.VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt IOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello

tipologio e delle corotteristiche del lotto, come criterio di

stimo lo sottoscritto decíde di odottqre il "Metodo sintetico

di stimo", metodo bosoto sullo comporozione del volore di

bení símili.

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

proprieto esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e

perimetroli, sino ollq mezerio delle poreti confínonti con

200



oltre proprietò, con iseguenti coefficienti di riduzione:

- Piono lnterroto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizzoti per lo redozione

dello perizio sono stote roccolte dq:

- Agenzio del Territorio diVenezio;

- Uffício Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e

Províncío;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio;

A seguito dei cqlcoli precedentemente svolti si è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo:

mq. I 1,52

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio,

posizione, stoto di conservozione normole, corotteristiche

intrinseche nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE), si

ossegno un:

Volore unitorio:

€/mq.800,00

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

mq. 1l,52 x €/mq 800,00 =

€ 9.21ó,00

che si può orrotondore od:

€ 9.200,00 (nove milo

duecenfo/O0 euro).

t...1

TABEttA RI EPITOGATIVA VATORI

- Lotto n. l: € 370.000,00

- Lotto n.2: € 55.200,00

- Lotto n.3: € óó.900,00

- Lotto n.4: € 25.300,00
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- Lotto n. 5: € /8.000,00

- Lotto n. ó: € ó3.ó00,00

- Lotto n. /: € 246]00,00

- Lotto n. 8: € 479.5OO,O0

- Lotto n. 9: € 4/8.500,00

- Lotto n. l0: € 424.400,00

- Lotto n. I l: € 424.4OO,OO

- Lotto n. 12: € 424.400,00

- Lotto n. 13: € 182.000,00

- Lotto n.14: € ó1.300,00

- Lotto n. 15: € 355.200,00

- Lotto n. I ó: € 431.000,00

- Lotto n.17: € 9.20O,OO

Tolqle complessivo: € 4.225.ó00,00)

c) che è pervenuta al Curatore un'offerta irrevocabile di acquisto

cauzionata del complesso immobiliare per l'importo di€ 878.040,00

(ottoce ntosetta ntottom i laq u a ra ntaeu ro//00) ;

d) che il sottoscritto intende promuovere una procedura di vendita

competitiva con base d'asta pari ad € 878.040,00

(ottocentosettantottomilaquarantaeuro//00) con offerte in

aumento;

tutto ciÒ premesso, il sottoscritto Curatore, a ciò autorizzato con

decreto del G.D. del 23.09.2019, esperisce la procedura

competitiva con offerte in aumento secondo la disciplina che segue:

Vendita in blocco del complesso immobiliare

costitu ito da i I otti nn. 1 -2-34-5-6-7-8-9- 1 0 -1 1 -1 2-13-1 4-1 S-1 6-17

in Sant'Angelo di Santa Maria di Sala (VE)

al prezzo base di € 878.040,00

(ottocentosettantottom i laq uarantaeuro//00)

con offeÉe in aumento

ll sottoscritto Curatore rag. Giuseppe Bussolin

FISSA

il rilancio minimo nella misura di€ 20.000,00 (ventimilaeuro);
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FISSA

per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti il

giorno 23 gennalo 2020 alle ore 15:30 avanti il Notaio Enrico

Zecchinato Gallo, presso il Suo Studio in Padova (PD), Piazza De

Gasperi n.47;

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte per la vendita

senza incanto:

Modalità di presentazione delle offerte

1) Le offerte di acquisto dovranno essere depositate (a far data dal

18 novembre 2019) a mano in busta chiusa presso lo studio del

Notaio Enrico Zecchinato Gallo sito in Padova (PD), Piazza De

Gasperi n. 47, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno precedente

la data della vendita e quindi entro le ore 12:30 del giorno 22

gennaio 2O20 (orario di apertura dello Studio notarile: dal lunedi al

giovedi dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:O0

- il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30). Nell'offerta dovrà essere

manifestata la volontà di acquistare il complesso immobiliare così

come descritto nella perizia predisposta e alle condizioni in

precedenza indicate.

La busta dovrà riportare esclusivamente la dicitura "Tribunale di

Padova - Fallimento n. 55/2018 - Offerta di acquisto complesso

immobiliare".

2) L'offerta redatta in lingua italiana dovrà contenere:

a - l'indicazione della procedura concorsuale cui si riferisce

(Fallimento n.5512O18 - Tribunale di Padova);

b - l'indicazione del soggetto offerente (persona fisica, ditta o

ragione/denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita lva) e

i dati del soggetto che rappresenta la parte acquirente;

c - l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore,

a pena di inefficacia e non validità e quindi esclusione, al

prezzo base di Euro 878.040,00

(ottocentosettantottomilaquarantaeuro//00) oltre imposte di

legge;
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d - l'espressa dichiarazione di aver preso attenta visione del

presente bando di gara, della perizia di stima, dei documenti

allegati e di accettare integralmente tutte le condizioni della

procedura competitiva fallimentare;

e - I'espressa dichiarazione di aver preso visione del complesso

immobiliare e che il compendio sarà acquistato nello stato di fatto e

di diritto in cui si trova.

3) A corredo dell'offerta dovranno allegarsi, mediante inserimento

nella busta chiusa:

f - la visura camerale e/o il certificato di iscrizione dell'offerente al

Registro delle lmprese o al corrispondente Pubblico Registro dello

stato estero di appartenenza e, ove non idonei, l'originale della

procura e di ogni altro atto che attesti i poteri e la legittimazione di

chi ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza della società e

parteciperà alla gara;

g - la copia del documento di identità del predetto sottoscrittore;

h - gli ultimi tre bilanci depositati con la ricevuta di deposito per le

imprese soggette all'obbligo del deposito o copia autentica del libro

inventari riportante I'inventario sottoscritto degli ultimi tre esercizi

per le imprese non soggette all'obbligo del deposito;

i - attestazione di regolarità contributiva (Durc) del proponente

I'offerta in corso divalidità alla data di apertura delle buste;

| - uno o più assegni circolari non trasferibili intestati al "Fallimento

n.5512018 Tribunale di Padova" per un importo complessivo pari al

10% del prezzo otferto a titolo di cauzione, pena l'inefficacia, che

sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ai partecipanti alla

gara che non risulteranno aggiudicatari gli assegni saranno restituiti

altermine dell'asta.

4) Possono manifestare interesse per I'acquisto del complesso

immobiliare persone fisiche, titolari di impresa individuale (anche

gestita nella forma di impresa familiare di cui all'art. 230 bis codice

civile), enti o società aventi soggettività giuridica ai sensi della

legislazione del paese di appartenenza in possesso dei seguenti

requisiti:
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- per le persone fisiche, i titolari di impresa individuale, le società o

enti: che la persona o I'imprenditore o il legale rappresentante della

società o ente o il soggetto delegato ad impegnare la società o

I'ente nella presente Procedura, non sia interdetto, inabilitato o

assistito da un amministratore di sostegno o fallito;

- che nei confronti dei medesimi non sia stata pronunciata

condanna con sentenza passata in giudicato o in applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato relativo alla

condotta professionale o per delitti finanziari o altri reati che

comunque pregiudichino la capacità contrattuale con la Pubblica

Amministrazione;

- che nei confronti dei medesimi non sia pendente un procedimento

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3

della Legge 2711211956 n. 1423 e successive modifiche ed

integrazioni. lnoltre che non sussistano condanne con sentenza

passata in giudicato per reati fallimentari;

- che il proponente sia in regola con gli obblighi contributivi, come

da regolare Durc.

- Per le imprese individuali e le società: iscrizione nel Registro delle

lmprese o al corrispondente Pubblico Registro dello stato estero di

appartenenza. Per le imprese residenti in ltalia assenza delle

seguenti situazioni: stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo o di deposito di un accordo di

ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. o di deposito di un accordo di

cui all'art.7 della Legge 27.O1.2012 n.3 o di un piano attestato ex

art. 67 terzo comma lettera d) L.F. o pendenza di un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni (ad esclusione del piano

attestato ex art. 67 lerzo comma lettera "d" che non prevede alcun

procedimento). Per le imprese residenti all'estero: certificazione in

lingua italiana attestante I'inesistenza di procedure concorsuali, o di

procedure di insolvenza o di procedure di allerta aperte nello stato

di residenza o in altro stato estero.

5) Si ricorda che le offerte prive delle indicazioni di cui al punto 2)

e/o sprovviste degli allegati indicati al punto 3) e la mancata
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dimostrazione dei requisiti di cui al punto 4), oppure qualora siano

subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere

saranno ritenute invalide.

- ll Curatore precisa che per la dimostrazione dei requisiti della

persona fisica che impegna la società (punto 4 del bando) dovrà

essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 44512000 di

non essere interdetto, inabilitato, assistito da amministratore di

sostegno o fallito, sottoscritta dall'interessato (persona fisica, o

imprenditore, o legale rappresentante della società o ente, o il

soggetto delegato ad impegnare la società). Per tutti i reati penali,

certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti

rilasciati dal Tribunale competente secondo la residenza della

persona fisica e autocertificazione ai sensi del DPR 44512000 di

non aver procedure penali e condanne, così come indicato nel

bando;

- Per i requisiti della società o ditta individuale offerente: certificato

di iscrizione al Registro lmprese e/o visura non antecedente al

30.11.2019 e certificato rilasciato dalla cancelleria fallimentare del

Tribunale competente secondo la sede legale, attestante

l'inesistenza della pendenza di istanze di fallimento. Se la

cancelleria fallimentare dovesse rifiutare il rilascio del certificato,

dovrà essere allegata la dichiarazione della cancelleria attestante il

diniego del rilascio del certificato stesso e l'autocertificazione, ai

sensi del DPR 44512000, del legale rappresentante della società o

della persona delegata o del titolare, che attesta la non conoscenza

di istanze di fallimento a carico della società o della ditta

individuale.

Dovrà essere provata tramite autocertificazione da parte del legale

rappresentante o del soggetto delegato ad impegnare la società o

del titolare della ditta individuale l'inesistenza della pendenza di:

o trattative per la predisposizione di un piano attestato ex art. 67

L.F.;

o trattative per la predisposizione di una proposta di concordato

preventivo ex art. 160 e segg. L.F.;
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o trattative per la predisposizione di un accordo di ristrutturazione

ex art. 182 bis L.F.;

o trattative per la predisposizione di un accordo di cui all'art. 7

della Legge 27.1.2012 n. 3.

La persona delegata ad impegnare la società sarà individuata dal

certificato di iscrizione al Registro lmprese e/o visura camerale o da

apposita delibera degli organi sociali che verrà allegata.

Criteri vincolanti

Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare, direttamente o

indirettamente, più di una offerta.

Non è ammessa la partecipazione per persona o società da

nominare.

Eventuali intermediari di qualsiasi natura, nonché il mandatario, nel

caso di raggruppamento, sono tenuti a dichiarare I'identità dei

propri mandanti e ad agire in nome e per conto di questi ultimi sulla

base di idonei poteri, conferiti con procura speciale per atto

pubblico o scrittura privata autenticata.

La procedura competitiva per la vendita del complesso immobiliare

è stata affidata alla società specializzata lT Auction S.r.l. con sede

legale in 48018 Faenza (RA), Vicolo P.M. Cavina n. 4 alla quale

spetterà una commissione sul prczzo battuto a carico della

Procedura fallimentare.

Altre condizioni

6) L'offerta presentata e irrevocabile.

Ciascun offerente sarà tenuto a comparire all'ora e nel luogo

anzidetto ai fini dell'eventuale gara.

Nel caso di unica offerta o in mancanza di offerenti in aumento, il

complesso immobiliare sarà aggiudicato all'unico o al miglior

offerente (salvo quanto previsto dagli artt. 107 - 108 L.F.).

Nel caso di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti

sulla base dell'offerta più alta e il complesso immobiliare verrà

definitivamente aggiudicato a chi abbia offerto il prezzo più alto

senza che nel tempo stabilito preventivamente dal Curatore, in

accordo con il Notaio, vi siano stati ulteriori rilanci. Lo scatto
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obbligatorio minimo in aumento è pari ad € 20.000,00

(ventimilaeuro).

A coloro che non saranno individuati quale "miglior offerente" la

cauzione sarà restituita subito dopo lo svolgimento della gara, o

previa autorizzazione dell'ill.mo Giudice Delegato al prelevamento,

nel caso in cui la cauzione sia già stata versata nel conto corrente

della procedura.

L'assegno o gli assegni consegnati dall'aggiudicatario a titolo

cauzionale saranno versati sul conto corrente della procedura e

saranno trattenuti sino alla data della cessione del complesso

immobiliare, allorché saranno computati in conto del pagamento del

prezzo totale.

L'aggiudicazione determina I'obbligo dell'aggiudicatario di stipulare

l'atto notarile di compravendita previsto nel termine e alle condizioni

di seguito precisate.

Formal della vendita pagamento del prezzo e degli oneri

fiscalie stipula atto di cessione

7) La vendita dovrà essere formalizzata entro centove qiorni dal

verbale di aqqiudicazione, tramite atto pubblico avanti il Notaio

Enrico Zecchinato Gallo con imposte, spese, oneri accessori

inerenti e conseguenti alla vendita, compresi gli oneri fiscali e
notarili a carico esclusivo dell'aggiudicatario - cessionario.

Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni

pregiudizievoli saranno poste a carico della Procedura fallimentare

e verranno eseguite dal Curatore e/o dal Notaio su ordine del

Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 L.F..

La vendita del complesso immobiliare sarà soggetta ad imposte a

seconda del regime fiscale vigente al momento deltrasferimento ed

in base alle disposizioni fiscali applicabili al compendio ceduto

preventivamente verificate con il Notaio Enrico Zecchinato Gallo;

8) ll pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione,

dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, entro 120 giorni

dalla definitiva aggiudicazione e comunque entro la data del rogito
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notarile di trasferimento se antecedente alla scadenza dei 120

giorn i dall'aggiudicazione;

9) ln caso di mancato adempimento da parte dell'aggiudicatario agli

impegni di cui al presente bando, l'aggiudicazione si intenderà

automaticamente revocata e la procedura sarà legittimata ad

incamerare la cauzione versata a titolo di risarcimento danni, salvi

maggiori, con rinuncia dell'aggiudicatario a qualsiasi pretesa

restitutoria.

10) Ai fini della determinazione delle imposte in sede di tassazione

dell'atto di trasferimento, il valore complessivo di aggiudicazione

sarà ripartito in propozione al valore attribuito ai singoli lotti nella

perizia di stima dell'arch. Monica Franchi.

Awertenza sulla procedura competitiva

ll Curatore in accordo con il Notaio potrà sospendere, interrompere,

rinviare o modificare i termini e le modalità della presente

procedura di vendita, qualunque sia il relativo grado di

avanzamento, senza onere alcuno di risarcimento o di indennizzo a

favore degli offerenti.

lnoltre, resta salva ogni facoltà degli Organi della Procedura

prevista dagli artt. 107 e seguenti L. F., e in generale, da ogni altra

norma di legge.

ln particolare si awerte che, a) ai sensi dell'art. 107 quarto comma

L. F. "il Curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta

irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al

10 per cento del prezzo offerto", e, b) ai sensi dell'art. 108, primo

comma, L.F. "il Giudice Delegato, su istanza del fallito, del comitato

dei creditori e di altri interessati, previo parere dello stesso comitato

dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni

di vendita, qualora ricorrano gravi giustificati motivi ovvero, su

istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal

deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, impedire il

perfezionamento della vendita qualora il prezzo offerto risulti
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notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni

di mercato".

La vendita concorsuale è vendita forzosa e pertanto esclude che la

stessa possa essere impugnata per vizi della cosa, mancanza di

qualità o difformità della cosa venduta, difformità o differenze circa i

contratti di locazione in essere (compresi i canoni e la regolare

riscossione degli stessi), per la presenza di oneri di qualsiasi

genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se non occulti

o, comunque, non evidenziati in perizia, per vizi che in alcun modo

e sotto nessuna forma, potranno dare diritto a risarcimento,

indennità, indennizzo o riduzione di prezzo. Eventuali adeguamenti

dei beni alle normative vigenti e, in particolare a quella in ambito di

prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, cosi come quella

riguardante la tutela ecologica ed ambientale, saranno ad esclusivo

carico dell'acquirente che ne sopporterà ogni spesa e/o onere, con

esonero del cedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente disciplinare,

alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché per

ogni altra controversia comunque connessa al medesimo e/o alla

presente procedura competitiva sarà competente in via esclusiva il

Foro di Padova.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento

si rinvia alle norme del Codice di Procedura Civile in tema di

vendita giudiziaria in quanto compatibili.

ll presente disciplinare non costituisce offerta al pubblico ai sensi

dell'art. 1336 c.c..

ll trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si

svolgerà in conformità alle nuove disposizioni del GDPR

(Regolamento Eu rope o n. 2016/679).

La presentazione dell'offerta di acquisto comporta la dichiarazione

di presa visione del complesso immobiliare, della perizia di stima,

dei documenti allegati, nonché I'espressa accettazione delle

condizioni previste dal presente regolamento.
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Ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento sarà fornita dal

Curatore fallimentare ai seguenti recapiti:

Studio: Monselice (PD), Via San Salvaro n.2lE

tel. 042917 81292; cel lu la re: 34818547 958;

indirizzo e-m a i I : g i u seppe ivo. b ussol i n@g m a i L com ;

pec fa I limento: f55. 20 1 Spadova@pecfal I imenti. it.

Eventuali informazioni possono essere richieste anche al Dott.

Moras della società lT Auction S.r.l., incaricata alla procedura

competitiva per la vendita, ai seguenti recapiti: te|.044411442262; .

e-mail : nicolopaolo. moras@itauction. it.

Eventuali richieste di accesso per prendere visione del complesso

immobiliare potranno essere presentate al Dott. Moras che si

coordinerà con il Curatore.

ll Curatore

Rag. Giuseppe Bussolin
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