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 PREMESSA 

Il sottoscritto geometra Andrea Pasi, iscritto all’Albo dei 

Geometri della Provincia di Pordenone al n. 1142, veniva 

incaricato dal curatore fallimentare dott. Andrea Bressan, 

nell’ambito della procedura fallimentare emarginata, al fine 

di valutare i beni immobili ed i cespiti aziendali di 

proprietà della società 

siti in Caneva (PN) presso 

l’immobile di via Roma n. 47, censito catastalmente al NCEU fg 

23 part 91 subb 1-2. 

Costituisce oggetto della presente consulenza tecnica il 

compendio immobiliare intestato alla società e sito in comune 

di Caneva (PN), comprendente: 

1. locali al piano terra adibiti a birreria/pizzeria; 

2. locali rientranti nell’attività di affittacamere (camere 

con bagnetto) disposti ai piani primo e secondo; 

3. appartamento presente al piano primo con accesso dai 

locali della birreria/ristorante del piano terra. 

 

Il sottoscritto svolgeva la seguente attività: 

 in data 02.10.2014 sopralluogo presso l’immobile di Caneva 

(PN) per il rilievo dei locali e l’acquisizione di opportuna 

documentazione fotografica (allegato n. 01); 

 acquisizione della documentazione catastale di rito: estratto 

di mappa, visure e planimetrie (allegato n. 02); 

 acquisizione della copia del tipo mappale presentato in data 

18.01.1988 e istanza presso l’Agenzia delle Entrate di 

Pordenone del 30.04.2015, prot. n. 41858 (allegato n. 02bis); 

 acquisizione dell’atto di provenienza dell’immobile (allegato 

n. 03); 

 acquisizione del contatto di locazione del 05.11.2013 

(allegato n. 04); 
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 acquisizione dell’estratto di PRGC e NTA (allegato n. 05); 

 acquisizione delle pratiche edilizie presso l’ufficio tecnico 

del comune di Caneva (titoli abilitativi e tavole grafiche in 

formato originale) (allegati da n. 06.1 a n. 06.23); 

 analisi delle problematiche edilizio/urbanistiche e 

confronto, in merito ad esse, con la responsabile 

dell’ufficio Pianificazione Territoriale, dott.ssa Lucia 

Toscana; 

 ispezione ipotecaria eseguita in data 11.05.2015 (allegato n. 

07); 

 acquisizione dell’attestato di prestazione energetica 

dell’unità immobiliare del piano terra (NCEU fg 23 part 91 

sub 1) (allegato n. 08). 
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 1.0 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Trattasi di edificio sito in comune di Caneva (PN) in affaccio su 

via Roma e disposto su tre piani fuori terra. 

 1.1 Identificazione catastale, provenienza e locazioni 

Catastalmente è censito come segue (allegato n. 02): 

Comune di Caneva (PN) – NCEU 

Fg Part Sub Cat Cl Consis Piani Intestazione catastale 

23 91 1 C/1 2 204 mq T 

23 91 2 C/2 2 330 mq T-1 

Alessandro & C. 
Proprietà per 1/1 

Al NCT è censito l’ente urbano (NCT fg 23 part 91) di mq 490,00. 

  
Estratto di mappa - Caneva (PN) 

Comune di Caneva (PN) 
NCT fg 23 part 91 
NCEU fg 23 part 91 subb 1-2 
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Vista satellitare 

NOTE CATASTALI 

Le planimetrie catastali non corrispondono con quanto rilevato in 

loco evidenziando le seguenti principali difformità: 

 NCEU fg 23 part 91 sub 1 – p. terra: 

o eliminazione del vano scala con spostamento dello stesso nel 

locale denominato “cantinetta”; 

o diversa disposizione interna ed uso dei locali con realizzazione 

di divisori interni; 

o esecuzione di locali aggiuntivi (depositi, disimpegno, 

ripostiglio) dovuti all’ampliamento di sagoma; 

 NCEU fg 23 part 91 sub 2 – p. primo – secondo: 

o eliminazione del vano scala con modifica dell’unità abitativa 

posta al piano primo; 

o p. primo e secondo: diversa disposizione interna ed uso dei 

locali con realizzazione di divisori interni per il ricavo di 

stanze con bagno per attività di affittacamere. 

Si evidenziano, inoltre, le seguenti difformità: 
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o mancato inserimento in mappa della porzione di edificio adibita a 

deposito sul lato nord – est; 

o mancato inserimento in mappa della superficie a portico ricavato 

nella zona retrostante (lato nord) a confine con le partt 480-580 

fg 23. Trattasi di precaria struttura metallica realizzata in 

assenza di titolo abilitativo (h min ml 2,37 - h max ml 3,20); 

o l’intestazione catastale

 differisce da quella indicata in estratto di sentenza di 

fallimento, nonostante il numero di CF/P.IVA sia il medesimo. 

 

I costi per gli aggiornamenti catastali saranno a carico 

dell’aggiudicatario che vi dovrà provvedere, prima del trasferimento 

notarile. 

o --- o --- o --- o --- o 

L’intestazione attuale del bene deriva dall’atto di compravendita 

del 13.02.2006, a rogito del notaio dott. Claudio Volpe, rep. n. 

4189, racc. n. 1105, registrato a Pordenone il 15.02.2006 al n. 1176 

serie 1T, ivi trascritto il 16.02.2006 ai nn. 2780/1679 (allegato n. 

03). 

CONTRATTO DI LOCAZIONE (allegato n. 04): 

È in essere il seguente contratto di locazione: 

contratto stipulato il 05.11.2013, registrato a Pordenone il 

15.11.2013 al n. 7757, serie III, con cui la società  

concede all’associazione  

(costituita con scrittura privata registrata il 05.11.2013 reg. n. 

18944 serie 3), rappresentata dal  l’unità 

immobiliare in Caneva censita catastalmente al NCEU fg 23 part 91 

sub 1, per la durata di anni 4 a partire dal 05.11.2013 fino al 

04.11.2017, con proroga tacita di anno in anno in mancanza di 

risoluzione di una delle parti. Il canone annuo stabilito è pari a € 

6.000,00 da pagare in rate mensili di € 500,00, salva rivalutazione 

ISTAT. 
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 1.2 Descrizione locali p. T (NCEU fg 23 part 91 sub 1) 

Il subalterno si sviluppa al solo piano terra e comprende i locali 

adibiti a birreria/pizzeria, oltre ai servizi igienici. 

Al piano terra è, altresì, presente il vano scala conducente 

all’appartamento posto al piano primo. 

L’accesso avviene dal civico n. 47 di via Roma. 

L’articolazione interna è la seguente: 

ingresso, zona bancone bar (h ml 2,75), sala (h ml 2,75/2,97), 

disimpegno, ripostiglio (h ml 2,67), antibagno (h ml 2,97) e n. 3 

wc, forno pizzeria (h ml 2,69), cucina (h ml 2,97), disimpegno e due 

depositi (h ml 2,63/2,25). La centrale termica (h ml 2,94) è 

accessibile esternamente. 

Caratteristiche costruttive e di finitura 

 porta di accesso in alluminio e vetro; 

 pavimentazione e rivestimento in piastrelle (cucina); 

 pavimentazione in piastrelle (ingresso); 

 pavimentazione in laminato con parte delle pareti rivestite in 

legno (sala bar); 

 pavimentazione porticato esterno in piastrelle; 

 pavimentazione locali accessori (centrale termica, depositi, etc.) 

in cls liscio; 

 serramenti esterni in alluminio e vetro camera (cucina); 

 serramenti esterni zona sala tamponati; 

 forno per pizzeria alimentato a gas; 

 presenza di controsoffitto in alcune stanze; 

 portone di ingresso a deposito adiacente al porticato in lamiera; 

 scale di accesso all’appartamento piano primo in marmo. 

 

 

o --- o --- o --- o --- o 
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NOTA 

La porzione di edificio ospitante gli attuali locali adibiti a 

cucina, centrale termica, forno pizzeria, antibagno, wc, ripostiglio 

e deposito presenta manto di copertura in eternit per una superficie 

pari a circa 100 mq. L’eventuale attività di smaltimento è a cure e 

spese dell’aggiudicatario. 

 
Particolare manto di copertura relativi ad 

alcuni locali del piano terra 

o --- o --- o --- o --- o 

 
Ingresso 

 
Sala bar 

 
Sala bar 

 
Bancone bar 
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Bancone bar 

 
Cucina 

 
Cucina 

 
Forno 

 
Deposito 

 
Deposito 

 
Porticato esterno 

 
Porticato esterno 
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 1.3 Descrizione appartamento p. 1 (NCEU fg 23 part 91 porz. sub 2) 

L’appartamento al piano primo ha accesso dal vano scale adiacente al 

bar del piano terra. Internamente è articolato come segue (h ml 

2,68): 

ingresso, cucina – pranzo (utilizzato come camera), camera e bagno. 

Dal locale cucina – pranzo (utilizzato come camera) si accede ad una 

porta finestra che conduce ad un terrazzo non calpestabile 

(inghiaiato ma invaso da inerbimento spontaneo) a copertura 

dell’ampliamento del piano terra adibito a deposito. 

Caratteristiche costruttive e di finitura 

 porta di accesso in legno tamburato; 

 porte interne in legno tamburato; 

 pavimentazione in piastrelle (con rivestimento in bagno); 

 serramenti esterni in legno + vetrocamera (“Zapoglass”); 

 serramenti esterni con davanzali in marmo (con ponte termico); 

 serramenti esterni su vano scala in alluminio e vetro semplice; 

 portafinestra su terrazzo in alluminio e vetro semplice; 

 impianto elettrico sottotraccia; 

 tramezze interne intonacate e tinteggiate. 

o --- o --- o --- o --- o 

 
Vano scala 

 
Vano scala 
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Ingresso 

 
Camera 

 
Bagno 

 
Cucina – pranzo (ad uso camera) 

 
Vista da terrazzo 

 
Terrazzo 

o --- o --- o --- o --- o 

 1.4 Descrizione locali p. 1 (NCEU fg 23 part 91 porz. sub 2) 

La restante parte del piano primo è stata adibita ad attività di 

affittacamere. 

Sono presenti n. 4 camere – ognuna dotata di servizio igienico 

esclusivo -, un ampio disimpegno ed un ripostiglio. Le altezze utili 

sono pari a ml 2,78 (lato ovest), ml 2,69 (lato est: camere 

adiacenti all’appartamento) e ml 2,55 (una porzione del disimpegno). 
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Caratteristiche costruttive e di finitura 

 porta di accesso a vano scale da piano terra in alluminio e vetro 

con maniglione antipanico; 

 scala di accesso al piano primo rivestita in marmo. 

 porte interne in legno tamburato; 

 pavimentazione in piastrelle (con rivestimento nei bagni); 

 serramenti esterni in legno + vetrocamera (“Zapoglass”); 

 serramenti esterni con davanzali in marmo (con ponte termico); 

 presenza di avvolgibile in plastica su serramento esterno del 

disimpegno (lato nord). 

o --- o --- o --- o --- o 

 
Vano scala 

 
Disimpegno 

 
Disimpegno 

 
Camera 
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Bagno 

 
Ripostiglio 

o --- o --- o --- o --- o 

 1.5 Descrizione locali p. 2 (NCEU fg 23 part 91 porz. sub 2) 

Il piano secondo è anch’esso stato adibito ad attività di 

affittacamere. 

Sono presenti n. 7 camere – ognuna dotata di servizio igienico 

esclusivo e le due sul lato nord dotate di terrazzo -, disimpegno, 

ripostiglio/vano tecnico, spogliatoio e wc. 

Le altezze utili rilevate sono diverse: 

- h min di imposta sul lato sud (fronte strada): ml 1,50/1,70; 

- h min di imposta sul lato nord: ml 0,82/2,46. 

Caratteristiche costruttive e di finitura 

Le caratteristiche del piano secondo sono le medesime di quelle 

descritte per il piano primo. Si segnala la presenza di rivestimento 

in perlinato di legno sui soffitti, di ventilatori a soffitto e 

alcune tracce di umidità in due camere lato fronte strada. 

o --- o --- o --- o --- o 

 
Vano scala 

 
Disimpegno 
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Disimpegno 

 
Ripostiglio/vano tecnico 

 
Camera 

 
Disimpegno 

 
Ripostiglio 

 
Camera 
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Camera 

 
Bagno 

 
Camera 

 
Particolare tracce di umidità 

o --- o --- o --- o --- o 

DOTAZIONE IMPIANTISTICA GENERALE 

Impianto di riscaldamento 

Al piano terra sono presenti n. 3 radiatori lamellari in ferro (zona 

bar), la zona cucina non è riscaldata, mentre nei bagni sono 

presenti delle stufe elettriche ed un boiler per il riscaldamento 

dell’acqua sanitaria. 

Le camere ai piani primo e secondo sono raffrescate da 

venticlconvettori alimentati da un unico chiller; il riscaldamento, 

con corpi scaldanti in radiatori lamellari in ferro, è alimentato 

dalla caldaia a metano. 

L’appartamento del piano primo è privo di riscaldamento. 

La caldaia a metano è posta in centrale termica al piano terra. 

Trattasi di caldaia a basamento marca Rotex di tipo modulante dotata 

di apposito quadro elettrico. Non è stato consegnato al sottoscritto 

il libretto di caldaia. 

La zona bar è climatizzata con presenza di n. 3 split (2 da 9.000 

BTU e 1 da 12.000 BTU) e altrettante unità esterne. 
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La ditta ha consegnato al sottoscritto la dichiarazione di 

conformità dell’impianto datato 28.07.2010 relativo 

all’installazione di caldaia a gas, ampliamento impianto termico, 

pannelli solari per acqua calda sanitaria e installazione chiller 

per raffrescamento (allegato n. 06.23). 

Impianto elettrico 

Vi è un’unica utenza con n. 2 quadri elettrici. Presenza di luci di 

emergenza in tutti i piani. 

Fonti rinnovabili 

Sulla copertura sono presenti i pannelli per la produzione di acqua 

calda sanitaria. Trattasi di impianto a circolazione forzata il cui 

accumulo da 600 litri è posto nel ripostiglio/vano tecnico del piano 

secondo. Tale impianto è a servizio dell’intero edificio. 

Antincendio 

Presenza di un estintore per piano. N. 2 estintori nella zona bar. 

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Il sottoscritto ha avuto modo di acquisire l’attestato di 

prestazione energetica (APE) riferito all’unità censita al NCEU fg 

23 part 91 sub 1, datato 03.08.2013 (allegato n. 08). A detta del 

tecnico compilatore – ing. Ulisse Croda – tale certificato non è 

stato depositato presso il registro ARES ed è ormai scaduto in 

quanto la durata del certificato, privo dell’allegato libretto di 

caldaia, è pari a un anno. 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMPATTO ACUSTICO 

Il sottoscritto ha provveduto ad acquisire la relazione sull’impatto 

acustico ai fini della riapertura del locale bar pizzeria con musica 

dal vivo, sottoscritta dai consulenti acustici, dott. Mario Fogato e 

ing. Ulisse Croda datata 15.11.2013 (allegato n. 06.24). 
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 1.6 Consistenza immobiliare rilevata e valorizzata 

Identificazione 
catastale 

Descrizione 
Sup. reale 
Mq arr. 

Sup. 
commerciale 
Mq arr. 

Locale 
birreria/pizzeria 

313,00 313,00 

Piano terra 
Deposito 

(con h ml 2,25) 
23,00 8,00 

Piano primo Alloggio/Camere 212,00 212,00 

Camere 192,00 96,00 

Vano tecnico 22,00 7,00 Piano secondo 

Terrazzi 10,00 3,00 

 Sup. commerciale complessiva 639,00 
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 2.0 FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalla verifica eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Pordenone in data 11.05.2015 si è rilevata la presenza delle 

seguenti formalità pregiudizievoli (allegato n. 07): 

1. Iscrizione di ipoteca volontaria con nota del 16.02.2006, RG 

2781, RP 670, a favore di  

 sulla quota di 1/1 del diritto 

di proprietà dei seguenti immobili in Comune di Caneva: 

Unità negoziale n. 1: 

Immobile n. 1: NCEU fg 23 part 91, sub 1, C/1, 204 mq, via 

Roma n. 47, p. T 

Immobile n. 2: NCEU fg 23 part 91, sub 2, C/2, 330 mq, via 

Roma n. 45, p. T-1-2 

Immobile n. 3: NCT fg 23 part 91, ente urbano, 490 mq 

Capitale:  euro 330.000,00. 

Totale:   euro 660.000,00. 

Durata:   20 anni 1 mesi. 

2. Iscrizione di ipoteca legale con nota del 22.04.2013, RG 5533, RP 

726, a favore di  

 sulla quota di 1/1 del diritto di proprietà 

dei seguenti immobili in Comune di Caneva: 

Unità negoziale n. 1: 

Immobile n. 1: NCEU fg 23 part 91, sub 1, C/1, 204 mq 

Immobile n. 2: NCEU fg 23 part 91, sub 2, C/2, 330 mq 

Capitale:  euro 30.435,24. 

Totale:   euro 60.870,48. 
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 3.0 REGOLARITÀ EDILIZIA 

A seguito della richiesta presentata presso l’ufficio tecnico del 

Comune di Caneva sono stati acquisiti i seguenti titoli 

autorizzativi (allegati da n.06.1 a n. 06.22): 

 nulla osta per esecuzione lavori edili rilasciato dal comune di 

Caneva (PN) il 05.08.1968, prot. n. 5925, prat. n. 66/68 a 

 per un ampliamento e sopraelevazione 

locale pubblico, con inizio lavori avvenuto in data 31.08.1968 e 

certificato di rispondenza alle norme per l’edilizia antisismica 

rilasciato dalla direzione provinciale dei servizi tecnici di 

Pordenone datato 13.05.1969 (all. n. 06.1 con inizio lavori, 

certificato direzione provinciale servizi tecnici, abitabilità del 

22.04.1982 e n. 2 tavole grafiche); 

 concessione per la esecuzione di opere n. 3/82, prat. n. 198/1982 

rilasciata dal comune di Caneva (PN) in data 16.02.1982 a  

 per trasformazione di soffitta esistente in locale pubblico 

in camere e servizi (all. n. 06.2 con richiesta concessione, 

asseverazione del tecnico, calcolo oneri concessori, preventivo di 

spesa, dichiarazione di collaudo, abitabilità del 22.04.1982 con 

relativa richiesta, n. 1 tavola grafica); 

 concessione per la esecuzione di opere n. 76/83, prat. n. 

148.82/1982 rilasciata dal comune di Caneva (PN) in data 11.11.1983 

a  per ristrutturazione, ampliamento fabbricato uso 

attività commerciale ed abitazione (all. n. 06.3 con autorizzazione 

allo scarico, relazione illustrativa, dichiarazione di consenso 

alla servitù, richiesta di permesso di abitabilità, n. 8 tavole 

grafiche); 

 concessione per la esecuzione di opere n. 68/84, prat. n. 

71/84/1984 rilasciata dal comune di Caneva (PN) in data 24.09.1984 

a Masutti Eugenio per variante (interna) lavori c.e. n. 76/83 

datata 11.11.1983 (all. n. 06.4 con relazione illustrativa, 

dichiarazione del progettista, n. 2 tavole grafiche); 

 autorizzazione edilizia n. 78.87 rilasciata dal comune di Caneva 

(PN) in data 18.05.1987 a  per variante ubicazione 

area parcheggi relativi alla c.e. n. 76/83 (all. n. 06.5 con 

estratto catastale/PRGC, relazione illustrativa, n. 1 tavola 

grafica); 
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 certificato di abitabilità n. 9/88 rilasciato dal comune di Caneva 

(PN) in data 11.04.1988 con riferimento all’edificio restaurato ed 

ampliato per il quale fu rilasciata c.e. n. 76/83 in data 

11.11.1983 e successiva variante n. 68/84 in data 24.09.1984 (all. 

n. 06.6 con richieste di integrazione del Comune di Caneva, 

dichiarazione fine lavori del titolare, dichiarazione del 

progettista, collaudo statico, documentazione inerente la 

prevenzione incendi); 

 denuncia di inizio attività presentata in data 04.09.1998 dalla 

per opere di manutenzione straordinaria: pitture 

interne, rifacimento rivestimento di piastrelle vano cucina, ecc. 

(all. n. 06.7); 

 comunicazione del Comune di Caneva del 27.01.2000, prot. n. 1714 di 

avvio del procedimento sanzionatorio per la realizzazione di opere 

eseguite in assenza di denuncia di inizio attività (all. n. 06.8). 

A tale comunicazione è seguita la denuncia di inizio attività in 

sanatoria presentata in data 02.05.2000 dalla  per 

realizzazione di tramezze divisorie, demolizioni di porzione di 

muratura per ricavare delle porte, da rendere comunicanti porzioni 

di fabbricato (all. n. 06.9.1 con relazione tecnico – illustrativa, 

elaborato grafico). A tale denuncia è seguito: 

o comunicazione del comune di Caneva del 25.05.2000, prot. n. 

7969 di richiesta versamento lire 1.000.000 quale sanzione 

amministrativa ai sensi L.R. n. 1 del 15.02.2000 (all. n. 

06.9.2) 

o il provvedimento del sindaco di Caneva del 19.02.2001, prot. 

n. 2960 di diniego della DIA in sanatoria acquisita al prot. 

n. 007969 del 02.05.2000 indirizzato sia alla D.LL. che alla 

denunciante (all. n. 06.9.3); 

o la comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio 

ai sensi della L.R. n. 52/1991 (all. n. 06.9.4); 

 denuncia di inizio attività presentata in data 30.01.2001 dalla 

 per realizzazione di tramezze divisorie al fine di 

ricavare n. 2 vani (all. n. 06.10.1 con relazione, elaborato 

grafico). A tale denuncia è seguito l’ordine di non effettuare le 

previste trasformazioni con comunicazione del sindaco di Caneva del 

19.02.2001, prot. n. 2961 (all. n. 06.10.2); 
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 denuncia di inizio attività in sanatoria presentata in data 

15.04.2002 dalla per realizzazione di tramezze 

divisorie interne per ricavare altri vani e accessori (all. n. 

06.11.1 con relazione ed elaborato grafico). A tale denuncia è 

seguita: 

o la comunicazione del 03.05.2002, prot. n. 6994 da parte del 

Comune di Caneva di richiesta di documentazione integrativa 

e comunicazione tra il comando di polizia locale e l’ufficio 

tecnico del comune di Caneva (all. n. 06.11.2); 

o la presentazione da parte del tecnico - geom. Dal Mas 

Silvano - in data 11.12.2002 di relazione tecnica con dati 

dimensionali ed elaborati grafici, dichiarazione sostitutiva 

atto di notorietà, parere favorevole dell’azienda sanitaria 

(all. n. 06.11.3); 

Tale pratica risulta archiviata per mancanza della documentazione 

richiesta con nota del 03.05.2002. La documentazione presentata in 

data 11.12.2002 dal geom. Dal Mas non è stata presa in 

considerazione in quanto la DIA era ormai già stata archiviata 

(vedasi successivo all. n. 06.14); 

 denuncia di inizio attività presentata in data 12.07.2006 dalla 

per opere di manutenzione 

straordinaria dell’impianto di riscaldamento finalizzata al 

perseguimento di obiettivi di risparmio energetico (all. n. 06.12 

con relazione tecnico – illustrativa, estratti catastali/PRGC, 

relazione sul rispetto delle prescrizioni per il contenimento di 

consumo di energia negli edifici); 

 

È stata, altresì, acquisita la seguente documentazione non 

direttamente riferibile ad un’unica pratica edilizia ma che, a 

parere del sottoscritto, va presa in considerazione: 

 

 trasmissione da parte dell’Azienda sanitaria n. 6 al sindaco di 

Caneva della relazione relativa alla ditta con 

comunicazione datata 18.04.2003 (all. n. 06.13); 
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 comunicazione datata 19.06.2003 inviata dall’ufficio tecnico del 

Comune di Caneva al Comando di Polizia municipale - e p.c. alla 

ditta  – relativa al parere di conformità urbanistico 

- edilizio (all. n. 06.14). Si riporta di seguito uno stralcio: 

 

 

 comunicazione datata 23.07.2003 di risposta dell’ufficio tecnico 

del Comune di Caneva inviata alla ditta  al 

geom. Dal Mas Silvano - alla richiesta del parere ai sensi della 

L.R. n. 44/85 art. 10 (all. n. 06.15); 

 comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per la 

realizzazione di opere in assenza di concessione edilizia datata 

08.02.2005 (all. n. 06.16). Si riporta di seguito uno stralcio: 
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 richiesta integrazioni del 04.08.2014, prot. n. 9458 inviata dal 

comune di Caneva alla ditta ed al geom. Dal Mas 

Silvano riferita alla richiesta di sanatoria del 15.05.2014, prat. 

n. 14/044bis per ampliamento ad uso deposito di edificio 

commerciale e residenziale – in sanatoria (all. n. 06.17); 

 comunicazione del 05.08.2014, prot. n. 9581 di sospensione 

efficacia della SCIA in sanatoria n. 14/007 per ristrutturazione di 

edificio residenziale e commerciale con cambio d’uso di porzione di 

unità immobiliare al piano 1° - in sanatoria, presentata il 

03.02.2014, con richiesta di integrazioni (all. n. 06.18); 

 comunicazione del comune di Caneva del 02.09.2014, prot. n. 10696 

inviata alla fallita ed al curatore fallimentare relativa alla 

pratica presentata n. 14/059L in data 01.09.2014 prot. n. 10674 per 

lo spostamento dell’accesso al locale commerciale e della relativa 

bussola prefabbricata di ingresso ed installazione di pannellature 

removibili – istanza di riduzione a conformità, con richiesta di 

integrazioni (all. n. 06.19). Si riporta di seguito uno stralcio: 
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 comunicazione del comune di Caneva del 02.09.2014, prot. n. 10697 

inviata al curatore fallimentare relativa alle pratiche n. 14/007 e 

n. 14/044bis (all. n. 06.20). Si riporta di seguito uno stralcio: 

 

 comunicazione del comune di Caneva del 19.09.2014, prot. n. 11437 

inviata al curatore fallimentare, alla fallita ed al geom. Dal Mas 

Silvano relativa alla pratica n. 14/044bis (all. n. 06.21). Si 

riporta di seguito uno stralcio: 

 

 comunicazione del 01.10.2014 del sig. Tino Chiaradia, proprietario 

del terreno censito catastalmente in Caneva al NCT fg 27 part 1, al 

curatore fallimentare e relativo all’area parcheggio dell’attività 

della ditta fallita (all. n. 06.22). 
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Difformità 

Con riferimento alle pratiche edilizie acquisite ed ai relativi 

elaborati grafici si sono riscontrate le seguenti principali 

difformità: 

 con riferimento alla c.e. n. 3/82, prat. n. 198/1982 del 16.02.1982 

(all. n. 06.2): differenze interne nella disposizione dei locali al 

secondo piano; 

 con riferimento alla c.e. n. 76/83, prat. n. 148.82/1982 del 

11.11.1983 (all. n. 06.3): 

o differenze interne nella disposizione dei locali ai piani terra 

e secondo; in particolare si segnala il tamponamento con 

serramenti dei due terrazzi su lato nord; 

o esecuzione della copertura ad una falda in luogo della 

copertura piana non praticabile indicata al piano primo; 

 è presente al piano terra un locale deposito con adiacente 

caminetto realizzato in prossimità del confine nord: esso risulta 

essere stato realizzato in assenza di titolo abilitativo; 

 nella porzione nord dell’area esterna è stato ricavato un porticato 

con struttura verticale in profilati metallici e manto in struttura 

leggera: esso risulta essere stato realizzato in assenza di titolo 

abilitativo. 

 

Preme segnalare, inoltre, che dall’anno 2000 il comune di Caneva ha 

adottato più di un provvedimento sanzionatorio per opere eseguite in 

difformità o in assenza di titolo abilitativo. 

Si fa riferimento, nello specifico, quanto indicato negli allegati: 

06.8 e 06.9.3, 06.10.2 e 06.11.2, 06.16. 

Si rilevano, altresì, carenze circa l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, debitamente segnalate anche nelle comunicazioni 

dell’ufficio tecnico del comune di Caneva. 

Nell’anno 2014 sono state presentate ulteriori pratiche, talune di 

sanatoria, che non hanno avuto seguito in quanto le ripetute 

richieste di documentazione integrativa inviate dal comune di Caneva 

non hanno avuto risposta. 

Nella documentazione del comune di Caneva si menziona anche il 

problema dei parcheggi: l’esercizio di una pubblica attività, 

infatti, prevede la previsione di un’adeguata superficie a 
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parcheggio che, allo stato, non è garantita. L’area finora 

utilizzata a parcheggio era costituita da un appezzamento di terreno 

censito catastalmente al NCT fg 27 part 1. L’utilizzo di tale area 

non è più possibile a seguito di comunicazione del 01.10.2014 

inviata dal proprietario al curatore fallimentare dott. Andrea 

Bressan (allegato n. 06.22). 

 

Per poter determinare un esatto importo per gli oneri di sanatoria 

(oblazione + spese tecniche) sarebbe necessaria l’effettiva 

presentazione dell’istanza. È onere dell’aggiudicatario provvedere 

alla sanatoria di tutte le difformità e, se del caso, alle 

demolizioni che si rendessero necessarie. 

 

Nella valutazione dell’immobile si è tenuto, comunque, conto delle 

difformità sopra indicate. 
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 4.0 VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Per la valutazione dell’immobile de quo si è adottato il criterio 

sintetico - comparativo individuando il valore di mercato 

riscontrabile in zona per immobili consimili, tenendo conto di tutte 

le caratteristiche intrinseche ed estrinseche ed in particolare modo 

che: 

a) la vendita avviene attraverso un’asta fallimentare visto e 

piaciuto senza alcuna garanzia per vizi - difetti sia occulti che 

visibili con l’indicazione di un prezzo di liquidazione a base 

d’asta che assolve la funzione di incentivare i potenziali 

acquirenti; 

b) l’attuale offerta immobiliare sta registrando un trend negativo 

in una situazione generale di recessione del contesto economico e 

di grave crisi di liquidità con difficoltà di accesso al credito; 

c) l’edificio presenta numerose difformità edilizie ed è in atto un 

provvedimento sanzionatorio da parte del Comune di Caneva. La 

messa a norma delle irregolarità rilevate tramite una pratica 

edilizia di sanatoria sarà a totale cura e spese 

dell’aggiudicatario; 

d) l’edificio è privo dei più recenti accorgimenti costruttivi, 

anche in tema di risparmio energetico; 

e) la presente valutazione ha validità di 7/8 mesi stante un mercato 

in continua recessione; 

f) dovranno, altresì, essere previsti adeguati posti auto a servizio 

non solo della residenza ma anche delle attività che vi si 

vorranno eventualmente svolgere; 

g) saranno a carico dell’aggiudicatario gli oneri per la redazione 

dell’attestato di prestazione energetica (APE) e per gli 

aggiornamenti catastali (mappa e planimetria/e); 

h) è presente una locazione riguardante i locali del piano terra; 

i) sarà cura del potenziale acquirente verificare preventivamente le 

dotazioni necessarie (spazi a parcheggio e caratteristiche interne 

dell’immobile) per poter riavviare le attività pre-esistenti, non 
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potendo ad oggi garantire che ciò potrà accadere. Pertanto, la 

valutazione assegnata riguarda la mera consistenza immobiliare, a 

prescindere dalle attività pre-esistenti delle quali non si da 

alcuna garanzia di riavvio (la cui verifica è in capo al 

potenziale acquirente). 

Il prezzo a base d’asta ha tenuto conto di tutte le criticità sopra 

rilevate. 

 

Quale fonte indiretta si allegano le tabelle con i valori 

DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO – secondo semestre 2014: 

Provincia: PORDENONE   Comune: CANEVA 

Fascia/zona: 

Centrale/CAPOLUOGO E BORGATA CONURBATA STEVENA`: P.ZZA MARTIRI GA 

RIBALDINI, V. ANTONINI, CARMINE 

Codice zona: B1    Microzona: 1 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Residenziale 

Valore Mercato 
(€/mq) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) Tipologia 

Stato 
conservativo 

Min Max 

Superficie 
(L/N) 

Min Max 

Superficie 
(L/N) 

Abitazioni civili  Normale  800  1150  L  3  4,5  L  

Abitazioni di tipo 
economico  

Normale  650  900  L  2,5  4  L  

Box  Normale  400  600  L  2  3  L  

Ville e Villini  Normale  900  1300  L  4  6  L  

 

Valore Mercato 
(€/mq) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) Tipologia 

Stato 
conservativo 

Min Max 

Superficie 
(L/N) 

Min Max 

Superficie 
(L/N) 

Magazzini  Normale  300  400  L  2  3  L  

Negozi  Normale  900  1250  L  6  8,5  L 
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Tenuto conto di quanto sopra, si esprime la seguente valutazione. 

Comune di Caneva (PN) 

Descrizione 
Sup. comm. 
Mq. arr. 

Prezzo 
unitario  
€/mq 

Valore a base 
d’asta 

Quota 1/1 

NCEU fg 23 part 91 
subb 1-2 

- Locale p. T 

- Alloggio/Camere 
p. 1-2 

Mq 639,00 € 200,00/mq € 127.800,00 

Totale valore a base d’asta € 128.000,00 arr. 

Tale valore tiene conto dell’area di sedime e pertinenza 
dell’immobile 

 

L’immobile non è dotato dell’attestato di prestazione energetica 

(APE) aggiornato; i costi per la sua redazione saranno a carico 

dell’aggiudicatario che vi dovrà provvedere, prima del trasferimento 

notarile. 

I costi per l’aggiornamento della mappa e della planimetria 

catastale saranno a carico dell’aggiudicatario che vi dovrà 

provvedere, prima del trasferimento notarile. 

 

Pordenone (PN), 15.05.2015. IL CT della Procedura 
Geom. Andrea Pasi 
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ALLEGATI: 

ALLEGATO 01 Schema di rilievo. 

ALLEGATO 02 Estratti di mappa, visure e planimetrie catastali. 

ALLEGATO 02bis Copia tipo mappale n. 151 del 18.01.1988 (mod. 51 

modif.+3/SPC) e istanza presso Agenzia delle Entrate 

del 30.04.2015. 

ALLEGATO 03 Atto di compravendita del 13.02.2006, rep. n. 4189, 

notaio dott. Claudio Volpe. 

ALLEGATO 04 Contratto di locazione del 05.11.2013. 

ALLEGATO 05 Estratto di PRGC + NTA. 

ALLEGATO 06 Pratiche edilizie: 

 nulla osta per esecuzione lavori edili del 05.08.1968, 

prot. n. 5925, prat. n. 66/68 con inizio lavori, 

certificato direzione provinciale servizi tecnici, 

abitabilità del 22.04.1982 e n. 2 tavole grafiche (all. 

n. 06.01) 

 concessione per la esecuzione di opere n. 3/82, prat. n. 

198/1982 del 16.02.1982 con richiesta concessione, 

asseverazione del tecnico, calcolo oneri concessori, 

preventivo di spesa, dichiarazione di collaudo, 

abitabilità del 22.04.1982 con relativa richiesta, n. 1 

tavola grafica (all. n. 06.2); 

 concessione per la esecuzione di opere n. 76/83, prat. n. 

148.82/1982 del 11.11.1983 con autorizzazione allo 

scarico, relazione illustrativa, dichiarazione di 

consenso alla servitù, richiesta di permesso di 

abitabilità, n. 8 tavole grafiche (all. n. 06.3) 

 concessione per la esecuzione di opere n. 68/84, prat. n. 

71/84/1984 del 24.09.1984 con relazione illustrativa, 

dichiarazione del progettista, n. 2 tavole grafiche (all. 

n. 06.4) 

 autorizzazione edilizia n. 78.87 del 18.05.1987 con 

estratto catastale/PRGC, relazione illustrativa, n. 1 

tavola grafica (all. n. 06.5) 

 certificato di abitabilità n. 9/88 del 11.04.1988 con 

richieste di integrazione del Comune di Caneva, 

dichiarazione fine lavori del titolare, dichiarazione del 

progettista, collaudo statico, documentazione inerente la 

prevenzione incendi (all. n. 06.6) 

 denuncia di inizio attività presentata in data 04.09.1998 
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(all. n. 06.7); 

 comunicazione del Comune di Caneva del 27.01.2000, prot. 

n. 1714 di avvio del procedimento sanzionatorio (all. n. 

06.8) 

 - denuncia di inizio attività in sanatoria presentata in 

data 02.05.2000 con relazione tecnico – illustrativa, 

elaborato grafico (all. n. 06.9.1); 

- comunicazione del comune di Caneva del 25.05.2000, 

prot. n. 7969 (all. n. 06.9.2) 

- provvedimento del sindaco di Caneva del 19.02.2001, 

prot. n. 2960 di diniego della DIA (all. n. 06.9.3); 

- comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio 

ai sensi della L.R. n. 52/1991 (all. n. 06.9.4); 

 - denuncia di inizio attività presentata in data 

30.01.2001 con relazione, elaborato grafico (all. n. 

06.10.1); 

- provvedimento di diniego del sindaco di Caneva del 

19.02.2001, prot. n. 2961 (all. n. 06.10.2); 

 - denuncia di inizio attività in sanatoria presentata in 

data 15.04.2002 con relazione ed elaborato grafico (all. 

n. 06.11.1).; 

- comunicazione del 03.05.2002, prot. n. 6994 da parte 

del Comune di Caneva e trasmissione documentazione 

integrativa in data 11.12.2002 (all. nn. 06.11.2 – 

06.11.3); 

 denuncia di inizio attività presentata in data 12.07.2006 

con relazione tecnico – illustrativa, estratti 

catastali/PRGC, relazione sul rispetto delle prescrizioni 

per il contenimento di consumo di energia negli edifici    

(all. n. 06.12) 

 trasmissione da parte dell’Azienda sanitaria n. 6 al 

sindaco di Caneva con comunicazione datata 18.04.2003 

(all. n. 06.13) 

 comunicazione datata 19.06.2003 inviata dall’ufficio 

tecnico del Comune di Caneva al Comando di Polizia 

municipale (all. n. 06.14); 

 comunicazione datata 23.07.2003 dell’ufficio tecnico del 

Comune di Caneva (all. n. 06.15); 

 comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per 

la realizzazione di opere in assenza di concessione 

edilizia datata 08.02.2005 (all. n. 06.16); 
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 richiesta integrazioni del 04.08.2014, prot. n. 9458 

inviata dal comune di Caneva (all. n. 06.17); 

 comunicazione del 05.08.2014, prot. n. 9581 di 

sospensione efficacia della SCIA in sanatoria n. 14/007 

(all. n. 06.18); 

 comunicazione del comune di Caneva del 02.09.2014, prot. 

n. 10696 (all. n. 06.19); 

 comunicazione del comune di Caneva del 02.09.2014, prot. 

n. 10697 (all. n. 06.20); 

 comunicazione del comune di Caneva del 19.09.2014, prot. 

n. 11437 (all. n. 06.21); 

 comunicazione del 01.10.2014 del sig.  

proprietario del terreno censito catastalmente in Caneva 

al NCT fg 27 part 1 (all. n. 06.22); 

 dichiarazione di conformità dell’impianto del 

28.07.2010 (all. n. 06.23); 

 relazione sull’impatto acustico datata 15.11.2013 

(all. n. 06.24). 

ALLEGATO 07 Aggiornamento ispezione ipotecaria del 11.05.2015. 

ALLEGATO 08 Attestato di prestazione energetica (APE) relativo 

all’unità immobiliare del piano terra (NCEU fg 23 

part 91 sub 1). 

 

 

 


































































