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1. PREMESSA

La sottoscritta arch. Nadia Angeli  regolarmente

iscritto all'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Ravenna al N. 584 ed all'Albo dei CTU del Tribunale della

Provincia di Ravenna al n. 116, in qualità di Perito Estimatore (C.T.U.) per il “Fallimento n. 21/2019 di con

incarico autorizzato e sottoscritto dalla Curatrice Fallimentare in data 13/05/2019 - tramite IT Auction Srl ha ricevuto

mandato per la “stima dei beni immobili della Procedura siti in Legnago (VR), via G.L. Bernini n. 2”.

La sottoscritta incaricata, in seguito ad indagini svolte presso il bene immobile nel corso di sopralluogo e sulla scorta di 

accertamenti presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni e Servizio di 

Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali), ha redatto la presente relazione così articolata:

1) Premessa

2) Svolgimento delle operazioni peritali e documentazione esaminata

3) Analisi del bene immobiliare

3.1) Dati catastali

3.2) Descrizione dello stato dei luoghi

3.3) Cronistoria ventennale dei titoli di provenienza con variazioni catastali

3.4) Vincoli ed oneri giuridici

3.5) Destinazione urbanistica dell'area

3.6) Regolarità amministrativa ed edilizia

3.7) Altre informazioni per l'acquirente

4) Stima del valore del bene

5) Conclusioni

6) Allegati

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Le operazioni peritali hanno inizio in seguito all'avvenuto incarico, con esame della pratica e precisamente della

documentazione allegata agli atti del procedimento.

Si procede quindi ad accedere presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni

e Servizio di Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali) al fine di reperire tutta la documentazione

che si ritiene utile per la stesura della relazione e per la vendita giudiziaria.
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Con la collaborazione della è stato poi svolto un sopralluogo in

data 12/06/19 per procedere all'individuazione ed all'accertamento dello stato dei luoghi relativamente ai beni immobili in

oggetto.

In particolare si è potuto accedere all'interno dell'immobile, eseguendo rilievi fotografici (v. allegato A), prendendo atto

della consistenza dello stesso e ponendo particolare attenzione allo stato attuale di conservazione dei luoghi.

Tutto quanto rilevato in loco è stato poi messo a confronto con la documentazione rinvenuta presso l'Agenzia delle

Entrate – Ufficio Provinciale di Verona e gli Uffici Tecnici del Comune di Legnago (v. allegati da B.1a B.5).

3. ANALISI DEL BENE IMMOBILIARE

LOTTO UNICO

Foglio 5 Mappale 577 subalterno 1*

Unità immobiliare ad uso com  merciale (ex pizzeria) posta al p  iano terra di un complesso prevalentemente residenziale 

composto da quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato destinato a box auto, sita a Legnago (VR), Via G.L. 

Bernini 2
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Piena Proprietà 1/1 > Quota 100%

Superficie lorda unità immobiliare: Negozio circa 244 mq + Terrazzo circa 6 mq

Superficie commerciale totale: 240 mq

Localizzazione: 45.200163, 11.294894

Foglio 5 Mappale 577 subalterno 17*

Autorimessa posta al piano seminterrato sita in Legnago (VR), via G.L. Bernini n. 2

Piena proprietà 1/1 > Quota 100,00%

Superficie lorda unità immobiliare: 18 mq

Superficie commerciale totale: 9 mq

Localizzazione: 45.200163, 11.294894

*con la proporzionale quota di comproprietà sull'area dell'intero fabbricato censita al Catasto Terreni di Legnago al

Foglio 5 particella 577 ente urbano di mq 1.530.

3.1.  DATI CATASTALI

I beni immobili attualmente intestati a ed oggetto della presente Perizia di stima risultano ad oggi classificati al 

Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di Legnago (VR) come segue (vedi allegati B.2):

N. Sez. 
urbana

Foglio Particella Sub Zona Cens. Categoria Classe Consistenza Sup. catastale Rendita

1 5 577 1 C/1 6 227 mq 222 mq € 3.763,27

2 5 577 17 C/6 6 17 mq 17 mq € 74,63

3.2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI

Il bene immobiliare oggetto di stima è sito in Legnago, comune italiano di circa 25.200 abitanti idealmente locato nella

pianura veronese lungo il corso del fiume Adige.

La città, punto di riferimento della parte meridionale della provincia veronese, dista circa 90 chilometri da Padova (1 ora

e 20 in auto), 55 chilometri da Vicenza e da Ferrara (1 ora in auto), 50 chilometri da Rovigo (40 minuti in auto) e 45

chilometri da Verona e da Mantova (1 ora  in auto).   
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La zona dove si trova il bene periziato – situata nella zona nord-occidentale del centro cittadino – si caratterizza per

essere a carattere prevalentemente residenziale e contraddistinta da costruzioni simili tra loro, di massimo 4/5 piani fuori

terra.

Nelle vicinanze si apprezzano alcuni fra i principali centri attrattivi e aggregativi del comune, fra i quali spiccano il Parco

comunale, lo Stadio comunale e la Piscina comunale. 

La zona è inoltre ben collegata alla viabilità territoriale, essendo facilmente raggiungibile grazie alla Strada Statale 434-

Transpolesana, distante approssimativamente 3,7 km dal bene immobile.  

Ulteriori punti di interesse si trovano poco distanti dal bene analizzato; approssimativamente a 2 km si trova un centro

commerciale con annessa multisala mentre il complesso Ospedaliero di Legnago è posto a circa 2,5 km di distanza.

Il bene periziato è inoltre ottimamente servito dalla rete dei trasporti pubblici: la stazione ferroviaria di Legnago dista

circa 2 chilometri mentre la fermata dell'autobus si trova di fronte al fabbricato. 

Il complesso immobiliare (all'interno del quale si trovano le singole unità oggetto del presente elaborato peritale) è

denominato “Condominio C” ed è accessibile percorrendo sia la Via S. Eurosia che la vicina Via Bernini, strade urbane

di quartiere a due corsie, con bassa percorrenza e munite di marciapiede di buona fattura su ambo i lati. Sul lato destro

della Via S. Eurosia, il marciapiede – posto ai margini della carreggiata – si caratterizza per avere annesso anche una

pista ciclabile fruibile in entrambi i sensi di marcia.

La reperibilità di parcheggi pubblici è buona lungo le strade sopracitate.

Il Condominio, edificato nel 1977, si eleva come un unico volume con 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato; al suo

interno, con sviluppo sui piani terra, primo, secondo e terzo, sono comprese n.14 unità ad uso residenziale, n.4 locali ad

uso magazzino e un locale ad uso negozio (l'unità oggetto della presente stima); al piano seminterrato si sviluppano

n.14 box auto.

Il fabbricato si presenta contornato sui lati Nord, Est ed Ovest da un semplice muretto basso in cemento, mentre sul lato

Sud non è presente alcun tipo di delimitazione.

L'accesso pedonale condominiale al bene avviene tramite un viottolo dalla via S. Eurosia; nella via G. Rossa – adiacente

al fabbricato – si trova invece l'accesso carrabile che conduce altresì ai vari ingressi dei garage privati (tra cui quello

oggetto di stima).

Dalla via Bernini un ampio percorso pedonale pavimentato in quadrotti di ghiaia lavata costituisce invece l'accesso

principale (anche se non esclusivo) al locale commerciale esaminato ad alla sua vetrina di ingresso, all'interno di un

giardino condominiale ben mantenuto e sistemato principalmente a prato, con la presenza di alberature di medio/alto

fusto, siepe, cespugli ed aiuole.
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L'unità immobiliare analizzata, ad uso commerciale,  si trova al piano terra del “Condominio C” ed internamente è

composta da un ampio locale principale (negozio) dotato di un retro bottega, due ripostigli, due locali adibiti a servizi

igienici con antibagno comune ed un terrazzo.

L'altezza interna dei locali varia dai 4,00 ml ai 2,80 ml.

Tra le caratteristiche positive si vuole marcare la distribuzione estremamente lineare dei locali all'interno dell'unità

commerciale, il buon dimensionamento interno e la luminosità degli ambienti garantita dalle ampie pareti vetrate presenti

al piano terra.

Stato dei luoghi e conservativo

Vengono ora analizzate le caratteristiche principali ed il suo stato di manutenzione del bene immobiliare sia nella sua

interezza (complesso edilizio) sia nel dettaglio dell'unità immobiliare, così come desumibili dal sopralluogo effettuato.

Per quanto non visibi le si fa r i ferimento a quanto evincibi le dagli att i in nostro possesso.

Componenti strutturali, tamponamenti, intonaci del FABBRICATO
   Strutture verticali Telaio  in c.a. con muratura con tamponamento in laterizio | Condizioni: Buone
   Tamponamenti Muri perimetrali di tamponamento in muratura intonacati e tinteggiati. Una parte del 

piano terra si presenta rivestita in lastre di ceramica | Condizioni: Buone
   Tramezzature interne Divisori in laterizio intonacato e tinteggiato | Condizioni: buone
   Strutture solai Solai in laterocemento e predalles | Condizioni buone
   Copertura Tetto a falde inclinate con manto in tegole di laterizio | Condizioni: buone

Componenti edilizie e finiture comuni del FABBRICATO
   Portone di ingresso   
  

 Telaio in alluminio verniciato e vetrocamera | Condizioni: buone

   Infissi esterni Serramenti con telaio in legno e vetrocamera | Condizioni: buone
Tapparelle in pvc | Condizioni: Buone

  Pavimentazione androne Pavimentazione in marmo | Condizioni: ottime
   Pareti androne Lastre di marmo per i primi 120 cm e la restante parte intonaco civile tinteggiato | 

Condizioni: ottime
   Pavimentazione scala Pavimentazione in marmo | Condizioni: buone
   Impianto elevatore Presente n. 1 ascensore | Condizioni: buone

Componenti edilizie e finiture dell'UNITA' COMMERCIALE
   Divisori interni   
  

Tramezzature interne in laterizio intonacato e tinteggiato e cartongesso. | Condizioni: 
buone

   Portone di ingresso e vetrine   
  

Telaio in ferro verniciato e vetro camera | Condizioni: buone

   Infissi esterni Serramenti con telaio in legno e vetrocamera | Condizioni: buone
Tapparelle in pvc | Condizioni: Buone
Presenti inferriate in ferro verniciato su buona parte degli infissi del piano terra.

   Infissi interni Porte in legno tamburate | Condizioni: buone
   Controsoffitto Pannelli in cartongesso | Condizioni: discrete, la presenza di infiltrazioni ha 
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danneggiato alcuni pannelli che in vari punti si sono macchiati.
   Pavimentazione interna Pavimentazione per la maggior parte in graniglia di marmo e per la restante parte in 

gres | Condizioni: buone
   Battiscopa Legno | Condizioni: buone
   Rivestimenti interni bagno Piastrelle di ceramica | Condizioni: buone
   Terrazzo Pavimento in gres porcellanato e parapetto in ferro verniciato | Condizioni: buone

Impianti
   Termico L'impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia a gas posta nel ripostiglio, e 

radiatori a parete | Condizioni: buone, non verificabile il buon funzionamento
   Idrico - Sanitario Dotazioni standard | Condizioni: buone, non verificabile il buon funzionamento
   Elettrico Dotazioni standard per un uso industriale ed commerciale, impianto in parte 

sottotraccia ed in parte a vista. Sono presenti ventilatori a soffitto | Condizioni: buone, 
non verificabile il buon funzionamento

Impianti extra
  Forno Nel locale principale è presente un forno a legna di ampie dimensioni | Condizioni: 

buone, non verificabile il buon funzionamento
   
Fognature e allacci
Fognature e allacci utenze Presenti

Quanto sopra riportato vale, in quanto a finiture generali, per i piani fuori terra e nello specifico per l'unità immobiliare ad

uso commerciale.

Al piano seminterrato sono presenti i sevizi accessori, cui si accede dall'interno tramite il vano scala comune mentre

dall’esterno tramite un corsello carrabile asfaltato.

Le finiture interne al piano comprendono pavimenti in gres con pareti intonacate e tinteggiate ed impianti in canalina

esterna a vista.

L'autorimessa oggetto di stima, posta su questo piano, presenta sia la pavimentazione che il battiscopa in gres

porcellanato. L' impianto elettrico è sottotraccia. Il basculante esterno e la porta interna, quest'ultima con affaccio sul

corridoio condominiale, sono entrambi in lamiera verniciata. 

In fase di sopralluogo si è notata la presenza, internamente al locale, di ampie zone caratterizzate da umidità da risalita

con conseguente scrostatura dell'intonaco nelle pareti.

Nonostante quanto sopra da ultimo rilevato, il livello di finiture e lo stato di conservazione e manutenzione generale

dell'unità esaminata e dell'edificio sono discreti.

Il lotto oggetto di stima confina a Nord con la Via Guido Rossa, a Sud con con la Via Bernini, ad Est con la Via Santa

Eurosia ed infine ad Ovest con il Mappale 703.
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Il bene non risulta conforme né alla situazione amministrativa né alla situazione catastale (per approfondimenti vedi 

Paragrafo 3.6 “Stato concessionato”).

3.3 CRONISTORIA VENTENNALE DEI TITOLI DI PROVENIENZA CON LE VARIAZIONI CATASTALI

Attuale proprietà

 (vedi allegato C)

Provenienza ventennale

– 24-05-1991 TRASCRIZIONE reg. part. 10413 reg. gen. 14164 COMPRAVENDITA. Atto notarile pubblico

del Notaio Macchi Sergio del 21-05-1991 Repertorio 20100 mediante il quale

a Legnago il 14-06-1967,

vendono la proprio quota di 1/3 ciascuno di piena proprietà alla società

che accetta la piena proprietà su immobili in Legnago, via

G.L. Bernini al catasto urbano sezione urbana A foglio 3 particella 577 sub.1, natura N e particella 577

sub.17 C/6 mq 17. 

– 13-12-1994 TRASCRIZIONE reg. part. 22881 reg. gen. 34405 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE.

Atto notarile pubblico del Notaio Macchi Sergio del 21-10- 1994 Repertorio 42219 mediante il quale la

società  ha trasferito la sede sociale da  Diversi immobili

sono oggetto del presente atto fra i quali in Legnago, al catasto urbano sezione urbana A foglio 3 particella

577 sub.1, C/1 di mq 240 e particella 577 sub.17 C/6 mq 17. 

– 12-11-2001 TRASCRIZIONE reg. part. 29326 reg. gen. 42318 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE.

Atto notarile pubblico del Notaio Macchi Sergio del 29-10- 2001 Repertorio 97644 mediante il quale la

società  ha trasferito la sede sociale  Diversi immobili

sono oggetto del presente atto fra i quali in Legnago,al catasto urbano sezione urbana A foglio 3 particella

577 sub.1, C/1 di mq 227 e particella 577 sub.17 C/6 mq 17. 

Ricostruzione catastale:

Al catasto urbano dall’impianto meccanografico del 30-06-1987 gli immobili oggetto del presente lotto erano identificati: 

- sez. urbana A foglio 3 particella 577 subalterno 1 C/1 cl.6 mq 240, piano T; 

- sez. urbana A foglio 3 particella 577 subalterno 17 C/6 cl.6 mq 17, piano S. 
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Al catasto urbano con diversa distribuzione degli spazi interni del 22-04-1991 in atti dal 12-03- 1999 n.3590.1/1991

l’immobile identificato con a sez. urbana A foglio 3 particella 577 sub.1 C/1 passa da mq 240 a mq 227. 

Al catasto urbano con variazione identificativi per allineamento mappe del 18-06-2009 n. 24091.1/2009 l’immobile

identificati con sez. urbana A foglio 3 particella 577 sub.17 varia in foglio 5 particella 577 sub.17 C/6 cl.6 mq 17 piano S. 

Al catasto urbano con variazione identificativi per allineamento mappe del 18-06-2009 n. 24070.1/2009 l’immobile

identificati con sez. urbana A foglio 3 particella 577 sub.1 varia in foglio 5 particella 577 sub.1 C/1 cl.6 mq 227 piano T. 

Al catasto urbano con variazione del 19-03-2013 G.A.F. Codifica piano incoerente n. 38000.1/2013 l’immobile foglio 5

particella 577 sub. 1 passa dal piano T al piano S1-T. 

Al catasto urbano con variazione del 11-04-2014 G.A.F. Codifica piano incoerente n. 53105.1/2014 l’immobile foglio 5

particella 577 sub. 17 passa dal piano S al piano S1. 

3.4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

L'analisi dettagliata degli atti di Pubblicità Immobiliare (Trascrizioni, Iscrizione, Annotazioni) è stata svolta in

collaborazione con la Visurista Rossana Guido la quale, dopo aver avuto accesso ai competenti uffici e servizi di

Pubblicità Immobiliare, ha redatto la Relazione ipocatastale ventennale e relative formalità integralmente riportate in

allegato alla presente quale “Allegato C”.

A titolo riassuntivo:

A - Vincoli ed oneri giuridici non cancellabili a cura della Procedura (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– Domande giudiziali: Nessuno.

– Bene costituito in fondo patrimoniale: Nessuno

– Sequestri penali: Nessuno.

– Atti di destinazione: Nessuno.

– Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d'assegnazione casa coniugale: Nessuno.

– Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.

– Obbligazioni propter rem: Nessuna.

– Preliminari di vendita opponibili: Nessuno.

– Servitù d'uso: Nessuna.
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B - Vincoli ed oneri giuridici cancellabili a cura della Procedura, con decreto del G.D. (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– 19-07-2012 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 3392 reg. gen. 25038 IPOTECA VOLONTARIA. Derivante

da concessione a garanzia di mutuo fondiario del Notaio Macchi Sergio in Legnago in data 13-07-2012 rep.

N. 150243/25527 a favore: -

contro: - 

Durata: Anni 5. Grava: piena proprietà su immobili in Legnago, via Gian Lorenzo Bernini al NCEU foglio 5

particella 577 sub.1 C/1 mq 227, particella 577 sub.17 C/6 mq 17. Rettificata con ipoteca art. 5046 del 05-

11-2012. 

– 05-11-2012 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 5046 reg. gen. 36920 IPOTECA VOLONTARIA. Derivante

da concessione a garanzia di mutuo fondiario del Notaio Macchi Sergio in Legnago in data 13-07-2012 rep.

N. 150243/25527 a favore: - 

contro: 

Durata: Anni 5 Grava: piena proprietà su immobili in Legnago, via Gian Lorenzo Bernini al NCEU foglio 5

particella 577 sub.1 C/1 mq 227, particella 577 sub.17 C/6 mq 17. Rettifica alla nota iscritta a Verona in

data 19 luglio 2012 al n. 25038 R. generale n. 3392 R. particolare in quanto e' stato indicato errato il tasso

di interesse 4,035% e non 5,535 %, fermo tutto il resto. 

– 12-02-2019 TRASCRIZIONE CONTRO reg. part. 3210 reg. gen. 4864 SENTENZA DICHIARATIVA di

FALLIMENTO. Atto del Tribunale di Verona del 23-01-2019 Rep. 21/2019 a favore: - 

contro: -

Grava: piena proprietà su immobili in Isola Rizza, via Caduti di Nassiriya al NCEU foglio 6 particella 456

D/7, piano S1-T. Immobili in Legnago, Viale dei Caduti al NCEU foglio 17 particella 505 sub.7 A/3,

particella 505 sub.10 A/3 vani 4, particella 505 sub. 1 A/10 vani 2,5, particella 505 sub. 2 A/10 vani 2,5,

particella 505 sub. 3 C/2, particella 505 sub. 4 C/3, particella 505 sub.5 A/3 vani 5,5, particella 505 sub. 6

A/3 vani 6,5, particella 505 sub. 8 A/3 vani 7, particella 505 sub.9 A/3 vani 7,5, particella 505 sub. 11 A/3

vani 7,5, particella 505 sub. 12 A/3 vani 8,5, foglio 5 particella 577 sub.1 C/1 mq 227, particella 577 sub. 17

C/6 mq 17: d quota 1/1 proprietà . 

In merito al Paragrafo B del presente Capitolo si precisa che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate

con decreto emesso dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 comma 2 L.F. su richiesta del Curatore, con costi a 

carico della parte indicata nell'avviso di vendita.
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3.5 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

Come da indagine effettuata presso gli Uffici Comunali competenti tramite richiesta di “Certificato di Destinazione

Urbanistica” (v. allegati B.4 ), l'area dove ricade il bene immobile ha la seguente destinazione urbanistica: 

1) in base al Piano di assetto del territorio (P.A.T.) l'area identificata è classificata come:

“Sistema insediativo – Tessuto urbano consolidato/residenza e servizi per la residenza” disciplinata dall'art. n.

43 della relative Norme tecniche di attuazione.

2) in base al primo Piano degli Interventi l'area identificata è classificata in:

“ Zona territoriale omogenea “B2 - residenziali e mista di completamento” disciplinata dagli articoli n. 19-21

delle relative Norme tecniche operative.

A titolo riassuntivo si riporta uno stralcio delle principali norme urbanistiche inerenti il lotto:

“SISTEMA INSEDIATIVO Articolo 43. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Nella “Carta delle Trasformabilità” il PAT individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata, corrispondenti alla parte

costruita e alle aree di completamento già dotate delle principali opere di urbanizzazione, nonché alle aree assoggettate

dal PRG a strumento urbanistico attuativo e già convenzionate, nonché ai due ambiti di cui al successivo comma 13. Il

tessuto urbano consolidato è distinto in: - residenza e servizi per la residenza; - attività non integrabili con la residenza. 

In tali ambiti il PAT persegue obiettivi di densificazione, riconversione, innovazione e valorizzazione; di incremento della

sicurezza, della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini; di sviluppo della varietà di funzioni e di

miglioramento delle dotazioni mediante strumenti adeguati alle diverse situazioni e mediante l’implementazione di

servizi di interesse pubblico. 

Direttive 

In tali ambiti il PI definisce o precisa, in coerenza con il PAT: - le zone da assoggettare a strumentazione attuativa o a

pianificazione concertata; - le modalità di eliminazione di edifici o destinazioni d’uso incongrui; - gli incentivi, anche

volumetrici, al risparmio energetico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi; - gli

interventi o trasformazioni soggetti a convenzionamento che prevedano la realizzazione delle opere di urbanizzazione

mancanti o carenti; - il regolamento edilizio con le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi sugli edifici esistenti. 

Il PI, al fine di riequilibrare le densità edilizie, può modificare i parametri edificatori e le aree assoggettate a strumento

attuativo già previste dal PRG definendo le modalità di trasferimento tra i diversi ATO dei diritti edificatori acquisiti

all’interno delle zone di urbanizzazione consolidata. 

Prescrizioni generali 
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Prima dell’approvazione del PI negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre possibili interventi di nuova

costruzione o di sostituzione e di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di

intervento previste dal PRG qualora compatibili con il PAT. Negli ambiti già oggetto di pianificazione urbanistica attuativa

resta in vigore la disciplina in essere fino alla scadenza della relativa convenzione, salvo ulteriore proroghe ai sensi di

legge. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il PI definisce nuovi criteri e nuove modalità di intervento. 

Per il Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale “PIRU 9 – Ex Pasqualini” (approvato

con DGR 4020 del 20/12/2005 e pubblicato sul BUR del 10/1/2006), di cui all’articolo 39 delle Norme Tecniche di

Attuazione del PRG, decorso il periodo decennale di efficacia, potrà esserne prorogata la validità per ulteriori cinque

anni, previo accordo tra le parti; in caso di decadenza del Programma integrato in mancanza delle relative e complete

opere di urbanizzazione favorevolmente collaudate, l’intero ambito territoriale è comunque confermato quale tessuto

urbano consolidato residenziale, con un indice territoriale di 1mc/mq e con una destinazione a servizi pubblici o di

interesse collettivo di almeno il 50 % dell’intero ambito. Il PI, in conformità all’art. 18, comma 7, della LR 11/2004, dovrà

prevedere che decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del Piano decadano le previsioni relative alle aree di

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture ed aree per servizi per

le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio. 

Prescrizioni per la residenza e i servizi alla residenza 

Il PI stabilisce le destinazioni urbanistiche delle singole aree, i parametri edificatori, la dotazione dei servizi, le modalità

attuative nonché gli interventi possibili (nuove costruzioni, ampliamenti, riqualificazioni, riconversioni). Il PI, per il

perseguimento degli obiettivi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione, provvede a definire le modalità di

intervento sul patrimonio edilizio da salvaguardare e a individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e

gli indici edilizi, le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparto urbanistico,

stabilendo le modalità tecniche di esecuzione. 

Prescrizioni per le attività non integrabili con la residenza 

Il PI, per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione delle aree in cui insistono

attività non integrabili con la residenza, definirà una progettualità orientata ad eliminare situazioni di incompatibilità, a

risolvere condizioni di conflitto o a rafforzare l’efficienza e la funzionalità delle parti e dell’insieme. Il PI definirà strategie

e prescrizioni per lo sviluppo di servizi comuni per le imprese a vantaggio degli operatori e degli addetti; per la riduzione

dell’impatto ambientale e degli impatti sulle infrastrutture degli insediamenti; per il risparmio e l’efficienza energetica; per

il recupero delle acque meteoriche per un loro riutilizzo compatibile con le attività dell’area e per il contenimento

dell’impatto idraulico; per la protezione e salvaguardia degli insediamenti residenziali limitrofi. Il PI potrà definire una

diversa progettualità per due aree del Polo Produttivo di S. Pietro già disciplinate da specifici piani particolareggiati ma

ancora prive di opere di urbanizzazione, in coerenza agli obiettivi di riassetto e riqualificazione del polo produttivo di S.

Pietro. Per gli ATO C1, C3, D e G, di cui al successivo capitolo delle NTA, il PAT evidenzia l’utilità di un coordinamento

con i comuni contermini interessati alla definizione di un assetto insediativo, ambientale e relazionale che possa essere

funzionale al perseguimento di obiettivi comuni. Le direttive del PAT per questi ambiti potranno essere oggetto di
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precisazione nel caso di formazione di PATI tematici con i comuni limitrofi, senza che ciò costituisca variante al PAT

purché in linea con i suoi indirizzi generali, con la VAS e con i parametri SAU. 

Prescrizioni per le grandi strutture di vendita 

Il PI verifica ed aggiorna la localizzazione delle nuove aree per l’insediamento sia di grandi strutture di vendita che di 

medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, secondo i criteri e le modalità operative stabilite dalla LR 

50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”, come precisato dal relativo 

Regolamento “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”, approvato con DGR del 18 giugno 2013, n. 1047.”

“CAPITOLO VII - ZONE B E C: RESIDENZIALE E MISTA, DI COMPLETAMENTO E DI NUOVO IMPIANTO 

Art. 19 - Definizione e destinazioni ammesse nelle zone residenziali

1.Le zone ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai

relativi servizi. 

2. In tali zone, al fine dell’integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse, nei

limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti categorie di destinazione d’uso: 

− servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 

− attività commerciali e di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, artigianato di servizio; 

− laboratori artigianali a condizione che: o il volume occupato dall'attività produttiva sia inferiore a 1001 mc. e la

superficie utile di calpestio minore di 251 mq con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq.; o le caratteristiche

tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno; o le attività non rientrino nell'elenco di

cui al D.M. del 19.11.1981 (così come sostituito dal D.M. 2 marzo 1987) e non siano fonte di emissioni inquinanti

comunque nocive ai residenti; a tal fine segnalandosi al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo

produttivo. 

− ristoranti, bar, locali di spettacolo e divertimento, banche, alberghi, pensioni strutture ricettive ai sensi della LR

11/2013; 

− depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq 150, purché non isolati o separati dagli edifici destinati

alla residenza. 

− attività 

Non sono consentite attività incompatibili con la residenza, quale industrie, depositi nocivi o maleodoranti, allevamenti di

animali e in genere tutte le attività che comportino disturbo e che contrastino con il carattere prevalentemente

residenziale della zona, così come prescritto dalla legge n° 349/86 e dal D.M. 2/3/87. Non sono altresì consentite le

attività commerciali destinate a sala gioco di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS (apparecchi da divertimento ed

intrattenimento con premi in denaro). Qualora l’immobile sia integralmente destinato a funzioni non residenziali la

verifica della compatibilità con la residenza è effettuata in rapporto agli edifici residenziali limitrofi. Nel caso in cui

l’immobile sia parzialmente destinato anche a residenza, la verifica della compatibilità va estesa anche agli alloggi

compresi nello stesso immobile. 
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3. Gli interventi ammessi sono specificatamente precisati per ogni singola zona. Gli interventi di adeguamento igienico-

sanitario dei locali, in conformità ai requisiti di altezza prescritti dal regolamento edilizio, comportanti un aumento

dell’altezza complessiva degli edifici, non sono considerati nella verifica delle distanze da confini, strade e fabbricati; non

sono altresì considerati nella verifica della densità edilizia, purché non comportino un aumento della superficie utile. Le

sopraelevazioni in Comune di Legnago (VR) P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi NTO - Norme tecniche operative

corrispondenza delle mura preesistenti sono ammesse nel rispetto delle distanze minime prescritte dai fabbricati. Nelle

zone di completamento sono ammesse distanze tra fabbricati antistanti inferiori a quelle prescritte per ciascuna zona, in

presenza di pareti entrambe non finestrate, garantendo una distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto, in

ogni caso superiore a mt. 5,00. 

4. Nei casi di interventi su lotti già edificati sono sempre ammessi interventi di demolizione con ricostruzione degli edifici

esistenti in conformità alle prescrizioni del Regolamento Edilizio. Negli interventi di ristrutturazione e di demolizione con

ricostruzione di capannoni produttivi, comportanti trasformazione residenziale e o direzionale, il volume computabile

corrisponde all’indice di densità fondiaria di ciascuna sottozona, maggiorata del 20%. 

5. Le zone ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in: Zone B1 - edificate sature; Zone B2 - di

completamento; Zone B3 - di completamento Zone B4 - di completamento Zone B5 - in corso di attuazione Zone C2 -

residenziali di nuovo impianto Zone C3 - residenziali in ambiti di ristrutturazione urbanistica Zone C4 - residenziali in

ambiti PEEP Zone C5 - residenziali e miste soggette a PdR

Art. 21 - Zone B2-B3-B4 di completamento 

1. Comprendono le aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale già edificate o libere, in cui possono essere 

ammessi ampliamenti, sopraelevazioni e nuove edificazioni, anche previa demolizione dei volumi esistenti. Esse si 

articolano in tre zone B2 e B3 e B4, perimetrate nelle planimetrie di Piano.

2. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi i seguenti interventi − manutenzione 

ordinaria; − manutenzione straordinaria; − ristrutturazione edilizia; − nuova edificazione relativa ad ampliamenti, a 

sopraelevazioni ed a nuove costruzioni, nell’ambito dello stesso lotto e/o in lotti interclusi, nel rispetto dei seguenti limiti: 
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3. Nei casi di demolizione e ricostruzione la ricostruzione non può superare il volume né l’altezza massima del

fabbricato esistente, qualora fossero superiori ai valori massimi consentiti dal precedente comma.

4. E’ ammessa la costruzione in aderenza a pareti cieche esistenti, e limitatamente all’estensione orizzontale delle

stesse: l’altezza dei nuovi edifici non può essere superiore o inferiore di 4,00 m rispetto a quelle dell’edificio

preesistente. E’ ammessa altresì la costruzione a confine in aderenza ad edifici esistenti. 

5. Gli edifici potranno attestarsi a distanze inferiori dalla strada nel rispetto dell’ allineamento così come definito dal

Regolamento edilizio.

6. Nei casi di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione e di variazione di destinazione d’uso, tutte le

costruzione dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nella misura e con le modalità fissate dall’art. 15. 

7. Sono sempre ammesse destinazioni non residenziali nei piani interrati e seminterrati degli edifici nel rispetto delle

prescrizioni del Regolamento Edilizio. 

8. Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammessa la realizzazione di impianti da gioco o sportivi, quali piscine e campi

da tennis e simili, purché ad uso esclusivo dell’edificio. 

9. Il P.I. delimita con apposito perimetro il lotti liberi di completamento per i quali si prescrive la presentazione di un

progetto unitario e le aree da destinare a strade e/o a parcheggi, da cedere gratuitamente al comune per usi pubblici”
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3.6 REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ED EDILIZIA

Stato concessionato

Dall'esame della pratica e da indagine svolta presso gli Uffici Comunali l’immobile facente parte del complesso edilizio 

risulta essere stato costruito e modificato in virtù dei seguenti titoli abilitativi (vedi allegato B.5).

– Concessione Edilizia prot. 1850, pratica n. 124 del 16/05/1977 relativa alla realizzazione dell'edificio;

– Concessione gratuita per opere edilizie prot. 4461/80, pratica n. 282/80 del 06/08/1980 relativa alla Variante 

della Concessione Edilizia sopra nominata.

Stato di avanzamento delle opere e/o eventuali difformità riscontrate rispetto allo stato concessionato

Dal sopralluogo effettuato non risultano difformità sostanziali a livello di involucro esterno e volumetrie tra quanto 

rinvenuto in loco e quanto contenuto negli elaborati di cui alla pratiche edilizie sopra riportate.

Si rilevano alcune incongruità minori tra lo stato di fatto dell'unità edilizia oggetto di perizia di stima e la sua situazione

dal punto di vista amministrativo (pratiche edilizie).

In particolare, senza autorizzazione, al piano terra, nel locale negozio:

- sono stati realizzati muri divisori al fine di creare ulteriori locali rispettivamente ad uso ripostiglio, retro bottega e

disimpegno (nella zona servizi);

- è stato realizzato un forno a legna (trattandosi di una ex pizzeria); 

- nella zona di ingresso sono stati realizzati due muretti bassi.

Dall'analisi delle Normative urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché da intese telefoniche con l'Ufficio tecnico competente,

le difformità, che riguardano opere interne, risulterebbero comunque regolarizzabili mediante presentazione di idonea

Pratica Edilizia definita CILA Tardiva, il che comporterà la corresponsione di un'oblazione di importo pari a € 1.000,00.

Rispetto alla situazione catastale, non risultano rappresentate in planimetria parte delle difformità sopra citate; tali

differenze e mancanze sono regolarizzabili mediante il deposito della planimetria catastale aggiornata presso gli Uffici

Provinciali dell'Agenzia delle Entrate.

In merito ai precedenti Paragrafi 3.5 e 3.6 si evidenzia che:

– pur operando con qualificata diligenza e perizia, trattandosi di atti ed informazioni provenienti da terzi sui quali

non è possibile intervenire con correzioni, emendamenti e/o indagini di merito, alcuna responsabilità di

qualsiasi natura è da imputarsi alla scrivente per eventuali valutazioni non corrette desunte dal CDU –
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Certificato di destinazione urbanistica, eventuali atti/titoli edilizi a questo connessi o comunque collegati e/o

informazioni di qualsiasi sorta avuta dagli enti territoriali competenti;

– la perizia viene istruita altresì sulla base di quanto desumibile dagli atti regolarmente trascritti nei pubblici

registri. Il Professionista incaricato non sarà pertanto responsabile nel caso in cui si palesassero difformità

dipendenti da atti non trascritti, e quindi ex lege privi di efficacia nei confronti dei terzi;

– la vendita è forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti garanzia per vizi (abusi edilizi, etc...) e

mancanza di qualità.

3.7 ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

Si precisa che il bene immobiliare oggetto di vendita risulta, da sopralluogo, ad oggi non occupato.

Dalla documentazione in possesso non risultano servitù che coinvolgono il bene immobile in oggetto.

Il “Condominio C” è dotato di un Regolamento di Condominio (vedi allegato B.6), con gestione da parte dello studio del

Sig. - Amministratore del Condominio in oggetto -

con sede a 

La scrivente ritiene opportuno indicare le Spese condominiali, secondo quanto a noi trasmesso dall'Amministratore di

Condominio, consistenti in:

- BILANCIO CONSULTIVO - Anno di gestione 2018: € 1.185,75 (scadute ed insolute alla data di redazione della perizia);

- BILANCIO PREVENTIVO - Anno di gestione 2019: € 823,49 (al 30/08/2019).

Si evidenzia che ex art. 63 disp.att.c.c., è previsto per il subentrante nei diritti del proprietario l'onere di farsi carico dei

contributi dovuti per l'anno di gestione in corso al momento del subentro e per l'anno precedente. 

4. STIMA DEL VALORE DEL BENE

Per la stima del valore del bene si procede tenendo conto di quanto sopra esposto e, con riferimento alla descrizione del

bene si analizzano sia le condizioni estrinseche (caratteristiche al contorno tra cui accessibilità, presenza di attrezzature,

livello di degrado della zona, etc) che quelle intrinseche (caratteristiche del fabbricato stesso e relative pertinenze, stato

di usura, regolarità amministrativa, possibili trasformazioni, etc).

In particolare si prende in considerazione, tra le caratteristiche del bene, quali abbiano un'incidenza positiva e quali

invece concorrano ad abbassare il valore dell'immobile.

Principali caratteristiche del bene con incidenza positiva:
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– la zona è prevalentemente residenziale, molto tranquilla e dotata di svariati servizi a favore della persona;

– la strada su cui affaccia l'immobile non è troppo trafficata;

– la zona è ben collegata ai trasporti pubblici e offre altresì una buona reperibilità di parcheggi pubblici, anche

lungo le Vie Bernini e S. Eurosia; 

– la localizzazione urbanistica dell'unità immobiliare offre la possibilità di cambi di destinazioni d'uso tra cui servizi

sociali e ricreativi, associazioni, uffici privati, studi professionali, artigianato di servizio, ecc (vedi  “Paragrafo

3.5”) ;

– il giardino comune a contorno dell'immobile è ben tenuto;

– l'unità immobiliare è collocata all'interno di un complesso residenziale ben organizzato e fruibile, in buono stato

d'uso generale;

– l'unità immobiliare è dotata di garage, collocato al piano seminterrato;

– il locale ad uso negozio ha una buona distribuzione interna ed una buona illuminazione naturale.

Principali caratteristiche del bene con possibile incidenza negativa:

– si evidenzia come necessaria la manutenzione ordinaria da prevedersi sulle finiture interne dell'unità

immobiliare;

– vi sono difformità non sostanziali rispetto alla distribuzione degli spazi interni, ed in particolare in merito alle

opere già dettagliatamente elencate al “Paragrafo 3.6”.

Stima attraverso il più probabile valore venale

Si adotta il criterio del più probabile valore venale del bene per via sintetica, comparando quindi i prezzi, desunti 

attraverso Agenzie immobiliari, indagini di mercato e Osservatori immobiliari, per la libera compravendita, al momento 

corrente, di beni con caratteristiche similari posti nelle vicinanze, corretti da opportuni coefficienti per identificarli in 

maniera particolare rispetto al valore generico di zona ed eventualmente modificati per esperienza personale e confronto

con beni similari.

La superficie complessiva commerciale o utile di un immobile della tipologia in esame deve essere arrotondata al metro 

quadrato, per eccesso o per difetto, e risulta pari alla somma della superficie lorda dei vani principali e degli accessori 

diretti e della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo, sia di ornamento (terrazze, balconi, patii e 

giardini) che di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, soffitte etc.) [ ”Stima degli immobili: metodologia e pratica”

- Carnevali, Curatolo, Palladino – 2010 ]
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Per il calcolo dei coefficienti di omogeneizzazione delle superfici scoperte o pertinenziali, utilizzati per poter uniformare la

loro consistenza con quella delle unità  immobiliari, si adotta, ove possibile, il criterio stabilito dal D.P.R. 23/03/1998 n. 

138:

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari comunicanti con i vani principali in maniera 

diretta al 30% fino a 25 mq totali, al 10% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari non comunicanti  con i vani principali in maniera 

diretta al 15% fino a 25 mq totali, al 5% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie delle pertinenze esterne di proprietà esclusiva al 10% fino alla superficie dei vani 

principali e degli accessori diretti dell'unità immobiliare, al 2% per superfici eccedenti detto limite; si considera 

invece la superficie delle pertinenze esterne condominiali al 4% (solo nel caso di immobile condominiale 

venduto nella sua interezza).

• si considera la superficie delle pertinenze accessorie (autorimesse, cantine, soffitte e assimilate non abitabili), 

ove costituenti unità immobiliari autonome al 50%; ove non costituenti unità immobiliari autonome, al 50% 

qualora direttamente comunicanti con i vani principali o con gli accessori a servizio diretto di quelli principali e al

25% qualora non comunicanti;

• si considera la superficie dei vani scala e ascensore condominiali all' 80% (solo nel caso di immobile 

condominiale venduto nella sua interezza);

Tali coefficienti, a giudizio dello scrivente, saranno integrati con altri, e naturalmente modificati, nel caso in cui si 

verificasse la particolarità di un immobile che non ricada all'interno delle categorie sopra riportate. In particolare, stante 

la corrispondenza dei valori unitari sopra elencati con immobili a stato conservativo “normale”, qualora i cespiti si 

trovassero in condizioni di manutenzione differenti lo scrivente adotterà coefficienti riduttivi (o incrementativi) appropriati, 

detti “coefficienti di età, qualità e stato”, da applicarsi al valore rilevato attraverso gli Osservatori Immobiliari (Omi, ecc).

Tale considerazione è effettuata ai sensi del principio enunciato dal comma 4 art. 1 del Provvedimento del 27/07/2007 n.

2007/120811 emanato dall'Agenzia delle Entrate. Come per gli immobili nuovi, infatti, il predetto provvedimento 

prescrive l'incremento del 30% rispetto al valore unitario base relativo a condizioni manutentive “normali”, alla medesima

stregua la prassi comune prevede un decremento (di solito sino a un massimo del 30%) sul valore unitario base nel caso

di immobile in stato manutentivo “mediocre” o “scadente” (categoria tra l'altro prevista in alcune zone dai valori OMI).

Calcolo superficie complessiva commerciale

Destinazione locali Piano Sup. lorda Coeff. di omogeneizzazione Sup. ragguagliata di calcolo

Unità commerciale - Foglio 5 mappale 577 subalterno 1

Negozio T 214 mq 1 214 mq

Retro bottega T 30 mq 0,8 24
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Terrazzo T 6 mq 0,3 2 mq

Superficie commerciale negozio totale 240 mq totali

Autorimessa - Foglio 5 mappale 577 subalterno 17

Autorimessa S1 18 0,5 9

Superficie commerciale autorimessa totale 9 mq totali

Superficie commerciale totale 249 mq

Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio dello scrivente quale valore di riferimento per uso 

COMMERCIALE = € 830,00/mq

(da indagini di mercato sulle quotazioni immobiliari per la libera compravendita, al momento corrente, di beni con caratteristiche 

similari posti nelle vicinanze, Agenzia delle Entrate, www.borsinoimmobiliare.it, www.mercato-immobiliare.info, www.immobiliare.it, 

www.casa.it, Osservatori del mercato immobiliare, Agenzie immobiliari del territorio, vedi tabella seguente)

Stima del valore complessivo del bene: €/mq 830,00 x 249 mq = € 206.670,00

Adeguamenti e correzioni della stima a detrarre:

- Spese tecniche e spese vive per la regolarizzazione urbanistica e/o catastale (costi tecnici ed amministrativi che 

comprendono: parcelle professionali, oneri di urbanizzazione e/o oblazione, diritti di segreteria - rif: sanatoria opere 

interne) = - € 3.000,00

- Spese relative a lavori per il ripristino dei luoghi ai fini della regolarizzazione urbanistica (demolizione di fabbricati e/o 

porzione di volumi non regolarizzabili compresi oneri per la sicurezza) = - € 0,00
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COMMERCIALE – NEGOZIO (stato conservativo MEDIO)

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI
OMI 1.050 1.600 1.325

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info / / /

BORSINO IMMOBILIARE 973 1.483 1.228

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it 998 1.520 1.259

SITI Stato conservativo

www.immobiliare.it, www.casa.it

Da Ristrutturare 703

Buono 960

Ristrutturato 1.500

Agenzie della zona Buono 800

**Si considera di dover apportare una riduzione del 5% quale discrepanza tra valore di offerta ed effettivo realizzo.

Valore
min* 

Valore
max*

Valore
medio*

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.borsinoimmobiliare.it

* I valori vengono ridotti per il caso specifico del 15% in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni esaminati, stante
la corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “normale” (“coefficiente di età, qualità e stato”
Rif. Provv. 2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate).

AGENZIE IMMOBILIARI
(COMPARABLES)

Valore medio
rilevato*

IMMOBILIARE.IT, CASA.IT, AGENZIE

DELLA ZONA



angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

Valore di libero mercato del bene al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: €  203.670,00

5. CONCLUSIONI

Considerati i valori di mercato dei beni immobiliari sopra riportati, i valori relativi alla quota di proprietà di  in 

liquidazione (100%) risulta:

LOTTO UNICO

- Unità Immobiliare ad uso commerciale/negozio – (Foglio 5 

Mappale 577 subalterno 1)

- Unità Immobiliare ad uso autorimessa – (Foglio 5 Mappale 

577 subalterno 17)

100,00% € 203.670,00 x 100% €  203.670,00

6. ALLEGATI

Si allega alla presente:

A) - Rilievo Fotografico (A)

B) - Estratto di mappa (B.1)

- Visura catastale (B.2);

- Elenco immobili e planimetrie catastali (B.3);

- Certificato di Destinazione Urbanistica (B.4):

- Titolo edilizi e relativi elaborati grafici (B.5);

- Regolamento di condominio (B.6);

C) - Relazione ipotecaria ventennale e documentazione integrativa (C)

La vendita è effettuata con la formula più ampia “ visto e piaciuto” e di conseguenza è necessario che l'acquirente 

recepisca eventuali informazioni prima dell'acquisto. Non sono stati effettuati rilievi strumentali e rilievi plano-altimetrici di

dettaglio delle unità immobiliari e del complesso immobiliare. Non sono stati effettuati controlli sulle presenza di 

sostanze inquinanti.

Faenza, 09 ottobre 2019 Il Perito Estimatore (C.T.U.)

              arch. Nadia Angeli
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