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TRIBUNALE DI PADOVA 

CONSULENZA TECNICA nella procedura di Fallimento n. 160/2017 – . 

Giudice Delegato: Dr. Amenduni 

Curatore: Dott. L. Barbieri 

P R E M E S S A 

Con provvedimento del 16.10.2017 l’Ill.mo G. D. Dott.ssa C. Zambotto nominava lo 

scrivente, Parisotto Arch. Paolo , iscritto all’ordine degli 

architetti della Provincia di Padova al n. 574, perito per l’identificazione e la stima 

del compendio immobiliare di specifica appartenenza del fallimento intestato. Il sot-

toscritto venne incaricato di rispondere al seguente  

Q U E S I T O 

A. 1.1 descriva i beni di proprietà del fallimento, anche a mezzo servizio fotografico 

curando di evitare fotografie che identifichino il debitore o la sua famiglia, previa 

esatta individuazione degli stessi in relazione ai dati catastali, accertando i dati del 

Nuovo Catasto effettivamente risultanti; 

1.2 la regolarità del censimento catastale degli immobili, provvedendo, in caso ne-

gativo, ai necessari incombenti per l’accatastamento degli immobili; 

1.3 in caso di sussistenza di eventuali diritti di comproprietà o di altri diritti reali con 

soggetti estranei, indichi il valore della quota di pertinenza del fallimento e se è 

possibile lo stralcio di tale quota in natura o la divisione, redigendo, in caso positivo, 

progetto di massima ai fini del giudizio di divisione; 

1.4 l’esistenza di vincoli di diritto pubblico implicanti cause di prelazione o limiti di 

edificabilità opponibili al fallimento;  

1.5 la conformità dell’opera realizzata e l’opera licenziata, previa acquisizione del 

certificati di abitabilità e/o agibilità, indicando l’esistenza di eventuali opere abusive 

Contributo 
 
unificato 

È conforme al corrispondente atto /  
documento inviato telematicamente  
il  
Il Consulente Tecnico: 
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in relazione alla legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni, e la possibilità 

(con le relative spese presumibili) o, in difetto, il tipo di sanzione applicabile, con la 

conseguente incidenza sul valore dell’immobile; 

2. indichi l’attuale valore commerciale degli immobili di proprietà del fallimento, con 

riferimento anche agli eventuali rapporti di locazione o di altro tipo, soggetti a proro-

ga o meno, incidenti sul godimento dell’immobile, precisando la data del contratto o 

comunque del titolo e della registrazione, esprimendo il proprio parere 

sull’opportunità di procedere alla vendita in uno o più lotti e predisponendo, sentito il 

Curatore, il relativo frazionamento con tutti i dai catastali per ciascun lotto, in rela-

zione anche alla concentrazione del diritto di usufrutto su una porzione separabile 

degli immobili di pertinenza della procedura. 

3. con riferimento ai terreni agricoli, determini il tipo di coltura applicata, l’esistenza 

di eventuali fabbricati rurali e relativi annessi e la presumibile redditività; con riferi-

mento ai terreni fabbricabili, determini l’edificazione consentita tanto in relazione al-

la zona, quanto con riferimento agli strumenti attuativi, quanto infine al volume edifi-

cabile e alla normativa applicabile, anche di P.R.G.; 

4. identifichi tutte le formalità pregiudizievoli, vincoli ed oneri, anche di natura con-

dominiale gravanti sui beni del fallimento suscettibili di cancellazione, svolgendo le 

necessarie verifiche catastali; per le ipoteche precisi esattamente i beni su cui essa 

grava, anche se appartenenti a terzi. 

5. verifichi altresì l’esistenza di formalità e vincoli ed oneri, anche di natura condo-

miniale, gravanti sui beni della procedura che resteranno a carico dell’acquirente 

(come le domande giudiziali, i sequestri, gli atti di asservimento urbanistici, even-

tuali limiti all’edificabilità o diritti di prelazione; oneri reali, obbligazioni propter rem, 

servitù, uso o abitazione, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione 
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della casa coniugale con precisazione della data e della relativa trascrizione) 

6. alleghi le visure catastali e il certificato di destinazione urbanistica, (nonché 

l’Attestato di Prestazione Energetica APE). 

B. l’esperto si impegna a depositare la relazione scritta in cancelleria, unendo 

all’originale una copia semplice ed un CD Rom con tutti gli allegati (fotografie ed al-

tro), previa eventuale scannerizzazione dei documenti cartacei su formato A4 (per 

quelli di dimensioni maggiori chiederà istruzioni al Curatore); 

C. l’esperto redigerà, per ogni singolo lotto, su pagina separata, un prospetto riepi-

logativo e descrittivo, tenendo presente il disposto dell’Art. 173-quater disp. C.p.c., 

secondo il modello allegato; 

D. l’esperto dovrà rispondere compiutamente ed analiticamente ad ogni particolare 

del quesito. 

L’esperto provvederà alla trascrizione della sentenza di fallimento presso i Registri 

Immobiliari competenti per zona censuaria..  

Accettato l’incarico e completate le predette operazioni, lo scrivente è stato in grado 

di estendere la presente relazione tecnica. 

RISPOSTE AL QUESITO 

1 Il compendio immobiliare appreso al fallimento è ubicato nei Comuni di Selvazza-

no Dentro, Rubano, Mestrino, Vigonza, Monselice, Pontelongo, Solesino e Vicenza. 

I beni sono censiti: 

CATASTO. LOTTO N. 1.1. NCEU di Selvazzano Dentro, Foglio n. 9,  

map. n. 33 sub 70, via Pelosa, PT, Cat. area urbana, m2 228;  

map. n. 33 sub 71, via Pelosa, PT, Cat. area urbana, m2 332.  

map. 33 sub 58 BCNC (vasca accumulo e loc. contatori); 

Beni eretti su NCT Foglio n. 9, map. n. 33, E.U. di m2 20.538. 
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Ditta:   

Confini: in senso orario strada map. 562, sub. 73, 31, 59, 77 e map. 103, salvis. 

LOTTO N. 1.2. NCEU di Selvazzano Dentro, Foglio n. 3,  

map. n. 1.927 sub 32, via U. Foscolo, PT, Cat. area urbana, m2 29; 

Map. 1927 sub 25 BCNC (area di manovra) a tutti i sub, 

Map. 1927 sub 28 BCNC (percorso pedonale) a tutti i sub 

Beni eretti su NCT Foglio n. 3, map. n. 1.927, E.U. di m2 1.030. 

Ditta:   prop. 80/100; 

, prop. 20/100. 

Confini: senso orario strada map. 1927, map. 2040, sub. 34, 21, e sub 25, salvis. 

LOTTO N. 1.3. NCEU di Selvazzano Dentro, Foglio n. 3,  

map. n. 1.927 sub 33, via U. Foscolo, PT, Cat. area urbana, m2 57;  

map. n. 1.927 sub 34, via U. Foscolo, PT, Cat. area urbana, m2 17;  

map. 1927 sub 25 BCNC (area di manovra) a tutti i sub, 

map. 1927 sub 28 BCNC (percorso pedonale) a tutti i sub 

Beni eretti su NCT Foglio n. 3, map. n. 1.927, E.U. di m2 1.030. 

Ditta:   prop. 80/100; 

, prop. 20/100. 

Confini: sub 33, in senso orario strada map. 1.927, sub. 25, e map. 1818, salvis. 

sub 34, in senso orario strada map. 1.927, map. 2040, sub. 28, sub 21 e sub. 32, 

salvis. 

LOTTO N. 2. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.1. NCEU di Mestrino, Foglio n. 1,  

map. n. 395 sub 52, via A. Fusinato, PT, Cat. area urbana, m2 194.  

map. 395 sub 1 BCNC (cortile, accessi)  
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Beni eretti su NCT Foglio n. 1, map. n. 395, E.U. di m2 1.536. 

Ditta:   comproprietario; 

, comproprietario. 

Confini: in senso orario strada map. 401, sub. 1, 51, 50, map. 534 e 396, salvis. 

LOTTO N. 3.2. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.3. NCEU di Mestrino, Foglio n. 13,  

map. n. 1.450 sub 49, via IV Novembre n. 50, P-3, Cat. lastrico solare, m2 333.  

Map. 1450 sub 1 BCNC (cortile, portico, vani scala e spazi manovra) a tutti i sub 

Map. 1450 sub 2 BCNC (sala macchine vano scala e disimpegno) ai sub 12, 13, 

14, 51, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 49. 

Beni eretti su NCT Foglio n. 13, map. n. 1.450, E.U. di m2 2.531. 

Ditta:   proprietario. 

Confini: in senso orario scoperto lati nord-est con vano scale sub 2-sud, ovest sub 

48, scoperto e sub 24, salvis. 

LOTTO N. 3.4. NCEU di Mestrino, Foglio n. 18,  

map. n. 886 sub 38, via G. Negri, PT, Cat. area urbana, m2 56.  

Map. 886 sub 1 BCNC (vano scala, ingresso pedonale, rampa e spazi manovra) a 

tutti i sub 

Map. 886 sub 39 BCNC (parcheggio) a tutti i sub 

Beni eretti su NCT Foglio n. 18, map. n. 886, E.U. di m2 1.411. 

Ditta:   comproprietario; 

, comproprietario. 

Confini: in senso orario strada map. 884, 1.325, sub 34 e 39, salvis. 

LOTTO N. 3.5. NCEU di Mestrino, Foglio n. 19,  

map. n. 499 sub 70, P.zza del mercato, S1, Cat. C/6, Cl. 3, consist. m2 42, sup. 
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cat. m2 42, RC€ 104,12; 

map. n. 499 sub 103, P.zza del mercato, PT, Cat. C/1, Cl. 3, consist. m2 166, sup. 

cat. m2 169, RC€ 3.343,54. 

Map. 499 sub 1 BCNC (cortile, vano scala, galleria, ripostigli, corsia, pozzo luce)  

Map. 499 sub 104 BCNC (ripostiglio al PT) ai sub 92 e 103. 

Beni eretti su NCT Foglio n. 19, map. n. 499, E.U. di m2 3.393. 

Ditta:   proprietario. 

Confini: sub 70 senso orario nord-est controterra, sud sub. 1, ovest sub 69, salvis. 

sub 103 senso orario nord-est scoperto sub. 1, sud sub. 8 e 9, ovest sub 8, salvis. 

LOTTO N. 3.6. NCT di Mestrino, Foglio n. 19,  

map. n. 518, semin. arbor., Cl. 1, are 00.45, RD€ 0,50, RA€ 0,28;  

map. n. 519, semin. arbor., Cl. 1, are 02.70, RD€ 1,32, RA€ 0,63;  

map. n. 551, semin. arbor., Cl. 1, are 33.18, RD€ 36,84, RA€ 0,56.  

Ditta:   proprietaria.  

Confini: strada map. 442,. 446, 34, 432, 397, 499, 687, 680 e 681, salvis. 

LOTTO N. 3.7. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.8. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.9. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.10. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.11. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.12. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

N.B. i lotti 3.11 e 3.12 sono appresi all’Esecuzione Immobiliare n. 664/2016 con il 

G.E. Elburgo e il custode dott. Parolin. D’accordo con il curatore si tralasciano detti 

lotti da stimare in quanto appresi dall’E.I. e con insinuazione del fallimento. 

LOTTO N. 4.1. NCT di Vigonza, Foglio n. 24,  
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map. n. 970, seminativo, Cl. 4, are 00.09, RD€ 0,04, RA€ 0,03.  

Ditta:  , proprietaria.  

Confini: strada map. 915, 919, 943 e 962, salvis. 

LOTTO N. 4.2. NCT di Vigonza, Foglio n. 24,  

map. n. 973, semin. arbor., Cl. 4, are 03.36, RD€ 1,65, RA€ 1,30, 

map. n. 974, seminativo, Cl. 4, are 29.22, RD€ 14,34, RA€ 11,32. 

Ditta:  , proprietaria.  

N.B. Come da nota nn. 651/504 sotto riportata il mappale 974 derivato dai 

mappali 964 e 975 soppressi, è stato venduto con atto Notaio P. Aprico n. 

61360 del 14.12.98 a favore di  

Si stralcia quindi il mappale 974. 

Il lotto quindi risulta così composto: 

NCT di Vigonza, Foglio n. 24,  

map. n. 973, semin. arbor., Cl. 4, are 03.36, RD€ 1,65, RA€ 1,30, 

Ditta:  , proprietaria.  

Confini: in senso orario 1237, 974, 975, 971, salvis. 

LOTTO N. 5.1. NCEU di Monselice, Foglio n. 26,  

map. n. 2.079 sub 50, via Costa Calcinara, P-2-3, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5,5, m2 107 

escluse aree scoperte 103 m2, RC€ 610,71; 

map. n. 2.079 sub 26, via Costa Calcinara, P-S1, Cat. C/6, Cl. 5, m2 27, totale 31 

m2, RC€ 59,96; 

Ditta:   proprietario 80/100, 

 prop. 20/100. 

map. n. 2.079 sub 32, via Costa Calcinara, P-S1, Cat. C/2, Cl. 7, m2 4, totale 4 m2, 

RC€ 8,26; 
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map. n. 2.079 sub 36, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 14, totale 14 

m2, RC€ 18,08; 

map. n. 2.079 sub 37, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 27, totale 27 

m2, RC€ 34,86. 

Map. 2079 sub 1 BCNC (sala macchine e corsia, ascensore e rampa, ingresso e 

logge) ai sub 4-32 e 49-53,. 

Map. 2079 sub 2 BCNC (ascensore, vano scale) ai sub 8-16 e 49-52, 

Map. 2079 sub 3 BCNC (ascensore e vano scala) ai sub 13-16 e 49-52, 

Beni eretti su NCT Foglio n. 26, map. n. 2.079, E.U. di m2 930. 

Ditta:   per proprietà. 

Confini: Sub 50 in senso orario nord ovest scoperto, est vano scala sub 2 e sub 

51, sud sub. 49, salvis. 

Sub 26 in senso orario nord sub 1, est sub 28, 29, 30, 31 e 32, sud controterra, o-

vest sub 27, salvis. 

Sub. 32 nord sub 31, est sub 1, sud sub 1 ascensore, ovest sub 26, salvis 

Sub. 36 nord sub 44, est sub 37, sud sub 43 corsia, ovest sub 35, salvis 

Sub. 37 nord est sub 44, sud sub 43 corsia, ovest sub 36, salvis 

LOTTO N. 5.2. NCEU di Monselice, Foglio n. 26,  

map. n. 2.079 sub 6, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/1, Cl. 8, m2 56, totale 103 

m2, RC€ 1.182,89; 

map. n. 2.079 sub 38, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 12, totale 12 

m2, RC€ 15,49; 

map. n. 2.079 sub 39, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 12, totale 12 

m2, RC€ 15,49. 

Map. 2079 sub 1 BCNC (sala macchine e corsia, ascensore e rampa, ingresso e 
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logge) ai sub 4-32 e 49-53,. 

Beni eretti su NCT Foglio n. 26, map. n. 2.079, E.U. di m2 930. 

Ditta:   proprietario. 

Confini: Sub 6 in senso orario nord scoperto sub 43, est sub 53, sud strada, ovest 

sub 1 vano scala, salvis. 

Sub. 38 nord sub 1 corsia, est sub 44, sud sub 43, ovest sub 39, salvis 

Sub. 39 nord-ovest e sud sub 43, est sub 38, salvis. 

LOTTO N. 5.3. NCEU di Monselice, Foglio n. 26,  

map. n. 2.079 sub 5, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/1, Cl. 8, m2 80, totale 90 m2, 

RC€ 1.689,85; 

map. n. 2.079 sub 41, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 14, totale 14 

m2, RC€ 18,08; 

map. n. 2.079 sub 42, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 12, totale 12 

m2, RC€ 15,49. 

Map. 2079 sub 1 BCNC (sala macchine e corsia, ascensore e rampa, ingresso e 

logge) ai sub 4-32 e 49-53,. 

Beni eretti su NCT Foglio n. 26, map. n. 2.079, E.U. di m2 930. 

Ditta:   proprietario . 

Confini: Sub 5 in senso orario nord scoperto sub 43, est sub 17, 2 e 1, sud strada, 

ovest sub 4, salvis. 

Sub. 41 nord sub 42, est sub 43, sud sub 41, ovest map. 2240, salvis 

Sub. 42 nord sub 1 rampa, est sub 43, sud sub 41, ovest map. 2240, salvis. 

LOTTO N. 5.4. NCEU di Monselice, Foglio n. 26,  

map. n. 2.079 sub 23, via Costa Calcinara, P-S1, Cat. C/6, Cl. 5, m2 22, totale 26 

m2, RC€ 48,86; 
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Map. 2079 sub 1 BCNC (sala macchine e corsia, ascensore e rampa, ingresso e 

logge) ai sub 4-32 e 49-53,. 

Beni eretti su NCT Foglio n. 26, map. n. 2.079, E.U. di m2 930. 

Ditta:   proprietario . 

Confini: Sub. 23 nord sub 1 corsia, est-sud controterra, ovest sub 24, salvis 

LOTTO N. 5.5. NCEU di Monselice, Foglio n. 26,  

map. n. 2.079 sub 33, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 22, totale 22 

m2, RC€ 28,41; 

Beni eretti su NCT Foglio n. 26, map. n. 2.079, E.U. di m2 930. 

Ditta:   proprietario . 

Confini: in senso orario nord sub 44, est sub 34, sud sub 43, ovest sub 1, salvis. 

LOTTO N. 5.6. NCEU di Monselice, Foglio n. 26,  

map. n. 2.079 sub 34, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 15, totale 15 

m2, RC€ 19,37; 

Beni eretti su NCT Foglio n. 26, map. n. 2.079, E.U. di m2 930. 

Ditta:   proprietario. 

Confini: in senso orario nord sub 44, est sub 35, sud sub 43, ovest sub 33, salvis. 

LOTTO N. 5.7.  NCEU di Monselice, Foglio n. 26,  

map. n. 2.079 sub 35, via Costa Calcinara, P-T, Cat. C/6, Cl. 2, m2 14, totale 14 

m2, RC€ 18,08. 

Beni eretti su NCT Foglio n. 26, map. n. 2.079, E.U. di m2 930. 

Ditta:   proprietario. 

Confini: in senso orario nord sub 44, est sub 36, sud sub 43, ovest sub 34, salvis. 

LOTTO N. 6.1.  Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.2  Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 
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LOTTO N. 6.3  NCEU di Pontelongo, Foglio n. 9, 

map. n. 943 sub 8, via zuccherificio, PT, Cat. area urbana, m2 65; 

Ditta:   proprietario 8/10,  

 proprietario 2/10. 

Confini: senso orario map., map. 1159, 284, 11 e map 943 sub 2, salvis. 

LOTTO N. 6.4 Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.5 Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

N.B. I lotti 6.4 e 6.5, dopo attenta verifica presso gli uffici catastali sono stati rilevati 

erroneamente ancora accatastati e pertanto soppressi con ricorso presentato il 

29.1.218 prot. 16912/2018 e accolto il 20.2.2018. SI STRALCIANO.       

LOTTO N. 7.1. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18  

LOTTO N. 7.2. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18  

LOTTO N. 7.3. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 7.4. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18  

LOTTO N. 8  NCEU di Vicenza, Foglio n. 11, 

map. n. 63 sub 55, via A. Dal Pozzo, PT-1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 6,5, sup. m2 128, 

escluse aree scoperte m2 109, RC€ 604,25, 

map. n. 63 sub 80, via A. Dal Pozzo, PS1, Cat. C/6, Cl. 4, m2 26, totale sup. m2 27, 

RC€ 91,31, 

map. n. 63 sub 86, via A. Dal Pozzo, PS1, Cat. C/6, Cl. 4, m2 20, totale sup. m2 23, 

RC€ 70,24, 

map. n. 63 sub 107, via A. Dal Pozzo, PS1, Cat. C/2, Cl. 3, m2 4, totale sup. m2 6, 

RC€ 10,95, 

map. n. 63 sub 6, BCNC, cortile, comune a tutti i sub. 

map. n. 63 sub 53, BCNC, corte, rampa, vano scala contatori, comune a tutti i sub. 
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Beni eretti su NCT Foglio n. 11, map. n. 63, E.U. di m2 3.804. 

Ditta:   proprietario, 

Confini: sub 55 est-sud scoperto, ovest scoperto e sub 53 scale, nord sub 54. 

sub 80 senso orario sub. 53 corsia carraia, contro terra, sub 81, 

sub 86 senso orario sub. sub. 53 corsia carraia, sub 85, contro terra, sub 87, 

sub 107 senso orario sub. sub. 53 corsia carraia, sub 108, sub 53, sub 106, salvis. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LOTTI:  

LOTTO N. 1.1. L’immobile (cortile sub 71 e area verde sub 70) è in Selvazzano 

Dentro località Caselle, in un vasto complesso edilizio con attività commerciali, arti-

gianali ed uffici, in zona ben urbanizzata e servita da negozi, servizi e mezzi pubbli-

ci, in via Pelosa prossimo al n. 78, dove vi è l’ingresso carraio. E’ attorniato da ca-

pannoni, di fronte c’è la strada a servizio della zona artigianale, a fianco il cortile di 

altra unità artigianale, è recintato. Sono state rilevate servitù di passaggio. 

SUB 70. L’accesso avviene dal sub 59, BCNC disimpegno comune ai sub 11-12-

77-88 o dal sub 71 appreso, con porta metallica. Altri 3 accessi sono sul muro pe-

rimetrale dei sub 68 e 69 ad uso laboratorio, ora vuoto, oltre ad altra porta dal sub 

77 in fondo. Lungo il muro vi sono 3 prese di idranti a servizio del complesso. 

È tenuto a prato, con recinzione in rete metallica e paletti in ferro, un po’ dimessa e 

verso la fine si allarga leggermente con apertura recinzione sul mappale 82 area 

cortilizia a servizio del sub 77. Parte del suolo è occupato da materiale (poco) della 

ditta sul sub 77-82 attigua. 

Sul confine con il mappale 71 appreso c’è un muro con porta metallica. 

SUB 71. È un’area cortili zia aperta sul fronte strada nord e parte del lato ovest, è 

asfaltata e c’è sul lato sinistra adiacente al muro contatore del gas posto sullo spi-

golo dell’immobile confinante, lato strada, non è stato possibile risalire a chi intesta-
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to ed è presente aderente al muro anche di presa idrante e piccola aiola. 

Attualmente, essendo non recintato nel lato ovest per metà lato, è adibito a par-

cheggio abusivamente, mentre la metà di fronte all’accesso carraio, chiuso con ca-

tenella leggera, è riservato apparentemente alla ex ditta MAC 2 Bernini Informatica 

ora trasferita, che ha un ampio accesso carraio e che apparentemente ne ha chiu-

so la metà prospiciente lasciando aperta la metà frontestrada.. Sul lato est vi sono 

ampie finestre delle unità accanto, con grata.  

LOTTO N. 1.2. Trattasi di area cortilizia con posto auto, in Selvazzano Dentro, via 

U. Foscolo n. 13, nel lotto del condominio Giano, c’è una fioraia in c.a. con piante, 

vi sono 4 pozzetti dell’acquedotto  e fognature. Sul lato vicino all’ingresso condomi-

niale sub 34 vi è un muretto in c.a. adibito a contatore gas condominiale. Il resto 

dello spazio è adibito a posto auto, asfaltato, non recintato se non nella sola parte 

aderente al condominio ed alla rampa di accesso ai garage con ringhiera metallica.. 

LOTTO N. 1.3. Trattasi di area cortilizia adibita a 5 posti auto, in Selvazzano Den-

tro, via U. Foscolo n. 13, nel lotto del condominio Giano, frontestrada. È recintato 

solo sui lati condominiali, mentre il lato strada è aperto, è asfaltato. Vi sono parec-

chi pozzetti con sigillo metallico carraio ad uso vari servizi condominiali. 

LOTTO N. 2. Selvazzano Dentro, via P. da Sarmeola n. 2, Abbandonato con dispo-

sizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.1. Mestrino, loc. Arlesega, via E. Fua n. 11, cortile (area urbana) posto 

alla fine della via e a fianco del map. 395 con condominio Raffaella A di cui ne è 

area riservata sub 52 ad uso parcheggio, di forma irregolare ed occupante il lato 

est del condominio. Il sub 52 è recintato sui lati nord-ovest con il condominio ma 

aperto sui lati sud fronte strada ed est aperto su altra parte di parcheggio ma del 

mappale 396 attiguo Raffaella B. Non è asfaltato, sono presenti tombini vari con 
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sottoservizi e fognature con chiusini in ghisa carrabili, è stata segnalata la presenza 

di un depuratore ad uso dei due condomini attigui, ora non più attivo per allaccia-

mento alla fognatura. Negli atti ricevuti si menziona il sub 52 come bene comune. 

LOTTO N. 3.2. Mestrino, loc. Arlesega, via E. Fua, Abbandonato con disposizione 

del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.3. Mestrino, via 4 novembre n. 50, lastrico solare su condominio arti-

colato con piazzetta interna e due piani, posto al piano terzo, accessibile dalla scala 

“A” . è costituito da circa metà copertura, il lato nord è definito da muretto che deli-

mita altro lastrico solare, il lato sud frontestrada invece non è definito. È pavimenta-

to con quadroni di ghiaino lavato posati accostati su guaina impermeabilizzante sot-

tostante, i bordi sono con cornice in c.a. e scossalina a protezione. La torretta del 

vano scale è posizionata circa a metà. Sono presenti un lucernaio, posto in prossi-

mità del cavedio lato strada, vari camini e sfiati che ne limitano in parte la fruibilità. 

LOTTO N. 3.4. Mestrino, via C. Pisacane n. 1, area cortilizia sub 38 ad uso area 

urbana attigua al parcheggio del sub 39 e all’immobile costruito sul mappale 886, a 

fianco della rampa di accesso all’interrato. Da misurazione effettuata risulta in uso 

del mappale e recintato nel mappale attiguo 1.325, (ditta ) per retti-

fica del confine eseguito da data remota apparentemente negli anni 70 quando il 

map. 1325 faceva parte di più ampia proprietà. Da detto sub 38 passa e accede il 

confinante del map. 1325, sia pedonale che carraio, anche passando dal sub 39, 

parcheggio condominiale.  

LOTTO N. 3.5. Mestrino, Piazza mercato n. 18. Immobile ad uso supermercato 

(parte), locato, con accesso dal grande parcheggio prospiciente (lotto 3.6 seguen-

te) in ottima posizione, ben servito da servizi, negozi, nel centro di Mestrino. La co-

struzione in muratura ordinaria e c.a. è degli anni ’90 e fa parte di un condominio ad 
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uso abitativo e commerciale, occupa il piano terra lati nord-est, e la parte appresa 

(sub 103) è circa la metà della superficie commerciale del supermercato, la parte 

dell’entrata con blocco uffici e servizi. La parte appresa è nel lato est con locali ad 

uso spogliatoi con servizi igienici e locale centrale termica. Il pavimento è con pia-

strelle commerciali , i serramenti in metallo e vetro, il riscaldamento avviene con 

diffusori ad aria e caldaia a gas, produce anche acqua calda sanitaria. I locali di 

servizio sono piastrellati, anche nei rivestimenti, sono dotati di sanitari bianchi con 

miscelatori. L’impianto elettrico è del tipo commerciale, non sono stati verificati gli 

impianti tecnici nella loro conformità. 

GARAGE. Sub. 70 è posto nell’interrato, si accede da rampa in c.a. attigua la sub 

103 lato nord-est, ed è posto alla fine del corridoio carraio, aderente al cavedio che 

dà luce al vano corridoio. Ha forma allungata, stretta nella prima parte, circa 2,70 

m. con finestre sul lato cavedio, poi si allarga (ripostiglio catastalmente) a 4.30 m., 

è di altezza di m. 2,77.  Sono state rilevate infiltrazioni diffuse d’acqua dal cavedio. 

Il pavimento è in cemento, il basculante in lamiera verniciata. 

Immobile locato con contratto del 6.6.2008 reg. l’8.7.08 n. 1878 serie 3, per la dura-

ta di anni sei rinnovabili. 

LOTTO N. 3.6. Mestrino, Piazza mercato di fronte al n. 18 – via Aquileia. Area ur-

bana map. 519 e 551 adibita a parcheggio e a viabilità di accesso per i quartiere, a 

servizio delle abitazioni e dei negozi presenti sugli immobili, lambisce via Aquileia 

da cui si accede. È oggetto di convenzione di servitù ad uso pubblico. Il piazzale è 

asfaltato e suddiviso in tre zone a parcheggio delimitate da aiuole e da alberi ad al-

to fusto, sul lato nord c’è un’ampia aiuola tenuta a verde, tra i parcheggi c’è una zo-

na con isola ecologica. L’accesso principale, a sud, rientranza di via Aquileia serve 

tutto il parcheggio e nella parte finale è pavimentata con betonelle a servizio del 
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parcheggio di fronte ai negozi del complesso edilizio sul mappale 499. Il limite di 

questa zona non è definito con altro mappale 397 in altra ditta. Il lato nord della via-

bilità dà accesso alla rampa dei garage interrati dell’immobile sul mappale 499 (e al 

garage del lotto 3.5.). sul vertice nord-est su via Aquileia, totalmente all’interno del 

lotto c’è il mappale 552 con piccola costruzione ad uso cabina con servitù di pas-

saggio a favore dell’ENEL nn. 26616/17848 del 28.11.94. Il mappale 518 si prolun-

ga a sud su via Aquileia ed è ad uso marciapiede ed aiuola o parte parcheggio, non 

ben definita, in quanto di dimensioni modeste, lunga e stretta. 

LOTTO N. 3.7. Mestrino, via Aquileia, di fronte n. 40, Abbandonato con disposizio-

ne del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.8. Mestrino, via Aquileia, di fronte n. 26, Abbandonato con disposizio-

ne del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.9. Mestrino, via Aquileia, di fronte n. 24, Abbandonato con disposizio-

ne del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.10. Mestrino, via Aquileia, di fronte n. 24, Abbandonato con disposi-

zione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 3.11. Mestrino, via Aquileia n. 22. Stralciato per E.I. n. 664/2016. 

LOTTO N. 3.12. Mestrino, via Aquileia n. 22. Stralciato per E.I. n. 664/2016.  

LOTTO N. 4.1. Vigonza, via S. Pietro n. 9-11. Mappale n. 970 posto tra due pro-

prietà, il mappale 962 a nord e il mappale 970, lungo la linea di confine dei due lotti, 

di dimensioni di circa m. 21x0,50, lungo e stretto. Da misurazioni in loco non si è 

potuto stimare dove il mappale sia stato inglobato, se con la recinzione del 962 o 

del 919. Apparentemente pare inglobato nel mappale 919 a sud, ma date le dimen-

sioni minime e la scala 1:2.000 della mappa, appare molto incerto. Valore nullo. 

LOTTO N. 4.2. Vigonza, via Pionche, lotto di terreno map. 973 (stralciato il 974) 
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non prospiciente la strada, di forma regolare, recintato con rete metallica su tutti i 

lati a parte il lato con il 974, senza apparente cancello di accesso, a forma rettango-

lare. Il lotto è con molti arbusti spontanei, con piante anche ad alto fusto, pare ab-

bandonato da anni. Sul lato sud c’è una striscia di terreno ad uso accesso ad altri 

mappali in altra ditta. Il lato nord confina con zona urbanizzata con villini.  

N.B. Il lotto risulta intercluso e pertanto appetibile solo ai confinanti. 

LOTTO N. 5.1. Monselice, via Costa Calcinara n. 21, appartamento con garage, 

posti auto e cantina su condominio denominato Alba 2, di 9 appartamenti e tre ne-

gozi, con garage interrati e posti auto esterni. Il condominio è un edificio costruito 

nei primi anni 2000 in muratura tradizionale intonacata e c.a., copertura a falda, è 

dotato di ascensore. 

L’unità appresa è al piano secondo, servito da vano scala comune e ascensore. È 

composto da ingresso, soggiorno, disimpegno, camera, bagno e ripostiglio, al piano 

terzo locali soffitta, abusivi. L’impianto di riscaldamento è con caldaia a gas e pro-

duce anche acqua calda sanitaria, con radiatori non dotati di valvole termostatiche, 

c’è predisposizione al clima, l’impianto elettrico è del tipo civile, non sono stati con-

trollati  nella funzionalità gli impianti tecnici.  I serramenti sono in legno con vetro-

camera e le porte tamburate lisce con ferramenta ordinaria. 

APPARTAMENTO sub 50. Si accede da portoncino tipo blindato nel vano corridoio, 

aperto sul soggiorno, piastrellato, con due portefinestra che danno su terrazza con 

ringhiera lunga tutto l’appartamento. Nel soggiorno era previsto l’angolo cottura ma 

la cucina è stata spostata impropriamente sulla camera. Il bagno, finestrato, pia-

strellato anche nei rivestimenti con ceramiche commerciali, fino a circa m. 2,20 è 

dotato di vasca, tazza, bidet e lavabo, bianchi con miscelatori.  Per accedere al pi-

ano superiore ad uso soffitta non c’è la scala prevista in quanto locali abusivi. Si è 
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potuto accedere solo da scala provvisoria. Il piano terzo, mansardato non è abitabi-

le, è solo soffitta e non è sanabile, da sigillare e rendere non praticabile. Pertanto la 

collocazione della cucina in camera preclude la possibilità della camera. Soluzione 

non possibile, quindi da ripristinare ad uso camera con angolo cucina in soggiorno 

come previsto dal progetto.  

Tutto il piano terzo abusivo è senza pavimenti, le porte sono smontate ed accata-

state. Solo il locale bagno (impropriamente) è piastrellato con ceramiche commer-

ciali anche nei rivestimenti fino a circa due metri. È presente solo il piatto doccia, il 

lavandino e la tazza, bianchi con miscelatori. Al piano sono presenti tre lucernai. 

N.B. Non è possibile sanare tutto il piano per altezza insufficiente, da ripristinare a 

soffitta non praticabile e da sigillare il vano scale con abbandono dei locali al P3.  

CANTINA sub 32: posta nel piano interrato, in prossimità del vano scala, e dal cor-

ridoio che porta ai garage. Ha pavimento piastrellato con ceramiche economiche, 

porta metallica.  

GARAGE sub 26. Posto al piano interrato, si accede o dalla rampa esterna o dal 

vano scale interno, in prossimità della rampa, ha basculante in lamiera verniciata, 

pavimento in cemento e di superficie abbondante.  

POSTO AUTO SUB 36. posto auto scoperto posto in prossimità dell’accesso al 

cortile, è piastrellato con ringhiera metallica sulla rampa dei garage. 

POSTO AUTO SUB 37. posto auto scoperto posto in prossimità dell’accesso al 

cortile e attiguo al sub 36, di dimensioni maggiori ma suddiviso nella parte esterna 

con spazio tipo isola ecologica, ma impropriamente in quanto accatastato solo co-

me posto auto.  

N.B. I posti auto sub 36 e sub 37, sentito il parere del tecnico comunale, sono vin-

colati ad uso pubblico e nella stima se ne è tenuto conto di tale limitazione. 
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Locali sfitti. 

LOTTO N. 5.2. Monselice, via Costa Calcinara vicino n. 21, forse 23, negozio posto 

al piano terra frontestrada del condominio sopra descritto, ha una porta e una vetri-

na, è sfitto, è a forma irregolare e allungata con accesso al retro del negozio al cor-

tile condominiale.  I serramenti sono in metallo e vetrocamera, porte interne tambu-

rate lisce, con ferramenta ordinaria. È piastrellato con ceramiche economiche, 

l’impianto di riscaldamento è con caldaia a gas e fan-colis, radiatore in bagno, im-

pianto elettrico del tipo commerciale, non sono stati verificati nella funzionalità. Il 

bagno, dotato di antibagno e finestrato, è piastrellato anche nel rivestimento fino a 

circa m. due, è dotato di lavabo e tazza, bianchi con miscelatori.  

POSTO AUTO sub 38.  Posto auto dietro al negozio e in prossimità dell’ingresso al 

cortile. È piastrellato.  

POSTO AUTO sub 39.  Posto auto dietro al negozio proprio di fronte all’uscita retro 

negozio, e in prossimità dell’ingresso e vicino al sub 38. È piastrellato.  

N.B. I posti auto sub 38 e sub 39, sentito il parere del tecnico comunale, non sono 

vincolati nel progetto rilasciato e nella stima se ne è tenuto conto. 

LOTTO N. 5.3. Monselice, via Costa Calcinara n. 19, negozio al piano terra dello 

stesso complesso sopra descritto, composto da un vano lungo e regolare con ser-

vizi, occupante le facciate lato strada e retro sul cortile, senza accesso diretto, solo 

con finestre. I serramenti sono in metallo con doppio vetro, porte interne tamburate 

lisce, con ferramenta ordinaria. Il pavimento è piastrellato con ceramiche commer-

ciali, sono presenti due pilasti, centralmente. Il bagno, finestrato, dotato di anti, è 

piastrellato anche nei rivestimenti fino a circa m. 2,10. Il bagno è dotato di lavabo e 

tazza, bianchi con miscelatori. L’impianto di riscaldamento è a gas con radiatori ma 

la caldaia è rotta, l’impianto elettrico è del tipo civile, non sono stati controllati nella 
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funzionalità e regolarità. A fianco del bagno c’è un piccolo ripostiglio, finestrato. 

POSTO AUTO SUB 41. Posto auto sito sul lato ovest a ridosso del confine, è pia-

strellato.  

POSTO AUTO SUB 42. Posto auto sito sul lato ovest a ridosso del confine, vicino 

al sub 41, è piastrellato.  

N.B. I posti auto sub 41 e sub 42, sentito il parere del tecnico comunale, non sono 

vincolati e nella stima se ne è tenuto conto. 

LOTTO N. 5.4 Monselice, via Costa Calcinara n. 21, garage sub 23 posto 

nell’interrato da cui si accede sia da rampa esterna sia dal vano scale interno, è do-

tato di basculante in lamiera verniciata, pavimento in cemento, allaccio corrente 

condominiale. Ha forma più larga nella parte iniziale per poi restringersi, non è fine-

strato. 

LOTTO N. 5.5. Monselice, via Costa Calcinara n. 21, posto auto sub 33 situato a 

nord a ridosso della rampa, è piastrellato e di dimensioni leggermente superiori de-

gli attigui. 

N.B. il posto auto sub 33, sentito il parere del tecnico comunale, è vincolato ad uso 

pubblico e nella stima se ne è tenuto conto di tale limitazione. 

LOTTO N. 5.6. Monselice, via Costa Calcinara n. 21, posto auto sub 34 situato a 

nord a ridosso della rampa e a fianco del sub 33 sopradescritto, è piastrellato. 

N.B. il posto auto sub 34, sentito il parere del tecnico comunale, è vincolato ad uso 

pubblico e nella stima se ne è tenuto conto di tale limitazione. 

LOTTO N. 5.7. Monselice, via Costa Calcinara n. 21, posto auto sub 35 situato a 

nord a ridosso della rampa e a fianco del sub 34 sopradescritto, è piastrellato. 

N.B. il posto auto sub 35 è vincolato ad uso pubblico e nella stima se ne è tenuto 

conto di tale limitazione. 
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N.B. CONSIDERAZIONE GENERALE LOTTI 5. Nel parcheggio è stato affisso un 

cartello che regola con orario la sosta. In comune non è stata rilevata tale conven-

zione, ma a detta del tecnico comunale ci sono state parecchie trattative tra 

l’amministrazione e la proprietà in merito e pertanto è possibile che in qualche pra-

tica possa esserci tale disposizione oraria, non rilevata dalle visure. Dalla documen-

tazione fornita appare solo una parte vincolata a parcheggio pubblico.  

LOTTO N. 6.1. Pontelongo, via zuccherificio, Abbandonato con disposizione del 

G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.2. Pontelongo, via privata Desiree Dupont, Abbandonato con disposi-

zione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.3. Pontelongo, su via privata Desiree Dupont, ma senza accesso diret-

to, accatastato con il mappale 943 sub 8 come area urbana, ora giardino a prato. 

Tale giardino risulta accessibile e lo stanno fruendo i proprietari del mappale 11 in 

quanto non c’è recinzione tra il mappale e il giardino, gli altri lati sui mappali 264 e 

1159 sono recintati, anche con il mappale 943, da cui deriva catastalmente. Pertan-

to l’accesso avviene solo dal mappale 11. Sul lato del mappale 11 c’è un piccolo e 

basso edificio accatastato e su di esso, in aderenza ma sul sub 8 è stato aggiunto 

un altro piccolo corpetto con piccolo portico, fatiscente, in muratura con copertura a 

falda con coppi. Di forma irregolare è di circa 3,20x3,70. Non è stato rilevato per-

messo edilizio e pertanto è abusivo e da demolire, lasciando libero a prato il sub 8. 

LOTTI N. 6.4 e 6.5. STRALCIATI. Pontelongo, aree urbane su via privata Desiree 

Dupont, sono stati soppressi per errori e ricorso presentato il 29.1.218 prot. 

16912/2018 e accolto il 20.2.2018.       

LOTTO N. 7.1. Solesino, via A. Pasini, Abbandonato con disposizione del G.D. in 

data 28.8.18 
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LOTTO N. 7.2. Solesino, via della Libertà, Abbandonato con disposizione del G.D. 

in data 28.8.18 

LOTTO N. 7.3. Solesino, via A. Pasini, Abbandonato con disposizione del G.D. in 

data 28.8.18 

LOTTO N. 7.4. Solesino, via della Libertà, Abbandonato con disposizione del G.D. 

in data 28.8.18 

LOTTO N. 8. Vicenza, via Dal Pozzo Agostino n. 7, appartamento posto al piano T-

1  con due garage e cantina al piano S1, con scoperto, su complesso di grandi di-

mensioni e articolato in più corpi, con attività commerciali su piastra su via Camisa-

no ed abitative sul retro, a fianco di via Bressani e con affaccio su viale Camisano 

con ampio parcheggio; in prossimità della caserma Ederle.  

La costruzione è in muratura tradizionale intonacata e c.a. con copertura a falde per 

la parte abitativa e piana nella zona commerciale.  

Il complesso è in ottima posizione, su strada trafficata e vicino a servizi, negozi e 

collegamenti, in discrete condizioni di manutenzione. Il complesso è dotato di a-

scensore.  

RIFINITURE COMUNI. Il riscaldamento avviene con caldaia a gas posta in apposi-

to locale in ingresso con radiatori senza valvole termostatiche e produce anche ac-

qua calda ad uso sanitario. L’impianto elettrico è del tipo civile e l’impianto idrico 

standard. È presente impianto di climatizzazione. Non sono stati verificati nelle loro 

funzionalità.  

I serramenti sono in legno con vetrocamera e tapparelle in plastica leggera. Le por-

te interne in legno tamburato, portoncino ingresso del tipo blindato, con ferramenta 

ordinaria. 

APPARTAMENTO. Posto al piano primo, con accesso dal vano scala comune, è 
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composto da un piccolo soggiorno con ripostiglio ed ampia terrazza, ampia cucina 

con terrazza su tutto il lato est, corridoio, bagno con antibagno, camera singola, 

bagno, camera matrimoniale. Dal corridoio parte la scala che porta al piano terra . 

Il piano terra è composto da un ampio locale, alto 2,40 m. circa, accatastato canti-

na ma ad uso tavernetta, con altro locale ad uso cucina e piccolo bagno, cieco, sul 

sottoscala. Da detti locali si accede allo scoperto, corte esclusiva, tenuta a prato. 

L’ingresso, la cucina e il soggiorno hanno pavimenti in legno esotico in ordinaria 

manutenzione.  

Il bagno, finestrato è pavimentato con piastrelle commerciali, rivestimento fino a 

circa 2.20 m. con decori, nell’anti c’è un lavabo, è dotato di lavabo, doccia, tazza, 

bidet e lavabo, bianchi con miscelatori. 

Le camere e il guardaroba hanno pavimento in legno esotico a pistoncini, in ordina-

ria manutenzione.  

Il secondo bagno, finestrato, ha pavimento in ceramica commerciale e rivestimento 

fino a circa m. 2,20, dotato di vasca, tazza, bidet e lavabo, bianchi con miscelatori. 

TAVERNA/CANTINA. Dalla scala rivestita in legno scuro, si accede al piano terra. Il 

locale è piastrellato con ceramica commerciale, le finestre sono piccole, c’è porta di 

accesso al cortile privato. Il cortile è suddiviso in due parti, una prima parte (circa 

1/3) a ridosso dell’edificio è pavimentato con quadroni in ghiaino lavato e parte a 

prato. La seconda parte, posta su un livello inferiore di circa 5 gradini, è a prato e 

confina con il muro di altra ditta. Sul muretto di dislivello vi sono le prese d’aria 

dell’interrato, con grata metallica. Le due zone sono divise anche da recinzione me-

tallica verniciata. 

GARAGE. Sub 80 posto al piano interrato, con locale cantina, pavimento in cemen-

to e muri divisori in blocchi non intonacati, basculante in lamiera traforata non ver-
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niciata, è posto vicino alla rampa d’accesso. 

GARAGE. Sub 86 posto nell’interrato, simile all’altro e sullo stesso lato. 

CANTINA: Sub 107 posta nell’interrato sull’altro lato dei garage, ha pavimento in 

cemento e porta metallica. 

I locali sono liberi.  

1.2 REGOLARITÀ catastale. I lotti sono regolarmente accatastati a parte varie le 

annotazioni riportate. 

1.3 COMPROPRIETÀ. Vedere nel punto 1 le varie quote dei lotti. 

1.4 VINCOLI. Non pare esistano vincoli di diritto pubblico implicanti cause di prela-

zione opponibili alla procedura a parte quelli descritti nei punti successivi. 

CONVENZIONI PUBBLICHE. Vedere successivo punto 5. 

1.5 CONFORMITÀ EDILIZIA. Da informazioni raccolte dai tecnici comunali. 

LOTTO N. 3.3. Concessione Edilizia n. 157/92 del 4.8.94 e variante n. 166/94 del 

23.11.95, abitabilità del 29.1.96 n. 157/92 prot. 11382/95.  

LOTTO N. 3.5. Concessione Edilizia n. 176/90 del 31.1.94, variante n. 55/94 del 

22.7.94, variante n. 152/94 del 30.1.95, abitabilità del 11.4.95 n. 176/90 prot. 

3313/95.  

LOTTI N. 5. Richiesta Concessione Edilizia a  n. 

C0100165 del 1.10.01. Permesso Costruire. n. 44 del 18.5.07, variante a sanatoria 

alla C.E. n. 140 del 6.12.01. DIA del 29.11.06, DIA pres. il 10.3.08 per modifiche in-

terne. Agibilità presentato il 29.4.08. Vincolo d’uso a parcheggio pubblico aree re-

trostanti atto Notaio Sante del 30.11.01 come da P.C. n. 44 del 18.5.07. Certificato 

di Agibilità n. 1.2010 del 29.1.10.  

N.B. Il locale soffitta al P3 del lotto 5.1 non è sanabile e deve essere sigillato. 

LOTTO N. 8. Permesso a costruire del 18.2.00 n. 18054/99 NPC e 30649/0 NUT, 
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variante 1 del 3.5.01, variante 2 del 9.7.01 12382/01 NPG e 30649 NUT, DIA a va-

riante 3 del 7.3.02, DIA a variante del 30.10.02, DIA a variante del 22.7.02, Dia a 

variante 4 del 21.3.02, DIA a variante 5 del 2.5.02. Abitabilità parziali presentate il 

16.7.01, del 20.12.01, 23.4.02, 21.10.02 e 18.4.03 n. PG. 12064/99. 

N.B. Si fa presente che gli archivi comunali sono mal registrati e ordinati e pertanto 

i dati suscettibili di possibili aggiunte non rilevate in visura con il tecnico comunale. 

2 CRITERI DI STIMA E VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI. Il modo di valutazione 

che più si avvicina alla realtà economica del bene è quello della comparazione con 

altri beni situati nelle condizioni vicine al bene oggetto di stima, nonchè dalle usan-

ze e consuetudini esistenti del luogo. Data la posizione degli immobili, considerate 

le dimensioni e il loro grado di rifinitura e i vizi elencati, si ottengono i parametri in-

dispensabili alla corretta valutazione.  

Da indagine eseguita dal sottoscritto anche presso i tecnici locali e i mediatori loca-

li, si conferma un andamento recessivo del mercato con stagnazione delle compra-

vendite, è in grave sofferenza con poche transazioni. 

I prezzi correnti sono valutati a m2 di superficie lorda vendibile e sono esposti come 

indicativi, valori che nella formulazione finale vanno intesi a corpo in quanto com-

prensivi dei parametri accessori (viali, cortili, ecc.) e degli eventuali piccoli ripristini 

non contemplati in stima ed esclusi eventuali oneri amministrativi. Non è stata veri-

ficata la funzionalità degli impianti tecnologici né ricercati vizi occulti, si applica de-

trazione prevista del 15% a compenso. Si attua stima prudente. 

N.B. In merito alla comproprietà di molti beni con la ditta  il sottoscritto fa 

notare che potrebbero avere poca appetibilità se non si definisce anche la cessione 

contemporanea della quota del 20% detenuta da , anche mediante delega 

di cessione quota in asta (con eventuale rimborso del 20% e detratte spese), in ca-
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so contrario molti lotti, già poco appetibili, rimarrebbero invenduti. 

CONTRATTI AFFITTO. Lotto 3.5 Mestrino, supermercato. Immobile locato con 

contratto del 6.6.2008 reg. l’8.7.08 n. 1878 serie 3, per la durata di anni sei rinno-

vabili. Congruità: congruo. 

VALUTAZIONE. LOTTO n. 1.1: Selvazzano Dentro, località Caselle, via Pelosa, 

vicino civ. n. 78; area urbana ad uso parcheggio sub 71 con servitù passaggio e a-

rea urbana uso cortile sub 70 con servitù passaggio, proprietà 100%. Valore medio 

terreno €/m2 5 - 25,00. (con servitù passaggio) 

Superficie sub 71 (con servitù passaggio) m2 332 x 25,00= € 8.300,00 

Superficie sub 70 (con servitù passaggio) m2 228 x 5,00= € 1.140,00 

TOTALE: 9.440,00 

Valore lotto n. 1.1 (100%): € 9.000,00 (novemila/00) arr.  

LOTTO n. 1.2: Selvazzano Dentro, località Caselle, via U. Foscolo n. 13; area ur-

bana ad uso parcheggio e contatori condominiali sub 32, proprietà 80%. Valore 

medio terreno €/m2 30,00. 

Superficie m2 29 x 30,00= € 870,00 

Valore 80%: 870,00 x 80%= € 696,00 

Valore lotto n. 1.2 (80%): € 700,00 (settecento/00) arr. (solo in caso di interesse). 

LOTTO n. 1.3: Selvazzano Dentro, località Caselle, via U. Foscolo n. 13; area ur-

bana ad uso parcheggio sub 33 e area urbana uso ingresso condominiale sub 34, 

proprietà 80%. Valore medio terreno €/m2 30,00. 

Superficie sub 33 m2 57 x 30,00= € 1.710,00 

Superficie sub 34 m2 17 x 30,00= € 510,00 

TOTALE: 2.220,00 

Valore 80%: 2.220,00 x 80%= € 1.776,00 
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Valore lotto n. 1.3 (80%): € 2.000,00 (duemila/00) arr. (solo in caso di interesse). 

LOTTO n. 2: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18. 

LOTTO n. 3.1: Mestrino, località Arlesega, via E. Fua n. 11; area urbana ad uso 

parcheggio e servizi interrati sub 52, proprietà 80%. Valore medio terreno €/m2 

15,00. 

Superficie m2 194 x 15,00= € 2.910,00 

Valore 80%: 2.910,00 x 80%= € 2.328,00 

Valore lotto n. 3.1 (80%): € 2.000,00 (duemila/00) arr. (solo in caso di un interesse 

del condominio). 

LOTTO n. 3.2: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO n. 3.3: Mestrino, via IV Novembre n. 50; lastrico solare, proprietà 100%. 

Valore medio €/m2 30,00. 

Superficie sub 49 m2 333 x 30,00= € 9.900,00 

Valore lotto n. 3.3 (100%): € 10.000,00 (diecimila/00) arr. (solo in caso di un inte-

resse condominiale o confinante). 

LOTTO n. 3.4: Mestrino, C. Pisacane n. 1; area cortilizia (su giardino privato), pro-

prietà 80%. Valore medio €/m2 15,00. 

Superficie sub 38 m2 56 x 15,00= € 840,00 

Valore 80%: 840,00 x 80%= € 672,00 

N.B. dato che il lotto è appreso da data remota nel cortile del mappale attiguo 1.325 

si applica valore forfettario per cessione bonaria area. 

Valore lotto n. 3.4 (80%): € 500,00 (cinquecento/00) arr. (solo in caso di un inte-

resse del confinante, che ne ha espresso interesse). 

LOTTO n. 3.5: Mestrino, Piazza Mercato n. 18, unità uso supermercato sub 103 e 

garage sub 70, proprietà 100%. Immobile locato con contratto del 6.6.2008 reg. 
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l’8.7.08 n. 1878 serie 3, per la durata di anni sei rinnovabili. 

Valore medio lordo commerciale: ~ 1.100,00 €/m2 – vetustà (0.85) e manutenzione 

(0,90), fonte Ag. del territorio e mediatori locali.  

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Locale commerciale:    m2 193,00 x 1,00= m2 193,00 

Garage:     m2 47,00 x 0,50= m2    23,50 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE: m2 216,50 

TOTALE PROPRIETÀ 100%= m2 216,50 X 1.100,00= € 238.150,00 

DETRAZIONI.  

Detrazione per locali occupati. –20%: € - 47.630,00 

Detrazione arretrati spese condominiali dichiarate 2016 e al 30.6.17: 2.472,91 + 

164,34 + 164,34 + 1 64,34 = € - 2.965,93  

A detrarsi: variante per sanatoria modifiche interne € - 1.000.00 circa forfettarie. 

Detrazione 15% per vizi occulti: 238.150,00 x -15%= € - 35.722,00 

TOTALE DETRAZIONI: 47.630,00+2.965,93+1.000,00+35.722,00 = € - 87.317,93 

Totale lotto: 238.150,00 – 87.317,93 = € 150.832,00 arr. 

Valore lotto n. 3.5 (100%): € 151.000,00 (centocinquantunmila/00) arr.  

LOTTO n. 3.6: Mestrino, Piazza Mercato di fronte n. 18; area a parcheggio con iso-

la ecologica, proprietà 100%. Valore medio €/m2 4,15 (parametro come area agri-

cola a prato, zona agraria 4, visto il vincolo a parcheggio pubblico, valore prudente 

nonostante area urbanizzata a parcheggio, per bassa appetibilità). 

Superficie map. 518, 519 e 551 m2 3.633 x 4,15 = € 15.076,00 

Valore lotto n. 3.6 (100%): € 15.000,00 (quindicimila/00) arr. (solo in caso di un 

improbabile interesse privato o pubblico). 

LOTTO n. 3.7: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 



 29

LOTTO n. 3.8: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO n. 3.9: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO n. 3.10: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO n. 3.11 e 3.12: Rubano, Via Aquileia n. 22. Stralciati per E.I. 664/2016. 

LOTTO N. 4.1: Vigonza, via S, Pietro tra il civ. 9-11. Mappale a confine ad uso cor-

tile appreso da confinante di m2 9 catastali. Proprietà 100%. Valore forfettario € 

400,00,  

Valore lotto n. 4.1 (100%): € 400,00 (quattrocento/00) arr. (solo in caso di un inte-

resse di uno dei due confinanti o entrambi). 

LOTTO N. 4.2: Vigonza, via Pionche. Mappale ad uso agricolo intercluso. Valore 

medio lordo €/m2 6,00 ~, come prato agricolo secondo tabelle espropri, proprietà 

100%, libero. 

Superficie map. n. 973: 336 x 6.00= € 2.016,00 

Valore lotto n. 4.2 (100%): € 2.000,00 (duemila/00) arr.  

Solo su interesse confinanti in quanto intercluso, altrimenti valore nullo. 

LOTTO N. 5.1: Monselice, via Costa Calcinara n. 21, appartamento P2 in parte da 

finire per parte abusiva P3 da sigillare e da rendere non accessibile, con garage 

S1, cantina e posti auto scoperti a uso pubblico.  

Proprietà sub 50 e 26 (appartamento e garage) 80%,  

Proprietà sub 32, 36 e 37 (cantina e posi auto uso pubblico) proprietà 100%,  

Valore medio lordo abitazione: ~ 1.000,00 €/m2 – vetustà (0.90) e manutenzione 

(1,00), a compenso opere mancanti e vizi occulti detrazione 15%. Fonte Ag. del ter-

ritorio e agenzie locali. Spese condominiali dichiarate arretrate 2017 e 2018 con 

 € 1.487,35: (80% ) € - 1.189,00 arr. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 
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Appartamento P2:    m2 60,00 x 1,00= m2 60,00 

Garage S1:     m2 27,00 x 0,50= m2 13,50 

Terrazza:     m2 11,00 x 0,30= m2 3,30 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE: m2 76,80 

TOTALE PROPRIETÀ 100%= m2 76,80 X 1.200,00= € 92.160,00 

Detrazione arretrati spese condominiali dichiarate (80%): € - 1.189,00 

Detrazione 15% per vizi occulti: 92.160,00 x -15%= € - 13.824,00 

TOTALE detrazioni: 1.189,00  + 13.824,00= € - 15.013,00 arr. 

TOTALE 100%: 92.160,00 - 15.013,00= € - 77.147,00 

Proprietà 80%: 77.147,00 x 80%= € 61.717,00 arr. 

Cantina sub 32 prop. 100%: forfettarie € 2.000,00 

Posto auto scoperto 100% sub 36 e sub 37, uso pubblico: 1.000,00 x 2= € 2.000,00 

TOTALE: 4.000,00 

TOTALE LOTTO: 61.717,00 + 2.000,00 + 4.000,00= € 67.717,00 

Valore lotto n. 5.1 (80% + 100%): € 68.000,00 (sessantottomila/00) arr.  

LOTTO N. 5.2: Monselice, via Costa Calcinara n. 23 (?), negozio e posti auto sco-

perti non a uso pubblico. Proprietà 100% sub 6 (negozio), sub 38 e 39 (posi auto). 

Valore medio lordo negozio: ~ 1.200,00 €/m2 – vetustà (0.90) e manutenzione 

(0,90), fonte Ag. del territorio e mediatori locali. Spese condominiali dichiarate arre-

trate 2017 e 2018 € 2.050,15 x 50% (divise con lotto 5.3): € 1.025,00 arr. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Negozio sub 6:     m2 57,00 x 1,00= m2 57,00 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE: m2 57,00 

TOTALE PROPRIETÀ= m2 57,00 X 1.200,00= € 68.400,00 

Detrazione arretrati spese condominiali dichiarate (1/2): € - 1.025,00 
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Detrazione 15% per vizi occulti: 68.400,00 x -15%= € - 10.260,00 

TOTALE detrazioni: 1.025,00 + 10.260,00= € - 11.285,00 

TOTALE: 68.400,00 - 11.285,00= € 57.115,00 

Posti auto scoperti sub 38 e sub 39 uso non pubblico: 2.000,00 x 2= € 4.000,00 

TOTALE LOTTO: € 61.115,00 

Valore lotto n. 5.2 (100%): € 61.000,00 (sessantunmila/00) arr.  

LOTTO N. 5.3: Monselice, via Costa Calcinara n. 19, negozio e posti auto scoperti 

non a uso pubblico. Proprietà 100% sub 5 (negozio), sub 41 e 42 (posi auto). Valo-

re medio lordo negozio: ~ 1.200,00 €/m2 – vetustà (0.90) e manutenzione (0,90), 

fonte Ag. del territorio e mediatori locali. Spese condominiali dichiarate arretrate 

2017 e 2018 € 2.050,15 x 50% (divise con lotto 5.2): € 1.025,00 arr. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Negozio sub 5:     m2 85,00 x 1,00= m2 85,00 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE: m2 85,00 

TOTALE PROPRIETÀ= m2 85,00 X 1.200,00= € 102.000,00 

Detrazione arretrati spese condominiali dichiarate (1/2): € - 1.025,00 

Detrazione 15% per vizi occulti: 102.000,00 x -15%= € - 15.300,00 

TOTALE detrazioni: 1.025,00 + 15.300,00= € - 16.325,00 

TOTALE: 102.000,00 - 16.325,00= € 85.675,00 

Posti auto scoperti sub 41 e sub 42 uso non pubblico: 2.000,00 x 2= € 4.000,00 

TOTALE LOTTO: € 89.675,00 

Valore lotto n. 5.3 (100%): € 90.000,00 (novantamila/00) arr.  

LOTTO N. 5.4: Monselice, via Costa Calcinara n. 19, garage. Proprietà 100% sub 

23. Valore medio lordo garage: ~ 1.000,00 €/m2 – vetustà (0.90) e manutenzione 

(0,90), fonte Ag. del territorio e mediatori locali. Non si applicano detrazioni forfetta-
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rie spese condominiali arretrate che si comprendono forfettariamente con la detra-

zione del 15% per unità modesta. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Garage sub 23:     m2 24,00 x 0,50= m2 12,00 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE: m2 12,00 

TOTALE PROPRIETÀ= m2 12,00 X 1.200,00= € 14.400,00 

Detrazione 15% per vizi occulti: 14.400,00 x -15%= € - 2.160,00 

TOTALE: 14.400,00 - 2.160,00= € 12.240,00 

Valore lotto n. 5.4 (100%): € 12.000,00 (dodicimila/00) arr.  

LOTTO N. 5.5: Monselice, via Costa Calcinara n. 21, posto auto scoperto uso pub-

blico. Proprietà 100% sub 33. Valore medio lordo forfettario: ~ 1.000,00 € – vetustà 

(0.90) e manutenzione (0,90), fonte Ag. del territorio e mediatori locali. Non si appli-

ca detrazione per spese arretrate in quanto di valore trascurabile per i posti auto, 

compresa nella valutazione prudente. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Posto auto scoperto sub 33 uso pubblico: 1.000,00 € (forfettario) 

Valore lotto n. 5.5 (100%): € 1.000,00 (mille/00) arr.  

LOTTO N. 5.6: Monselice, via Costa Calcinara n. 21, posto auto scoperto uso pub-

blico. Proprietà 100% sub 34. Valore medio lordo forfettario: ~ 1.000,00 € – vetustà 

(0.90) e manutenzione (0,90), fonte Ag. del territorio e mediatori locali. Non si appli-

ca detrazione per spese arretrate in quanto di valore trascurabile per i posti auto, 

compresa nella valutazione prudente. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Posto auto scoperto sub 34 uso pubblico: 1.000,00 € (forfettario) 

Valore lotto n. 5.6 (100%): € 1.000,00 (mille/00) arr.  
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LOTTO N. 5.7: Monselice, via Costa Calcinara n. 21, posto auto scoperto uso pub-

blico. Proprietà 100% sub 35. Valore medio lordo forfettario: ~ 1.000,00 € – vetustà 

(0.90) e manutenzione (0,90), fonte Ag. del territorio e mediatori locali. Non si appli-

ca detrazione per spese arretrate in quanto di valore trascurabile per i posti auto, 

compresa nella valutazione prudente. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Posto auto scoperto sub 35 uso pubblico: 1.000,00 € (forfettario) 

Valore lotto n. 5.7 (100%): € 1.000,00 (mille/00) arr.  

N.B. LOTTI 5. Le detrazioni per pendenze degli anni 2017 e 2018 sono state attri-

buite forfettariamente ai lotti in base alla loro consistenza, trascurando i lotti minori. 

LOTTO N. 6.1: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.2: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.3: Pontelongo, via Zuccherificio/strada privata Desiree Dupont, (area 

Urbana) terreno ad uso giardino intercluso di 65 mq con abuso da demolire, pro-

prietà 80%, Valore medio lordo forfettario: ~ 1.200,00 €. valore appetibile solo per 

confinanti interessati comprensivo di demolizione abuso, altrimenti nullo. 

Valore lotto n. 6.3 (80%): € 1.000,00 (mille/00) arr.  

Lotti 6.4 e 6.5 stralciati per ricorso Ag. del Territorio per accatastamento errato. 

LOTTO N. 7.1: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 7.2: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 7.3: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 7.4: Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 8: Vicenza, via Dal Pozzo Agostino n. 7, appartamento con accessori 

sub 55 e cortile esclusivo, garage con cantina sub 80, garage sub 86 e cantina sub 

107. proprietà 100%, Valore medio lordo abitazione: ~ 1.300,00 €/m2 – vetustà 
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(0.85) e manutenzione (1,00), fonte Ag. del territorio e mediatori locali, prudente. 

La superficie commerciale (lorda) risulta essere pari a: 

Appartamento P1 sub 55:   m2 90,00 x 1,00= m2 90,00 

Cantina/taverna PT:    m2 54,00 x 0,75= m2 40,50 

Terrazze:     m2 23,00 x 0,30= m2  6,90 

Garage sub 80:    m2 28,00 x 0,50= m2 14,00 

Garage sub 86:    m2 21,00 x 0,50= m2 10,50 

Cantina sub 107:    m2  5,00 x 0,50= m2    2,50 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE: m2 164,40 

TOTALE PROPRIETÀ 100%= m2 164,40 X 1.300,00= € 213.720,00 

Detrazione arretrati spese condominiali dichiarate al 22.5.18: € - 9.215,54 

Detrazione 15% per vizi occulti: 213.720,00 x -15%= € - 32.058,00 

TOTALE DETRAZIONI = € - 41.273,54 

TOTALE PROPRIETÀ 100%: 213.720,00 - 41.273,54 = € 172.447,00 arr. 

Cortile esclusivo: m2 250 x 30= € 7.500,00 

TOTALE: m2 179.947,00 

Valore lotto n. 8 (100%): € 180.000,00 (centottantamila/00) arr.  

DIRITTO DI USUFRUTTO. / 

3. EDIFICAZIONE CONSENTITA. Piano casa + 20%, ove previsto, (L.R. 14/2009 - 

L.R. n. 13/2011 e succ.), non se ne tiene conto. 

4. ISCRIZIONI. Note consegnate al Curatore. 

Lotto 3.1. Nn. 6862/792 del 13.3.97 annotazione a iscrizione Notaio Aprico del 

20.11.96 n. 56044 alla R.P. 186 del 12.1.96 restrizione beni a favore di 

 e contro  e  beni in Mestrino NCEU 

Fg. 1 map. 395 sub 52 e altri sub stesso mappale. 



 35

Nn. 6863/793 del 13.3.97 annotazione a iscrizione Notaio Aprico del 20.11.96 n. 

56044 alla R.P. 909 del 1.3.96 restrizione beni a favore di  

 e contro  e  beni in Mestrino NCEU Fg. 1 map. 

395 sub 52 e altri sub stesso mappale. 

Lotti 5. Nn. 4266/874 del 20.9.00 mutuo atto in data 14.9.00 rep. 67048 notaio P. 

Aprico a favore della  e contro , 

ipoteca sugli immobili: Monselice, NCT Fg. B/20 (ora 26), map. n. 21 (ora 2079) e 

1768; NCEU, B/20 (ora 26), map. n. 21 (ora 2079)  sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Con Annotazioni. 

Nn. 4634/601 del 18.7.03 annotazione restrizione beni Notaio S. Cardarelli del 

27.5.03 n. 75579 a favore di  e conto 

 NCT Fg. 21 map. 1768. 

Nn. 4854/635 del 28.7.03 annotazione riduzione somma Notaio M.O. Nobili del 

10.2.03 n. 18016 a favore di  e conto 

. 

Nn. 4855/636 del 28.7.03 annotazione restrizione beni Notaio M.O. Nobili del 

10.2.03 n. 18016 a favore di  e conto 

 beni Monselice NCT Fg. 21 map. 1768. 

Nn. 5764/947 del 28.7.06 annotazione quietanza Notaio P. Aprico del 14.3.06 n. 

79651 a favore di  e conto . 

Nn. 6801/1082 del 7.11.08 annotazione riduzione somma Notaio G. Ponzi del 

7.10.08 n. 136260 a favore di  e conto 

 

Nn. 6802/1083 del 7.11.08 annotazione restrizione beni Notaio G. Ponzi del 7.10.08 

n. 136260 a favore di  e conto  
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beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 342, 1, 2, 3, 43 e 44. 

Nn. 6803/1084 del 7.11.08 annotazione frazionamento in quota Notaio G. Ponzi del 

7.10.08 n. 136260 a favore di  e conto 

 beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 

12, 20, 22, 27, 26, 24, 23, 17. 

Nn. 6804/1085 del 7.11.08 variazione condizioni mutuo Notaio G. Ponzi del 7.10.08 

n. 136260 a favore di  e conto . 

Nn. 425/67 del 26.1.10 annotazione restrizione beni Notaio G. Mercolini del 15.1.10 

n. 17849 a favore di  e conto  

beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 20 e 49. 

Nn. 6383/1001 del 19.11.10 annotazione restrizione beni Notaio M. Liguori del 

29.7.10 n. 164441 a favore di  e conto 

 beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 12 e 20. 

Nn. 6581/1030 del 2.12.10 annotazione restrizione beni Notaio G. Mercolini del 

10.11.10 n. 18480 a favore di  e conto 

 beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 51 e 27. 

Nn. 388/81 del 21.1.11 annotazione restrizione beni Notaio G. Mercolini del 

29.12.10 n. 18656 a favore di  e conto 

 beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 10 e 22. 

Nn. 1402/273 del 11.3.11 annotazione restrizione beni Notaio P. Mazza del 17.2.11 

n. 112444 a favore di  e conto  

beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 14. 

Nn. 1405/276 del 11.3.11 annotazione restrizione beni Notaio P. Mazza del 17.2.11 

n. 112451 a favore di  e conto  
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beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 27. 

Nn. 3763/639 del 14.7.11 annotazione restrizione beni Notaio G. Ponzi del 29.6.11 

n. 144275 a favore di  e conto  

beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 52, 24. 

Nn. 5080/836 del 30.9.11 annotazione restrizione beni Notaio A. Verde del 14.9.11 

n. 33199 a favore di  e conto  

beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 15. 

Nn. 5081/837 del 30.9.11 annotazione restrizione beni Notaio A. Verde del 14.9.11 

n. 33207 a favore di  e conto  

beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 24. 

Nn. 1018/148 del 17.2.12 annotazione restrizione beni Notaio Cardarelli D. del 

10.2.12 n. 5524 a favore di  e conto 

 beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 4. 

Nn. 5439/828 del 24.10.12 annotazione restrizione beni Notaio G. Ponzi del 28.9.12 

n. 147228 a favore di  e conto  

beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 17. 

Nn. 5693/1460 del 7.8.07 ipoteca volontaria notaio M. Stocco del 31.7.07 n. 6015 a 

favore di  e contro  

per 80% e  per 20% beni in Monselice NCT Fg. 26 map. 555, NCEU Fg. 

B/20 map. 324 sub 3 e 8. 

Annotazione 10.12.08 n. 7601/1191 R.P. . Annotazione 14.9.09 n. 5638/887 proro-

ga mutuo. Annotazione 1.9.10 n. 4988/774 variazione durata preammortamento. 

Annotazione 13.8.13 n. 4290/731 rideterminazione piano ammortamento.  

Nn. 7375/1525 del 27.11.08 ipoteca volontaria del 14.11.08 Notaio G. Ponzi n. 

136613 a favore di . e contro 
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 per 80% e  per 20% beni in Monselice NCEU Fg. B/20 map. 324 

sub 2. 

Annotazione Nn. 4291/732 del 13.8.13 rideterminazione piano ammortamento. 

Nn. 1872/370 del 21.3.04 ipoteca volontaria notaio Ponzi del 16.3.06 n. 125329 rep. 

a favore di  e contro  per 80% e  

per 20% sugli immobili Solesino Fg. 6 map. 2393, 2396, 2402, 2424, 2394, 2397, 

2403, 2406, 2412, 2415. 

Nn. 9688/2239 del 23.2.06 ipoteca volontaria a favore della  

 atto in data 7.2.06 rep. 79567 notaio P. Aprico e contro , sugli im-

mobili: Mestrino, NCEU,  Fg. 19, map. n. 499 sub 103 e 70, per proprietà. 

Nn. 44075/11296 del 31.7.06 ipoteca volontaria del notaio Spina del 25.7.06 n. rep. 

25942 a favore di  e . e contro

 per 60%,  per 

20% e  per 20% sugli immobili: Mestrino, NCT,  Fg. 19 map. 865, 859, 

858, 864, 854. 

Nn. 45260/8483 del 24.10.11 annotazione ad iscrizione del notaio Spina del 

12.11.10 n. 1129i6 rep.  a favore di di  e 

contro ,  

e  per quote sugli immobili: Mestrino Fg. 19 map. 1012 sub 7, 8, 13, 17, 

22, 24, 28, 32, 43, map. 1135 sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 36, 1, 2, 3, 4, NCT 

Fg. 19 map. 1135, Fg. 19 map. 1012 sub 5, 6, 10, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 4, 20, 34, 15, 16, 9, 23, 11, 12, 30, 31, 35, 36. 

Nn. 4193/564 del 3.8.12 ipoteca giudiziale del 6.3.12 Tribunale di Padova n. 

1368.12 a favore di  e contro  NCEU FG. 
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B/20 map. 324 sub 2, 3, 8, map. 2191 sub 27, 28, 26, 40, 50 per 2/10 proprietà; 

Monselice Fg. B/15 map. 2783 sub 5, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 24, 26, map. 2784 sub 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 per proprietà. 

Annotazione restrizione beni nn. 477/63 del 25.1.17 Notaio G. Ponzi del 28.12.16 n. 

156007 Monselice NCEU Fg. 21 map. 2784 sub 4 e 13 favore di  e 

contro .  

Annotazione restrizione beni nn. 2024/366 del 24.4.17 Notaio R. Speranza del 

22.3.17 n. 31465 Monselice NCEU Fg. 21 map. 2783 sub 5 e 16 favore di  

 e contro l. 

Nn. 39240/7030 del 16.12.15 ipoteca giudiziale del 25.11.15 n. 11135 rep. tribunale 

di Padova a favore di  e contro  beni in Mestri-

no NCEU Fg. 19 map. 1012 sub 14, 18, 26, 29, 38, 39, 40, 41, map. 499 sub 70, 

103, Rubano NCT Fg. 15 map. 1243, 1244, 1245, Mestrino NCT Fg. 19 map. 518, 

519, 551, NCEU Fg. 13 map. Fg 1450 sub 49, Selvazzano Dentro NCEU Fg. 9 

map. 33 sub 70, Vigonza NCT Fg. 24 map. 973, 970, 974, Selvazzano Dentro 

NCEU Fg. 9 map. 33 sub 71, per proprietà.  

Mestrino NCEU Fg. 19 map. 923 sub 50, 943 sub 43, 967 sub 49, 50, Pontelongo, 

FG. 9 map. 943 sub 7 per prop. ¼ .  

Selvazzano Dentro NCEU Fg. 3 map. 1927 sub 32, 33, 34, Mestrino NCEU Fg. 18 

map. 886 sub 38, Pontelongo NCEU Fg. 9 map. 977 sub 26, NCT Fg. 9 map. 812, 

816, 980, NCEU Fg. 9 map. 970, 973, 941 sub 7, 943 sub. 8, 964 sub 19, 968 sub. 

19, 967 sub 7, 967 sub 8, 1127 sub 4 1055 sub 15, per prop. 8/10.  

Mestrino NCT Fg. 1 map. 401, 412, 413, 414, 418, 419, per 3635/10.000 proprietà. 

(Este) Nn. 4742/805 del 7.10.16 ipoteca giudiziale del 11.5.15 Tribunale di Vicenza 

n. 1689/2015 a favore di  e contro 
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 beni in Monselice NCEU Fg. 26 map. 2079 sub 5, 6, 23, 32, 41, 42, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39 per proprietà; Solesino NCT Fg. 6 map. 2393, 2394, 2396, 

2397, 2402, 2403, 2406, 2412, 2415, 2424 per proprietà. Monselice NCEU Fg. 26 

map. 2079 sub 26 e 50, Solesino NCT Fg. 6 map. 2524, 2420, per proprietà 

80/100. Solesino NCT Fg. 6 map. 2398, 2400, 2404, 2426 per proprietà 48/200; 

Solesino NCT Fg. 6 map. 2409, 2411, 2416, 2418, 2428 per proprietà 1712/3080. 

Su Monselice Fg. B/20 map. 2079 sub 50, Annotazione restrizione beni n. 63 del 

25.1.17. Annotazione restrizione beni n. 366 del 24.4.17. 

Nn. 34186/6377 del 7.10.16 ipoteca giudiziale del 11.5.15 Tribunale di Vicenza n. 

1689/2015 a favore di  e contro 

 beni in Mestrino NCEU Fg. 19 map. 1012 sub 14, 18, 26, 29, 38, 39, 40, 

41, 70, 103 per proprietà; Rubano NCT Fg. 15 map. 1243, 1244, 1245, 518, 519, 

551, NCEU Fg. 18 map. 886 sub 38, 49, per proprietà; NCEU Selvazzano D. Fg. 9 

map. 33 sub 70, 71, per proprietà; Vigonza NCT Fg. 24 map. 973, 970, 974, per 

proprietà; Mestrino NCEU Fg. 19 map. 923 sub 50, map. 943 sub. 43, map. 967 

sub. 49, map. 967 sub. 50, Pontelongo NCEU Fg. 9 map. 943 sub 7 per proprietà 

4/10; Selvazzano D. NCEU Fg. 3 map. 1927 sub 32, 33, 34, per proprietà 80/100; 

Pontelongo NCEU Fg. 9 map. 977 sub 26, NCT Fg. 9 map. 812, 816, 980, NCEU 

Fg. 9 map. 970, 971, 941 sub 7, 943 sub 8, 964 sub 19, 968 sub 19, 967 sub 7 e 8, 

map.1127 sub 4, 1055 sub 15, per proprietà 80/100; Mestrino NCEU Fg. 1 map. 

395 sub 52, per proprietà; Mestrino NCT Fg. 1 map. 401, 412, 413, 414, 418, 419, 

per proprietà 3635/10.000. 

Nn. 5544/794 del 17.12.15 ipoteca giudiziale del 25.11.15 n. 11135 Tribunale di 

Padova a favore di  e contro  beni Monseli-

ce NCEU Fg. 26 map. 2079 sub 5, 6, 23, 32, 41, 42, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; So-
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lesino NCT Fg. 6 map. 2393, 2394, 2396, 2397, 2402, 2406, 2422, 2415, 2424 per 

proprietà. Monselice NCEU Fg. 26 map. 2079 sub 26, 50; Solesino NCEU Fg. 6 

map. 2524, NCT Fg. 6 map. 2420, NCEU Fg. 6 map. 943 sub 7, per prop. 8/10; So-

lesino NCT Fg. 6 map. 2409, 2411, 2416, 2418, 2428 per  1712/3080. Solesino 

NCT Fg. 6 map. 2398, 2400, 2404, 2426 per propr. 48/200. 

Nn. 1575/208 del 29.3.17 ipoteca legale Equitalia del 28.3.17 n. 1740746/07717 a 

favore di  e contro  beni Monselice NCEU 

Fg. 26 map. 2278 sub 10, 11, Fg. 21 map. 2783 sub 16, 17, 18, 24, 26, map. 2784 

sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 40 per proprietà; Fg. 26 map. 

2191 sub 27, 28, per 2/10 proprietà; Fg. 26 map. 2079 sub 26, 50 per 20/100 prop.. 

Lotto 8. Nn. 25313/5513 del 23.10.03 ipoteca volontaria del 21.10.03 n. 91105 No-

taio G. Rizzi a favore di  e contro 

 beni in Vicenza. NCEU Fg. 11, map. n. 63 sub 55, 80, 86 e 107. 

Nn. 22166/3596 del 22.12.15 ipoteca giudiziale del 25.11.15 n. 11135 Tribunale di 

Padova a favore di  e contro  beni in Vicen-

za. NCEU Fg. 11, map. n. 63 sub 55, 80, 86 e 107. 

Nn. 25727/3053 del 29.10.03 annotazione a iscrizione, restrizione beni atto Notaio 

G. Rizzi del 2\.10.03 n. 92096 a favore di 

 e . e contro   

 in Vicenza. NCEU Fg. 11, map. n. 63 sub 55, 80, 86 e 107. 

TRASCRIZIONI: Note consegnate al Curatore. 

Nn. 25624/17664 del 21.12.2017 sentenza di fallimento del Tribunale di Padova del 

14.9.17 n. rep. 160 contro  e a favore della massa dei creditori sui beni in 

Vicenza. NCEU Fg. 11, map. n. 63 sub 55, 80, 86 e 107. 

Nn. 45456/29266 del 24.11.17 sentenza di fallimento del Tribunale di Padova del 
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14.9.17 n. rep. 160 contro  e a favore della massa dei creditori sui beni in 

fallimento in provincia di Padova. 

Nn. 5873/4280 del 1.4.16 atto di pignoramento Tribunale di Vicenza del 5.3.16 n. 

1582 a favore di 

 beni in Vicenza. NCEU Fg. 11, map. n. 63 sub 55, 80, 86 e 107. 

Nn. 18298/11583 del 18.5.17 pignoramento del 11.5.17 n. 3501/17 Uff. giudiziari di 

PD a favore di  e contro  beni in Mestrino 

NCEU Fg. 19 map. 499 sub 103 e 70. (lotto 3.5) 

PROVENIENZA. Note consegnate al Curatore. Atti comuni ai lotti.  

Nn. 1564/895 del 20.3.09 atto divisionale a futura divisione Notaio M. Caracciolo 

del 10.3.09 n. 33448 a favore di  beni in Solesino NCEU Fg. 6 map. 2533 

sub 25, 47, 28, 49, 26, 37, 24, 39, 31, map. 2522 sub. 12-13, 37, 26, 34, 27, 40, 22, 

39, 23, 42, 24, 33, 25, 41. Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 8, 18, 37, 38, 

39, 28, 29, 30, 31, 32. A favore di  Solesino NCEU Fg. 6 map. 2533 sub 

51, 27, 40, 30, 45. Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 40. Contro  

prop. 80% e  prop. 20% per tutte le unità negoziali.  

Nn. 1198/787 del 3.3.10 permuta Notaio G. Fassanelli del 12.11.09 n. 73296 a fa-

vore di  beni in Solesino NCT Fg. 6 map.2396, 2393, 2402, 2424, 2412, 

2394, 2403, 2406, 2415, 2397; Monselice NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 4, 5, 6, 

10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27 per 20% e contro  per 20%. Monselice NCEU 

Fg. B/15 map. 456 sub 1, 909 sub1, 1571 sub 1, 1572, 1573, map. 456 sub 2, 1571 

sub 2, map. 908, 909 sub 3, 1576, map. 909 sub 2, 1574, 1575, Monselice NCT Fg. 

21 map. 456, 908, 909, a favore di  per 44,14/100 e contro  per 

44,14/100.  

Rettifica permuta Nn. 5264/3304 del 27.9.10. 



 43

Nn. 5264/3304 del 27.9.10 atto permuta Notaio G. Fassanelli del 16.9.10 n. 74658 

a favore di  per 20/100 e contro  20/100 beni Solesino NCT Fg. 

6 map. 2396, 2393, 2402, 2424, 2412, 2394, 2403, 2406, 2415, 2397, Monselice 

NCEU Fg. B/20 map. 2079 sub 4, 5, 6, 10, 14, 15,17, 22, 23, 24, 27, 47, 48. A favo-

re di  per 44,14/100 e contro  per 44,14/100 beni Monselice 

NCEU Fg. B/15 map. 456 sub 1, 909 sub1, 1571 sub 1, 1572, 1573, map. 456 sub 

2, 1571 sub 2, map. 908, 909 sub 3, 1576, map. 909 sub 2, 1574, 1575, Monselice 

NCT Fg. 21 map. 456, 908, 909.  

LOTTO N. 1. Nn. 32615/21466 del 18.11.98 atto Notaio Aprico n. 61086 del 

10.11.98 a favore di  per 80/100 e  per 20% beni in Selvazzano 

D. NCEU Fg. 3 map. n. 332 sub 1, 2, 3, 4; NCT Fg. 3 map. 332; contro Marangon 

Bruno n. a Caorle il 27.2.34. 

Nn. 24289/16433 del 23.7.99 atto del 21.7.99 Notaio Aprico P. n. 63122 a favore di 

 e  contro  beni in Selvazzano D. NCEU Fg. 

9 map. 33 sub 4, NCT Fg. 9 map. 33. 

Nn. 12531/9959 del 24.10.75 atto trasformazione società Notaio Pietrantoni F. del 

1.9.75 n. 903 da  a   

. 

LOTTO N. 2. Stralciato.  

LOTTO N. 3.1 Nn. 24193/16009 del 10.10.95 atto del 4.10.95 Notaio Aprico P. n. 

52858 a favore di  e  e contro  

 beni in Mestrino NCT Fg. 1 map. 395 e 399, lottizzazione con-

venzionata con atto Notaio Cazzato del 29.9.94 n. 150721 trascritta ai nn. 

21881/14717. 

Lotto n. 3.3 Nn. 2878/2131 del 29.1.96 atto del 23.1.96 Notaio Aprico n. 53803 a 
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favore di  e contro  beni 

in Mestrino NCT Fg. 13 map. 233 e NCEU Fg. 13 map. 427 vari subalterni e sub 

49. Convenzione edilizia del 29.7.94 n. 78340 notaio Ponzi e trascritta ai Nn. 

19257/13276. 

Lotto 3.4 Nn. 4297/3097 del 18.2.98 atto del 3.2.98 Notaio Aprico n. 58959 a favo-

re di  per 80% e  per 20% e contro  beni in 

Mestrino NCT Fg. 18 map. 877, 885, 878, 886, 879, 712, 887. 

Lotto 3.5 e 3.6 Nn. 16027/11441 del 5.7.93 atto Notaio LA rosa del 10.6.93 n. 

56954 a favore di  e contro  

  beni in Mestrino Fg. 

19 map. 504, 506. 

Nn. 16028/11442 del 5.7.93 atto Notaio La Rosa del 10.6.93 n. 56955 a favore di 

 e contro  beni in Mestrino Fg. 19 

map. 499, 471 , 502, 474. 

LOTTO N. 4.2. Nn. 651/504 del 12.1,99 atto notaio P. Aprico n. 61360 del 14.12.98 

a favore di  e contro  beni in 

Vigonza NCT map. 964 (generato poi map. 974), 967, 968.  

N.B. Mappale 974 venduto. Si stralcia dal lotto. 

Map. 973. Nn. 31203/19020 del 3.8.00 atto permuta del 31.7.00 Notaio D. Cazzato 

n. 224179 del 31.7.00 a favore di  e contro 

 beni in Vigonza NCT Fg. 24 map. 938, 939 e 

973 e ad altri beni 

Nn. 28467/19890 del 16.10.97 atto Notaio P. Aprico del 2.10.97 n. 58069 rep. a fa-

vore di  e contro  beni in Vigonza NCT Fg. 24 map.861 

e 863. 
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Nn. 24215/16380 del 23.7.99 atto Notaio D. Cazzato del 21.7.99 n. 212558 a favore 

di  e contro  in Vigonza NCT Fg. 24 map. 

861 e 863. 

Nn. 31199/19017 del 3.8.00 atto Notaio D. Cazzato del 31.7.00 n. 224178 a favore 

di  e contro  in Vigonza NCT Fg. 24 map. 

972. 

Nn. 35812/23689 del 18.12.98 atto Notaio D. Cazzato del 15.12.98 n. 205179 a fa-

vore di  e contro  Beni in Vigonza 

NCT Fg. 24 map. 36/B, 962, 918/A, 963/A,36/C, 36/J, 36/N, ed altro. 

Nn. 9365/6823 del 24.4.96 atto Notaio L. Todeschini Premuda del 16.4.96 n. 31197 

a favore di  e contro ,  

 beni in Vigonza NCT Fg. B/2 

map. 36/A ed altro. 

Nn. 1549/1217 del 21.1.98 atto del 22.12.97 Notaio P. Aprico n. 58711 a favore di 

 e contro  beni in Vigonza Fg. 

24 map. 36. 

Nn. 36176/23899 del 22.12.98 atto identificazione catastale a favore di  

e contro  beni in Vigonza Fg. 24 map. 

923 e 922 ex 36 porzioni. 

Nn. 2448/1765 del 29.1.99 atto Notaio D. Cazzato n. 206549 del 26.1.99 a favore di 

 e contro  beni in Vigonza Fg. 24 map, 

n. 36/K ed altro. 

Nn. 16208/10870 del 21.5.99 atto Notaio D. Cazzato del 19.5.99 n. 210314 a favore 

di  e contro  in Vigonza NCT Fg. 24 

map.36/M ed altro. 
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LOTTO N. 5. Vedere note collettive all’inizio del punto Provenienza. 

Nn. 3397/2479 del 31.7.98 verbale testamento  

, atto Notaio Speranza P. del 3.3.98 n. 247620 a fa-

vore di   beni in Monselice NCT 

Fg. 26 map. 1768, 21, NCEU Fg. B/20 map. 21 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

Nn. 1495/986 del 3.4.99 successione  

 a favore di  

 beni in Monselice NCEU Fg. B/20 map. 21 sub 1, 2, 

3, 4, 5, 6. 

Nn. 2531/1704 del 7.6.00 atto Notaio G. Mele del 25.5.00 n. 93665 rep. a favore di 

 e contro  beni 

in Monselice NCEU Fg. B/20 map. 21 sub 1, 2, 3, 5, 6, 4, NCT Fg. 26 map. 21 e 

1768. 

Nn. 8090/5325 del 16.12.03 atto notaio G. Di Sante del 9.12.03 n. rep. 91907 a fa-

vore di  per 80% e  per 20% e contro  beni Monselice 

FG. B/20 map. 21 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6; NCT Fg. 26 map. 21 e 2044. 

Nn. 4064/2769 del 5.8.13 atto Notaio S. Zanellato del 26.7.13 n. 36610 a favore di 

 per 8/10 e contro  beni Monselice NCEU Fg. B/20 map. 324 sub 

10 e 11, NCT Fg. 26 map. 555. 

LOTTO N. 6. 6.1 e 6.2 Stralciati. 

Lotto 6.3. Nn. 3398/2429 del 8.2.99 atto del 26.1.99 Notaio Aprico P. n. 61675 a fa-

vore di  e contro  beni 

in Pontelongo NCT Fg. 9 map. 765, 852, 853, 856, 857, 854, 855, 750, 35, 752, 

755, 858, 859, 868, 775, 813, 812, 816, NCEU Fg. 9 map. 35 sub 1, 2, map. 354 

sub 1, 2, map. 358, 750. 
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Nn. 42618/27817 del 23.12.99 atto del 26.1.99 Notaio Aprico P. n. 61675 a favore 

di  per prop. e contro  

beni in Pontelongo NCT Fg. 9 map. 765, 852, 853, 856, 857, 854, 855, 750, 35, 

752, 755, 858, 859, 868, 775, 813, 812, 816, NCEU Fg. 9 map. 35 sub 1, 2, map. 

354 sub 1, 2, map. 358, 750. 

LOTTO N. 7. Stralciati. 

Nn. 1198/787 del 3.3.10 atto permuta Notaio Fassanelli permuta 12.11.09 n. 73296 

rep. a favore e contro di  e  beni in Solesino Fg. 6 map. 2396, 2393, 

2402, 2424, 2412, 2314, 2403, 2406, 2415, 2397; Monselice Fg. B/20 map. 2079 

sub 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27; Monselice Fg. B/15 map. 456 sub 1, 909 

sub 1, 1571 sub 1, 1572, 1573, Fg. B/15 map. 908, 909, 1576, 909 sub 2, 1574, 

1575, NCT Fg. 21 map. 456, 908, 909,  

Nn. 5264/3304 del 27.9.10 atto permuta Notaio Fassanelli permuta 16.9.10 n. 

74658 rep. a favore e contro di  beni in Solesino Fg. 6 map. 

2396, 2393, 2402, 2424, 2412, 2314, 2403, 2406, 2415, 2397; Monselice Fg. B/20, 

map. 2079 sub 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 48; Fg. B/15 map. 456 sub 2, 

1571 sub 2, 908, 909 sub 3, 1576, 909 sub 2, 1574, 1575, NCT Fg. 21 map. 456, 

908, 909. 

LOTTO N. 8. Nn. 24312/16809 del 23.10.03 atto Notaio Rizzi G. del 21.10.03 n. 

92104 a favore di  e contro  beni in 

Vicenza NCEU Fg. 11 map. 63 sub 55, 80, 86, 107, 53. 

Nn. 25310/16807 del 23.10.03 atto Notaio G. Rizzi del 21.10.03 n. 92102 a favore 

di  e contro  beni in Vicenza 

NCEU Fg. 11 map. 63 sub 55, 80, 86, 107, 53 ed altri beni. 

Nn. 11755/8805 del 13.10.89 atto di fusione del 2.10.89 n. 22408 rep. Notaio A. 
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Piovene Porto Godi a favore di  e contro  beni 

in Vicenza NCEU Fg. B/4 map. 63 sub 1; NCT Fg. B/4 map. 63; NCEU Fg. A/1 

map. 87 e 538 garage scheda 949/5 e appartamento scheda n. 949/112 

5. VINCOLI NON PREGIUDIZIEVOLI.  

Lotto 1.1. Nn. 15359/10029 del 26.4.01 atto servitù pedonale Notaio Aprico n. 

69115 del 12.4.01 a favore di  e contro 

 bene in Selvazzano D. NCEU Fg. 9 map. 33 sub 71. 

Nn. 6181/3692 del 21.2.01 atto Notaio Cassano n. 158551 del 8.2.01 a favore di 

 e contro  bene in Selvazzano D. NCEU Fg. 9 map. 33 sub 70. 

Nn. 34123/22917 del 21.8.01 convenzione edilizia Notaio Aprico n. 70318 del 

1.8.01 a favore del Comune di Selvazzano D. e contro  beni NCT Fg. 9 

map. n. 33. 

Lotto 3.1. Nn. 21881/14717 il 3.10.94 lottizzazione convenzionata map. 395 Fg. 1 

con atto Notaio Cazzato del 29.9.94 n. 150721 a favore di  e 

contro  sui beni in Mestrino Fg. 1 map. 104 e 254. 

Lotto 3.3 Nn. 19257/13276 del 11.8.94 convenzione edilizia del 29.7.94 n. 78340 

notaio Ponzi a favore del  e contro  

 beni in Mestrino NCT Fg. 13 map. 311, 312 e 233. 

Lotti 3.5 e 3.6. Nn. 26615/17847 del 28.11.94 atto d’obbligo completamento opere 

urbanizzazione a favore del  e contro  beni in Me-

strino NCT Fg. 19 map. 471, 474, 499, 502. 

Nn. 26616/17848 del 28.11.94 costituzione di servitù ad uso pubblico a favore del 

 e contro  beni in Mestrino NCT Fg. 19 map. 517, 

474, 499, 520, 504, 506 riuniti in 499 e sui mappali 516 e 519. 
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Nn. 159/92 compravendita del 4.1.00 Notaio Crivellari del 23.12.99 n. 183622 a fa-

vore di  per passaggio perpetuo di persone e mezzi per accesso 

cabina elettrica map. 552 e contro  su predetta convenzione. 

Lotto 4. Nn. 33573/23216 del 2.12.97 convenzione edilizia del 14.11.97 n. 1361 

segretario comunale a favore del  e contro  sui beni in 

VIGONZA NCT Fg. 24 mao. 36, 38, 5000, 865, 861. 

Lotto 5. Nn. 7036/5019 del 10.12.02 servitù passaggio e tubazioni sottosuolo atto 

Notaio M. Carletta del 29.11.02 n. 691 rep. a favore di  

 e contro  beni 

in Monselice NCT Fg. 26 map. 21 (contro), 2044, 2043 (favore). 

Nn. 7037/5020 del 10.12.02 servitù passaggio e tubazioni sottosuolo atto Notaio M. 

Carletta del 29.11.02 n. 691 rep. a favore di  

 e contro  beni in Mon-

selice NCT Fg. 26 map. 21 (contro), 2044, 2043 (favore). 

Lotto 8. Nn. 16643/11973 del 9.12.92 vincolo destinazione d’uso del 23.11.92 n. 

97024 Notaio O. Giarolo a favore del  e contro  beni in 

Vicenza NCT Fg. B/41 map. 63. 

6. DESTINAZIONE URBANISTICA.  

LOTTO N. 1.1. Nel PRG vigente è Zona D1/15 di completamento.  

LOTTI N. 1.2 e 1.3. Nel PRG vigente è Zona residenziale omogenea B/19.  

LOTTO N. 2. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTI 3. N. 3.1. Nel PRG vigente il lotto è censito come zona B/1. 

N. 3.3. Nel PRG vigente il lotto è censito come zona B/16, già edificato. 

N. 3.4. Nel PRG vigente il lotto è censito come zona C1/93. 

N. 3.5 e 3.6. Nel PRG vigente il lotto è censito come zona B/37, già edificato. 
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LOTTO N. 4.1. Nel P.I. vigente è zona C/265. 

LOTTO N. 4.2. Nel P.I. vigente è zona agricola E, con vincolo graticolato romano. 

LOTTI N. 5. Nel PRG vigente il lotto è censito come zona A, già edificato. 

LOTTO N. 6.1. Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.2 Abbandonato con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 6.3. Nel PRG vigente è Zona B1/22. Parametri come da C.E. n. 1891 ri-

lasciata 23.12.97 

LOTTI 6.4 e 6.5. stralciati per errore catastale. 

LOTTI nn. 7.1 7.2, 7.3 e 7.4. Abbandonati con disposizione del G.D. in data 28.8.18 

LOTTO N. 8. Nel P.I. vigente è zona B1, già edificata.  

N.B. Il PRG/PI viene periodicamente rielaborato. 

Non si allega il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 18, 2° comma, 

Legge 28.2.85 n. 47 perché lotti urbani e inferiore ai 5.000 m2 o perché certificato a 

scadenza annuale, si provvederà in fase di eventuale asta aggiudicata, anche per-

chè molti lotti sono di vendita incerta. 

6.1 Non si allega l’attestazione energetica APE (Attestato di Prestazione Energeti-

ca). 

7. Si allegano i prospetti riepilogativi, copia visure e documentazione fotografica. 

Padova, 13.12.2018    Il C.T.U. Parisotto Arch. Paolo 

 

 

 

 

 


