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capitolo 1. _Premesse generali 

1.1. _Incarico  

Con determinazione del 26 febbraio 2018 il Giudice Delegato dottor Mauro 

Martinelli, su istanza del Curatore dottoressa Carolina Doretti, nominava quale 

esperto stimatore del fallimento denominato ,  5 

, oltre 

all’ingegner Marco Mazzei lo scrivente architetto Fabrizio Fontana, nato a Padova 

il 18 aprile 1967, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di 

Padova con il numero 1184, Consulente Tecnico del Tribunale di Padova con il 

numero 2563, con studio in Teolo di Padova, via Pozzacale, 11. 10 

I Consulenti nominati ricevevano mandato di redigere la relazione di stima dei 

beni nelle disponibilità del Fallimento, procedendo preliminarmente con le 

verifiche di rito e reperendo tutte le informazioni utili e necessarie all’alienazione 

forzata degli stessi.  

Con la redazione del presente elaborato completo delle verifiche effettuate in 15 

ordine alle regolarità/conformità catastali, edilizie ed urbanistico-amministrative, 

all’occupazione e sugli eventuali vincoli e oneri si da compimento a parte del 

mandato ricevuto. 

Infatti, stante il considerevole numero di beni, i tecnici nominati provvedevano a 

suddividersi l’incarico in più lotti ed a redigere per ognuno un fascicolo. 20 

Il presente fascicolo concerne il compendio immobiliare situato in Vignola di 

Modena. 

1.2. _Accertamenti, indagini ed attività eseguite 

Lo scrivente tecnico in corso di consulenza ed in giorni diversi provvedeva a: 

• effettuare le ispezioni presso l'Agenzia del Territorio per identificare 25 

catastalmente i beni acquisiti al fallimento; 
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• reperire, quando presenti, le visure storiche catastali, le planimetrie e gli 

estratti di mappa;  

• effettuare talune ispezioni presso la Conservatoria di Modena per individuare 

alcuni titoli di compravendita di beni già alienati al fine di reperire gli 30 

estremi dei titoli abilitativi utili all’accesso agli atti; 

• effettuare le indagini presso l’Ufficio Tecnico dei Comuni di Vignola per 

reperire tutte le informazioni riguardanti le pratiche edilizie delle costruzioni 

al fine di verificare la regolarità dal punto di vista tecnico-amministrativo dei 

beni nonché di accertare la destinazione urbanistica delle aree su cui 35 

insistono i medesimi; 

• ispezionare i luoghi oggetto di perizia al fine di accertare lo stato di fatto dei 

beni e per verificare la corrispondenza dei luoghi stessi con i dati e gli 

elaborati tecnici in possesso del C.T.U.; 

• realizzare un servizio fotografico dei luoghi ispezionati del quale si allegano 40 

alla presente relazione le relative stampe fotografiche; 

• effettuare indagini di mercato in loco. 

Ispezioni ed indagini tutte utili e finalizzate a dar compimento all’incarico 

assegnatomi. 

Si precisa che i beni oggetto della presente sono quelli risultanti in 45 

censo. Si rimanda pertanto anche alle risultanze di Conservatoria su 

certificazione notarile.  

1.3. _Formazione e consistenza dei lotti.  

Dagli accertamenti effettuati e per quanto sarà rilevato nei capitoli successivi, lo 

scrivente Consulente Tecnico ritiene che: 50 

1. La particella 478, cabina elettrica, via del Portello, Piano T, cat. 

D/1, rendita Euro: 157,50 insistente sul terreno individuato in 

censo con la particella 478, Ente urbano di consistenza pari a 18 

mq censuari, non forma parte di un lotto poiché priva di valore. 

Rilevando infatti che gli impianti ivi installati sono stati presi in 55 
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carico dalla società "HERA S.p.A.", così come convenuto nella 

scrittura privata in data 16 dicembre 2008, registrata a Ferrara il 

18 dicembre 2008, al n. 10873, Serie 3, si ritiene che la medesima 

dovrà essere alienata in quota indivisa a tutti i singoli lotti o in 

alternativa non dovrà essere appresa al fallimento. 60 

2. Il subalterno 63 della particella 508, via del Portello, Piano S2, 

cat. C/6, Classe 4, consistenza 30 mq, rendita Euro:99,16 non 

forma parte di un lotto poiché privo di valore. Lo stato di fatto si 

presenta infatti non planimetricamente consono alla 

destinazione d’uso attribuitagli sia in censo che nei titoli 65 

abilitativi e non utilizzabile per altro uso che possa determinare 

un eventuale interesse di mercato. Sia valutata l’opportunità di 

non apprendere il bene al fallimento o in alternativa sia alienato 

gratuitamente al condominio. 

3. Il subalterno 131 della particella 508, via del Portello, Piano S1, 70 

cat. C/6, Classe 4, consistenza 22 mq, rendita Euro: 72,72 non 

forma parte di un lotto poiché privo di valore. Lo stato di fatto si 

presenta infatti non planimetricamente consono alla 

destinazione d’uso attribuitagli sia in censo che nei titoli 

abilitativi e non utilizzabile per altro uso che possa determinare 75 

un eventuale interesse di mercato. Sia valutata l’opportunità di 

non apprendere il bene al fallimento o in alternativa sia alienato 

gratuitamente al condominio. 

4. La rimanente parte dei beni nelle disponibilità del Fallimento consente la 

formazione sia di un unico lotto di vendita comprendente i 107 beni 80 

individuati in censo sia, in alternativa, più lotti di vendita ognuno dei quali 

accorpa immobili di maggior valore (con destinazione residenziale e/o 

commerciale) ad immobili con destinazioni d’uso accessorie (garage e 

cantine) che, anche per le condizioni tecniche in cui giacciono molti di 

questi ultimi, incontrerebbero un minore o nullo interesse del mercato.  85 
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4.1. L’ipotesi della vendita in blocco di tutti i beni comporta vantaggi in termini 

di tempo di alienazione e di contenimento dei costi connessi alle procedure 

d’asta pur tuttavia determina anche una riduzione del valore di mercato in 

quanto il target di riferimento non è da ricercare fra gli utenti finali dei beni 

ma piuttosto fra grosse società immobiliari e/o fondi d’investimento 90 

operanti nel settore. 

4.2.  L’ipotesi della vendita per singoli lotti comporta maggiori oneri di gestione 

delle procedure d’asta e per contro una probabile maggiore facilità di 

alienazione a valori più vicini a quelli di libero mercato in quanto il target di 

riferimento è da ricercare fra gli utenti finali dei beni e/o comunque da un 95 

target potenzialmente interessato alla rendita per locazione.  

5. Al fine di agevolare la procedura verranno trattati i beni 

singolarmente, procedendo in capitolo di stima sia ad una 

valutazione unitaria del compendio che ad una suddivisione nei 

seguenti lotti minimi, ragionevolmente organizzati al fine di 100 

consentire agli organi della procedura di alienare anche i beni 

con minore appetibilità del mercato: 

• lotto 1_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 2 

magazzini (beni 23, 69, 110, 46, 87) 1; 

• lotto 2_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 2 105 

magazzini (beni 11, 70, 71, 50, 88); 

• lotto 3_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 2 

magazzini (beni 17, 72, 73, 52, 53, 54); 

• lotto 4_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 22, 74, 41, 85, 86); 110 

• lotto 5_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 19, 75, 40, 42, 66); 

• lotto 6_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 2, 76, 30, 43, 51); 

                                                      
1 I numeri si riferiscono all’elencazione dei beni su successivo paragrafo 2.5. 
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• lotto 7_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 115 

magazzino (beni 29, 77, 45, 108); 

• lotto 8_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 5, 78, 33, 44); 

• lotto 9_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 10, 79, 64); 120 

• lotto 10_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 18, 80, 34, 35); 

• lotto 11_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 20, 89, 67); 

• lotto 12_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 125 

magazzino (beni 3, 90, 31); 

• lotto 13_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 4, 91, 32); 

• lotto 14_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 6, 92, 55, 56); 130 

• lotto 15_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 27, 93, 83 ); 

• lotto 16_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 9, 94, 65); 

• lotto 17_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 135 

magazzino (beni 25, 95, 36, 37); 

• lotto 18_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 26, 96, 81); 

• lotto 19_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 28, 97, 82); 140 

• lotto 20_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 63, 98, 38, 39); 

• lotto 21_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 7, 99, 57, 58); 
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• lotto 22_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 145 

magazzino (beni 12, 100, 62); 

• lotto 23_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 8, 101, 59); 

• lotto 24_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 13, 102, 61); 150 

• lotto 25_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 14, 103, 60); 

• lotto 26_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 21, 104, 84); 

• lotto 27_ negozio con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 magazzino 155 

(beni 24, 105, 48); 

• lotto 28_ negozio con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 magazzino 

(beni 16, 106, 49); 

• lotto 29_ negozio con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 magazzino 

(beni 15, 107, 47); 160 

 

6. Essendo i beni all’interno di un complesso edilizio in condominio ed avendo 

potuto rilevare una certa omogeneità di caratteristiche tecnico-costruttivo 

nonché di finiture, nella trattazione degli argomenti della presente relazione 

verranno accorpate in paragrafi unitari le informazioni comuni ai singoli 165 

lotti di alienazione. 
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capitolo 2.  _Relazione di stima. 

2.1. _Diritto Venduto 

Piena proprietà dei beni censibili e provvisti di rendita censuaria. 170 

Comproprietà in quota dei beni non censibili comuni ad altre unità anche non 

pignorate.  

Nei lotti sono da considerarsi sempre compresi tutti i connessi diritti accessori, 

accessioni, dipendenze, pertinenze e servitù attive e passive anche con le reti 

tecnologiche esistenti nonché la quota proporzionale sulle parti comuni degli 175 

interi edifici di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto della presente così 

come previsto dall’art. 1117 e segg. del C.C. e dal regolamento condominiale a cui 

si rimanda (si veda allegato 01), ivi compresa la superficie coperta dei fabbricati 

su cui insistono i relativi beni e scoperta di pertinenze. 

Si precisa che i beni oggetto della presente sono quelli risultanti in 180 

censo. Si rimanda pertanto anche alle risultanze di Conservatoria su 

certificazione notarile.   

2.2. _Ditta intestata 

   

 , avente Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero di 185 

iscrizione nel Registro delle  

 

2.3. _Ubicazione 

Comune di Vignola (MO) , Via del Portello - Via Nino Tavoni, 

Coordinate geografiche 44°28'36.9"N 11°00'24.0"E  (link google maps) 190 

https://goo.gl/maps/mDSWiZ9aien
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2.4. _Qualità 

Compendio immobiliare su più livelli a destinazione prevalentemente 

residenziale con autorimesse e piccoli magazzini interrati nonché unità 

commerciali al piano terra, oltre ad uno scoperto condominiale. 

Più precisamente (in base alle categorie censuarie): 195 

n. 26 appartamenti di pezzature varie 

n. 3 spazi commerciali 

n. 32 magazzini/depositi/cantine interrate 

n. 48 autorimesse interrate (di cui 2 prive di valore di mercato) 

n. 1 cabina elettrica 200 

oltre a molteplici beni non censibili comuni ad altri beni. 

2.5. _Identificazione catastale odierna 

Unità immobiliari distinte al foglio 26 del Comune di Vignola (in ordine di 

numerazione crescente per particella e subalterno): 

 205 

Bene 1  VIA DEL PORTELLO, Piano T, mappale 478, cat. D/1, rendita Euro: 

157,50; 

insistente sul terreno così individuato in censo: 

• Particella 478, Ente urbano di consistenza pari a 18 mq censuari.  

 210 

Bene 2  VIA NINO TAVONI, Piano T, mappale 495, sub 2 (graffato con sub 3), 

cat. A/2, Classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita Euro:710,13; 

Bene 3  VIA NINO TAVONI, Piano T, mappale 495, sub 4 (graffato con sub 5), 

cat. A/2, Classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita Euro:581,01; 

insistenti sul terreno così individuato in censo: 215 

• Particella 495, Ente urbano di consistenza pari a 539 mq censuari. 

 

Bene 4  VIA NINO TAVONI, Piano T, mappale 496, sub 2 (graffato con sub 3), 

cat. A/2, Classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro:464,81; 
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Bene 5  VIA NINO TAVONI, Piano T, mappale 496, sub 4 (graffato con sub 5), 220 

cat. A/2, Classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita Euro:511,29; 

Bene 6  VIA NINO TAVONI, Piano 1, mappale 496, sub 7, cat. A/2, Classe 2, 

consistenza 4,5 vani, rendita Euro:418,33; 

Bene 7  VIA NINO TAVONI, Piano 1, mappale 496, sub 8, cat. A/2, Classe 2, 

consistenza 3 vani, rendita Euro:278,89; 225 

Bene 8  VIA NINO TAVONI, Piano 2, mappale 496, sub 11, cat. A/2, Classe 2, 

consistenza 3 vani, rendita Euro:278,89; 

insistenti sul terreno così individuato in censo: 

• Particella 496, Ente urbano di consistenza pari a 424 mq censuari. 

 230 

Bene 9  VIA DEL PORTELLO, Piano 2, mappale 499, sub 9, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 2,5 vani, rendita Euro:277,60; 

Bene 10 VIA DEL PORTELLO, Piano 2, mappale 499, sub 10, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 4,5 vani, rendita Euro:499,67; 

Bene 11 VIA DEL PORTELLO, Piano 3, mappale 499, sub 12, cat. A/2, Classe 3, 235 

consistenza 5,5 vani, rendita Euro:610,71; 

Bene 12 VIA DEL PORTELLO, Piano T, mappale 499, sub 21, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 5 vani, rendita Euro:555,19; 

Bene 13 VIA DEL PORTELLO, Piano S2-1, mappale 499, sub 22, cat. A/2, Classe 

3, consistenza 3 vani, rendita Euro:333,11; 240 

Bene 14 VIA DEL PORTELLO, Piano 2, mappale 499, sub 25, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 3 vani, rendita Euro:333,11; 

Bene 15 VIA DEL PORTELLO, Piano T, mappale 499, sub 27, cat. C/1, Classe 11, 

consistenza 58 mq, rendita Euro:1.177,21; 

Bene 16 VIA DEL PORTELLO, Piano T, mappale 499, sub 29, cat. C/1, Classe 11, 245 

consistenza 31 mq, rendita Euro:629,20; 

Bene 17 VIA DEL PORTELLO, Piano 1, mappale 499, sub 30, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 5,5 vani, rendita Euro:610,71; 
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Bene 18 VIA DEL PORTELLO, Piano 1, mappale 499, sub 31, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 4,5 vani, rendita Euro:499,67; 250 

Bene 19 VIA DEL PORTELLO, Piano 2, mappale 499, sub 32, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 5,5 vani, rendita Euro:610,71; 

Bene 20 VIA DEL PORTELLO, Piano 2, mappale 499, sub 33, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 4,5 vani, rendita Euro:499,67; 

Bene 21 VIA DEL PORTELLO, Piano 3, mappale 499, sub 34, cat. A/2, Classe 3, 255 

consistenza 3 vani, rendita Euro:333,11; 

Bene 22 VIA DEL PORTELLO, Piano 3, mappale 499, sub 35, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 5,5 vani, rendita Euro:610,71; 

Bene 23 VIA DEL PORTELLO, Piano 4, mappale 499, sub 36, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 7,5 vani, rendita Euro:832,79; 260 

Bene 24 VIA DEL PORTELLO, Piano T, mappale 499, sub 38, cat. C/1, Classe 11, 

consistenza 75 mq, rendita Euro:1.522,26; 

Bene 25 VIA DEL PORTELLO, Piano 1, mappale 499, sub 41, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 5 vani, rendita Euro:555,19; 

Bene 26 VIA DEL PORTELLO, Piano 2, mappale 499, sub 42, cat. A/2, Classe 3, 265 

consistenza 5 vani, rendita Euro:555,19; 

Bene 27 VIA DEL PORTELLO, Piano 3, mappale 499, sub 43, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 5 vani, rendita Euro:555,19; 

Bene 28 VIA DEL PORTELLO, Piano 3, mappale 499, sub 44, cat. A/2, Classe 3, 

consistenza 5 vani, rendita Euro:555,19; 270 

insistenti sul terreno così individuato in censo: 

• Particella 499, Ente urbano di consistenza pari a 113 mq censuari. 

 

Bene 29 VIA DEL PORTELLO, Piano 2-3, mappale 500, sub 6, cat. A/2, Classe 

3, consistenza 4,5 vani, rendita Euro:499,67; 275 

insistente sul terreno così individuato in censo: 

• Particella 500, Ente urbano di consistenza pari a 229 mq censuari. 

 



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 13 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

Bene 30 VIA NINO TAVONI, Piano S1, mappale 507, sub 20, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 33 mq, rendita Euro:109,08; 280 

Bene 31 VIA NINO TAVONI, Piano S1, mappale 507, sub 30, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 30 mq, rendita Euro:99,16; 

Bene 32 VIA NINO TAVONI, Piano S1, mappale 507, sub 31, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 48 mq, rendita Euro:158,66; 

Bene 33 VIA NINO TAVONI, Piano S1, mappale 507, sub 32, cat. C/6, Classe 4, 285 

consistenza 29 mq, rendita Euro:95,85; 

Bene 34 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 34, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 15 mq, rendita Euro:49,58; 

Bene 35 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 35, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 15 mq, rendita Euro:49,58; 290 

Bene 36 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 36, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 14 mq, rendita Euro:46,27; 

Bene 37 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 37, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 14 mq, rendita Euro:46,27; 

Bene 38 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 38, cat. C/6, Classe 4, 295 

consistenza 14 mq, rendita Euro:46,27; 

Bene 39 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 39, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 15 mq, rendita Euro:49,58; 

Bene 40 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 40, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 300 

Bene 41 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 41, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 

Bene 42 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 42, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 

Bene 43 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 43, cat. C/6, Classe 4, 305 

consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 

Bene 44 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 44, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 12 mq, rendita Euro:39,66; 
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Bene 45 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 45, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 310 

Bene 46 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 46, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 43 mq, rendita Euro:142,13; 

Bene 47 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 47, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 15 mq, rendita Euro:49,58; 

Bene 48 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 48, cat. C/6, Classe 4, 315 

consistenza 17 mq, rendita Euro:56,19; 

Bene 49 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 49, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 16 mq, rendita Euro:52,89; 

Bene 50 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 50, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 35 mq, rendita Euro:115,69; 320 

Bene 51 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 51, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 33 mq, rendita Euro:109,08; 

Bene 52 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 52, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 17 mq, rendita Euro:56,19; 

Bene 53 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 53, cat. C/6, Classe 4, 325 

consistenza 17 mq, rendita Euro:56,19; 

Bene 54 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 54, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 33 mq, rendita Euro:109,08; 

Bene 55 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 55, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 25 mq, rendita Euro:82,63; 330 

Bene 56 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 56, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 29 mq, rendita Euro:95,85; 

Bene 57 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 57, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 30 mq, rendita Euro:99,16; 

Bene 58 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 58, cat. C/6, Classe 4, 335 

consistenza 30 mq, rendita Euro:99,16; 

Bene 59 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 59, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 22 mq, rendita Euro:72,72; 
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Bene 60 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 60, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 25 mq, rendita Euro:82,63; 340 

Bene 61 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 61, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 24 mq, rendita Euro:79,33; 

Bene 62 VIA NINO TAVONI, Piano S2, mappale 507, sub 62, cat. C/6, Classe 4, 

consistenza 32 mq, rendita Euro:105,77; 

posti sul sedime dei seguenti terreni: 345 

• Particelle 437 (porzione), 491 (porzione), 492, 495, 496 e 498 (porzione)  

 

Bene 63 VIA DEL PORTELLO, Piano T, mappale 508, sub 5 (graffato con sub 

6), cat. A/2, Classe 4, consistenza 3 vani, rendita Euro:387,34; 

Bene 64 VIA DEL PORTELLO, Piano S1, mappale 508, sub 29, cat. C/6, Classe 350 

4, consistenza 18 mq, rendita Euro:59,50; 

Bene 65 VIA DEL PORTELLO, Piano S1, mappale 508, sub 31, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 

Bene 66 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 61, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 18 mq, rendita Euro:59,50; 355 

Bene 67 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 62, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 

Bene 68 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 63, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 30 mq, rendita Euro:99,16; 

Bene 69 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 65, cat. C/2, Classe 360 

5, consistenza 5 mq, rendita Euro:14,98; 

Bene 70 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 67, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 8 mq, rendita Euro:23,96; 

Bene 71 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 68, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 8 mq, rendita Euro:23,96; 365 

Bene 72 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 69, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 8 mq, rendita Euro:23,96; 
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Bene 73 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 73, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 74 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 74, cat. C/2, Classe 370 

5, consistenza 7 mq, rendita Euro:20,97; 

Bene 75 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 75, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 8 mq, rendita Euro:23,96; 

Bene 76 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 77, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 5 mq, rendita Euro:14,98; 375 

Bene 77 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 78, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 5 mq, rendita Euro:14,98; 

Bene 78 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 79, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 5 mq, rendita Euro:14,98; 

Bene 79 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 80, cat. C/2, Classe 380 

5, consistenza 9 mq, rendita Euro:26,96; 

Bene 80 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 81, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 10 mq, rendita Euro:29,95; 

Bene 81 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 82, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 12 mq, rendita Euro:39,66; 385 

Bene 82 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 83, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 23 mq, rendita Euro:76,02; 

Bene 83 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 84, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 14 mq, rendita Euro:46,27; 

Bene 84 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 85, cat. C/6, Classe 390 

4, consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 

Bene 85 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 86, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 13 mq, rendita Euro:42,97; 

Bene 86 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 87, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 15 mq, rendita Euro:49,58; 395 

Bene 87 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 88, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 29 mq, rendita Euro:95,85; 
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Bene 88 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 99, cat. C/6, Classe 

4, consistenza 43 mq, rendita Euro:142,13; 

Bene 89 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 105, cat. C/2, Classe 400 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 90 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 107, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 7 mq, rendita Euro:20,97; 

Bene 91 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 109, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 7 mq, rendita Euro:20,97; 405 

Bene 92 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 110, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 9 mq, rendita Euro:26,96; 

Bene 93 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 111, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 94 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 112, cat. C/2, Classe 410 

5, consistenza 12 mq, rendita Euro:35,95; 

Bene 95 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 113, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 9 mq, rendita Euro:26,96; 

Bene 96 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 114, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 415 

Bene 97 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 115, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 98 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 116, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 99 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 119, cat. C/2, Classe 420 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 100 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 120, cat. C/2, 

Classe 5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 101 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 121, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 425 

Bene 102 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 122, cat. C/2, 

Classe 5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 
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Bene 103 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 123, cat. C/2, 

Classe 5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 104 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 124, cat. C/2, 430 

Classe 5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 

Bene 105 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 125, cat. C/2, 

Classe 5, consistenza 9 mq, rendita Euro:26,96; 

Bene 106 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 126, cat. C/2, 

Classe 5, consistenza 6 mq, rendita Euro:17,97; 435 

Bene 107 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 127, cat. C/2, 

Classe 5, consistenza 8 mq, rendita Euro:23,96; 

Bene 108 VIA DEL PORTELLO, Piano S2, mappale 508, sub 130, cat. C/6, 

Classe 4, consistenza 26 mq, rendita Euro:85,94; 

Bene 109 VIA DEL PORTELLO, Piano S1, mappale 508, sub 131, cat. C/6, Classe 440 

4, consistenza 22 mq, rendita Euro:72,72; 

Bene 110 VIA DEL PORTELLO, Piano S1, mappale 508, sub 133, cat. C/2, Classe 

5, consistenza 7 mq, rendita Euro:20,97; 

posti sul sedime dei seguenti terreni: 

• Particelle 498 (porzione) e 499 (porzione). 445 

 

Oltre alle quote condominiali delle seguenti unità censuarie comuni: 

• particella 491 sub. 1, via Nino Tavoni, p. T, B.C.N.C., area cortiliva 

comune a tutti i subalterni delle particelle 495, 496, 498, 499, 500, 507 e 508; 

• particella 491 sub. 2, via Nino Tavoni, B.C.N.C., vane scale comune a tutti 450 

i subalterni della particella 508; 

• particella 491 sub. 3, via Nino Tavoni, p. T, B.C.N.C., vane scale comune a 

tutti i subalterni della particella 507; 

• particella 492, via Nino Tavoni, p. T, B.C.N.C., marciapiede e parcheggi 

condominiali comuni a tutti i subalterni delle particelle 495, 496, 498, 499, 500, 455 

507 e 508, con diritto di uso pubblico; 
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• particella 493, via Nino Tavoni, p. T, B.C.N.C., parcheggi condominiali 

comuni a tutti i subalterni delle particelle 495, 496, 498, 499, 500, 507 e 508, con 

diritto di uso pubblico; 

• particella 494, via Nino Tavoni, p. T., B.C.N.C., parcheggi condominiali 460 

comuni a tutti i subalterni delle particelle 495, 496, 498, 499, 500, 507 e 508, con 

diritto di uso pubblico; 

• particella 497, via Nino Tavoni, B.C.N.C., rampa di accesso comune a tutti 

i subalterni della particella 507; 

• particella 501 sub. 1, via Del Portello, p. T, B.C.N.C, rampa di accesso 465 

comune a tutti i subalterni della particella 508; 

• particella 503 sub. 1, via Del Portello, p. T, B.C.N.C., corte comune a tutti i 

subalterni delle particelle 495, 496, 498, 499, 500, 507 e 508; 

• particella 503 sub. 2, via del Portello, p. T, B.C.N.C., area cortiliva comune 

a tutti i subalterni delle particelle 495, 496, 498, 499, 500, 507 e 508, con diritto 470 

di passaggio a favore della particella 478; 

• particella 505, via Del Portello, p. T, B.C.N.C., marciapiedi comune a tutti 

subalterni delle particelle 495, 496, 498, 499, 500, 507 e 508, con diritto di 

pubblico passaggio; 

• particella 498 sub. 1, B.C.N.C. porticato comune a tutti i subalterni della 475 

particella 498, con diritto di passaggio a favore di tutti i subalterni delle particelle 

495, 496, 499, 500, 507 e 508; 

• la cabina elettrica, distinta in Catasto al foglio 26, particella 478, 

precisandosi che gli impianti ivi installati sono stati presi in carico dalla società 

"HERA S.p.A.", giusta quanto convenuto nella scrittura privata in data 16 480 

dicembre 2008, registrata a Ferrara il 18 dicembre 2008, al n. 10873, Serie 3. 

• particella 495, subalterno 1, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano T  

BCNC PORTICO COMUNE A TUTTI I SUB. DEL MAPP. 495 CON DIRITTO DI 

PASSAGGIO A FAVORE DI TUTTI I SUB. DEI MAPP. 496,498,499,500, (507) E 

(508). 485 

• particella 495, subalterno 6, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano T-1 – 2 
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BCNC ATRIO, VANO SCALE ED ASCENSORE COMUNE AI SUB. 2,4,7,8,9,10,11 

E 12 DEL MAPP. 495. 

• particella 496, subalterno 1, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano T-1 - 2-

3 490 

BCNC ATRIO, VANO SCALE E ASCENSORE COMUNE A TUTTI I SUB. DEL 

MAPPALE 496. 

• particella 496, subalterno 13, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano T 

BCNC PORTICO COMUNE A TUTTI I SUB. DEL MAPPALE 496 CON DIRITTO 

DI PASSAGGIO A FAVORE DI TUTTI I SUB. DEI MAPPALI 495, 498, 499, 500, 495 

(507) E (508). 

• particella 499, subalterno 1, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T 

BCNC PORTICO E MARCIAPIEDI COMUNI A TUTTI I SUB. DEI MAPPALI 

495,496,498,499,500, (507) E (508) CON DIRITTO DI PUBBLICO PASSAGGIO. 

• particella 499, subalterno 2, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T 500 

BCNC PORTICO COMUNE A TUTTI I SUB. DEI MAPPALI 495, 496, 498, 499, 

500,(507) E (508). 

• particella 499, subalterno 3, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T-1 - 

2-3 

BCNC ATRIO E VANO ASCENSORE COMUNE AI SUB. 4,5 E 6 DEL MAPPALE 505 

500. 

• particella 499, subalterno 5, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T-1 - 

2-3 - 4-5 BCNC ATRIO, VANO SCALE E ASCENSORE COMUNI AI SUB. DAL 7 

AL 17. 

• particella 499, subalterno 6, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T-1 - 510 

2-3 - 4-5 BCNC ATRIO COMUNE AI SUB. DAL 7 AL 17 (SCALA B), AI 

SUB.18,21,22,23,24,25,26 (SCALA A) E AI SUB. 5 E 7 DEL MAPPALE (508). 

• particella 499, subalterno 20, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T-1 

– 2 

BCNC ATRIO E VANO ASCENSORE COMUNI AI SUB. 18,21,22,23,24,25,26 E 515 

AI SUB. 5 E 7 DEL MAPPALE (508). 
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• particella 499, subalterno 28, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T-1 

- 2-3 - 4-5 BCNC VANO SCALE ED ASCENSORE COMUNI AI SUB. DAL 30 AL 

37 (SCALA D). 

• particella 499, subalterno 39, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T-1 520 

- 2-3  

BCNC VANO SCALE ED ASCENSORE COMUNI AI SUB. 41,42,43 E 44 (SCALA 

E) 

• particella 499, subalterno 40, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T 

BCNC AREA CONDOMINIALE COMUNE AI SUB. 41,42,43 E 44, (SCALA E) 525 

CON DIRITTO DI PASSAGGIO A FAVORE DEI SUB. 27 E 38. 

• particella 500, subalterno 1, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano T-1 – 

2 BCNC VANO SCALE COMUNE AI SUB. 4,5 E 6 DEL MAPP. 500 

• particella 507, subalterno 1, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 - S2  

BCNC CORSIA COMUNE A TUTTI I SUB. DEL MAPP. 507 530 

• particella 507, subalterno 2, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 

BCNC LOCALE CONDOMINIALE COMUNE A TUTTI I SUB. DEL MAPP. 507 

• particella 507, subalterno 18, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 - 

S2 

BCNC DISIMPEGNO, VANO SCALE ED ASCENSORI COMUNI AI SUB.2, 4, 7, 8, 535 

65, 11 E 12 DEL MAPPALE 495 (SCALA H) 

• particella 507, subalterno 19, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 - 

S2 

BCNC LOCALI CONDOMINIALI COMUNI AI SUB.2, 4, 7, 8, 65, 11 E 12 DEL 

MAPPALE 495 (SCALA H) 540 

• particella 507, subalterno 25, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 - 

S2 

BCNC DISIMPEGNO ED ASCENSORE COMUNI AI SUB.2, 4, 7, 8, 65, 11 E 12 

DEL MAPPALE 496 (SCALA G)  

• particella 507, subalterno 26, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 545 
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BCNC LOCALI CONDOMINIALI COMUNI AI SUB.2, 4, 7, 8, 65, 11 E 12 DEL 

MAPPALE 496 (SCALA G) 

• particella 507, subalterno 29, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 - 

S2 

BCNC VANO SCALA COMUNE A TUTTI I SUB. DEL MAPPALE 507 550 

• particella 507, subalterno 33, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 - 

S2 

BCNC CENTRALE IDRICA CONDOMINIALE COMUNE A TUTTI I SUB. DEI 

MAPPALI 495, 496, 498, 499, 500, 507 E 508 

• particella 507, subalterno 63, VIGNOLA VIA NINO TAVONI, Piano S1 - 555 

S2 

BCNC B. C. N. C. LOCALI TECNICI DI AREAZIONE COMUNI A TUTTI I SUB. 

DEL MAPPALE 507 

• particella 508, subalterno 1, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 560 

BCNC CORSIE E RAMPE COMUNI A TUTTI I SUB. DEL MAPP (508). 

• particella 508, subalterno 2, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 

BCNC CENTRALE IDRICA COMUNE AI SUB. DEL MAPP. 499 (SCALA D). 

• particella 508, subalterno 4, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 565 

BCNC CORRIDOIO, VANO SCALE E ASCENSORE COMUNE AI SUB. 18, 21, 

22,23, 24,25,26 DEL MAPP. 499 (SCALA A). AI SUB. DAL 101 AL 105, DAI SUB. 

DAL 107 AL 129 E DAI SUB. 5 E 7 DEL MAPP. (508). 

• particella 508, subalterno 10, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 570 

BCNC LOCALE CONTATORI COMUNE A TUTTI I SUB. DEI MAPP. 

495,496,498,499,500, (507) E (508). 

• particella 508, subalterno 11, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 

BCNC CORRIDOIO COMUNE AI SUB. DAL 12 AL 16 CON DIRITTO DI 

PASSAGGIO DI TUTTI I SUB. DEL MAPP. 495,495,498,499,500, (507) E (508). 575 
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• particella 508, subalterno 17 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 

BCNC DISIMPEGNO, VANO SCALE E CAVEDIO TECNICO COMUNE AI SUB. 

DAL 12 AL 16 E DAL 19 AL 24 E A TUTTI I SUB. DEL MAPP. 498. 

• particella 508, subalterno 18 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 580 

BCNC CORRIDOIO COMUNE AI SUB. DAL 19 AL 24 

• particella 508, subalterno 25, VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 

BCNC LOCALE CONDOMINIALE E CAVEDIO TECNICO COMUNI A TUTTI I 

SUB. DEL MAPP. 498. 

• particella 508, subalterno 26 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 585 

S2 

BCNC 2 DISIMPEGNI, CAVEDIO TECNICO E VANO SCALE COMUNE A TUTTI 

I SUB. DEL MAPP. (508) E (507) E CON DIRITTO DI PASSAGGIO DA PARTE 

DI TUTTI I SUB. DEI MAPPALI 495,496,498,499 E 500. 

• particella 508, subalterno 27 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 590 

S2 

BCNC VANO SCALE COMUNE A TUTTI I SUB. DEL MAPP. (508). 

• particella 508, subalterno 41 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 

BCNC DISIMPEGNO COMUNE AI SUB. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 E 17 DEL 595 

MAPP. 499 (SCALA B) E SUB. 4,5 E 6 DEL MAPP. 500 (SCALA C ) CON 

DIRITTO DI PASSAGGIO DEI SUB. 46,47,96 E 97 DEL MAPP. (508). 

• particella 508, subalterno 42 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2  

BCNC DISIMPEGNO E VANO ASCENSORE COMUNI AI SUB. 7,8,9,10,11 600 

,12,13,14,15,16 E 17 DEL MAPP. 499 (SCALA B). 

• particella 508, subalterno 43 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 

BCNC LOCALE CONDOMINIALE COMUNE AI SUB. 7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16 E 

17 DEL MAPP. 499 (SCALA B) E SUB. 4,5 E 6 DEL MAPP. 500 (SCALA C). 605 
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• particella 508, subalterno 44 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 

BCNC DISIMPEGNO E VANO ASCENSORE COMUNI AI SUB. 4,5 E 6 DEL 

MAPP. 500 (SCALA C) CON DIRITTO DI PASSAGGIO DEI SUB. 46,47,96 E 97 

DEL MAPP. (508). 610 

• particella 508, subalterno 45 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 

BCNC DISIMPEGNO COMUNE AI SOLI SUB. 46 E 47. 

• particella 508, subalterno 53 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 

BCNC DISIMPEGNO E ASCENSORE COMUNI AI SUB. 30,31,32,33,34,35,36 E 615 

37 DEL MAPP. 499 (SCALA D). 

• particella 508, subalterno 56 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 - 

S2 

BCNC DISIMPEGNO E ASCENSORE COMUNI AI SUB. 41,42,43 E 44 DEL 

MAPP. 499 (SCALA E). 620 

• particella 508, subalterno 64 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S2 

BCNC DISIMPEGNO, CORRIDOI E CAVEDIO TECNICO COMUNI AI SUB. DAL 

65 AL 81. 

• particella 508, subalterno 98 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S2 

BCNC LOCALE CONDOMINIALE COMUNE A TUTTI I SUB. DEL MAPP. (508). 625 

• particella 508, subalterno 100 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S2 

BCNC DISIMPEGNO COMUNE AI SUB. 101,102,103,104 E 105 DEL MAPP. 

(508). 

• particella 508, subalterno 106 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S2 

BCNC DISIMPEGNO COMUNE AI SUB. DAL 107 AL 129 DEL MAPP. (508). 630 

• particella 508, subalterno 132 ,VIGNOLA VIA DEL PORTELLO, Piano S1 

- S2 

BCNC LOCALI TECNICI DI AREAZIONE COMUNI A TUTTI I SUB. DEL MAPP. 

(508). 
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2.6. _Correttezza dell’accatastamento. 635 

I beni risultano correttamente censiti. 

Si rileva tuttavia: 

• Il subalterno 30 della particella 499, appartamento al piano 1°, presenta 

una planimetria mancante di un infisso su loggia a sud (locale cucina), non sono 

riportati i pilastri/colonne sulla loggia, manca spalletta lato caldaia su locale 640 

soggiorno;  

• Il subalterno 32 della particella 499, appartamento al piano 2°, presenta 

una planimetria mancante di un infisso rilevato su loggia a sud (locale cucina);  

• Il subalterno 38 della particella 499, negozio al piano terra, presenta una 

planimetria con pilastro/impianti su vetrina posizionato in difformità dallo stato 645 

di fatto;  

• il subalterno 63 della particella 508, categoria C/6, garage al piano secondo 

sottostrada, ha planimetria differente, superficie ed altezza media inferiori a 

quella in atti che rendono il bene inutilizzabile per la sua destinazione d’uso. 

• Il subalterno 127 della particella 508, categoria C/2, cantina al piano 650 

secondo sottostrada, ha planimetria differente e superficie superiore a quella in 

atti. 

• Il subalterno 130 della particella 508, categoria C/6, garage al piano 

secondo sottostrada, ha planimetria differente e superficie inferiore a quella in 

atti. 655 

• Il subalterno 131 della particella 508, categoria C/6, garage al piano primo 

sottostrada, ha planimetria differente e superficie inferiore a quella in atti che 

rendono il bene inutilizzabile per la sua destinazione d’uso. 

• Sussistenza di difformità grafiche su molteplici subalterni non incidenti sul 

calcolo della rendita catastale e pertanto irrilevanti ai fini della presente. 660 

• Sussistenza di difformità grafiche su elaborati planimetrici irrilevanti ai fini 

della presente. 

Gli aggiornamenti in censo permarranno in capo agli acquirenti i rispettivi 

beni e con costi a loro carico. 

a.degliesposti
Evidenzia

a.degliesposti
Evidenzia
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2.7. _Storia catastale 665 

• Con il Tipo Mappale unito alla Denuncia di Cambiamento, presentata 

all'Agenzia del Territorio di Modena, in data 8 febbraio 2006, prot. n. 

19000, la particella 191 del foglio 26, unitamente alla particella 443 del 

foglio 26, venivano soppresse e sostituite dalla particella 478 del foglio 

26, della superficie di metri quadrati 49 e dalla nuova particella 191 del 670 

foglio 26, della superficie di metri quadrati 2.493); 

• Sul predetto terreno identificato catastalmente al foglio 26, particella 

478, in forza di regolare permesso di costruire, è stata realizzata una 

cabina di trasformazione della energia elettrica, la quale è stata 

denunciata all'Agenzia del Territorio - Sezione Catasto Fabbricati del 675 

comune di Vignola, con Modello di Nuova Costituzione, presentato 

all'Agenzia del Territorio di Modena, in data 8 marzo 2006, prot. n. 

36094; 

• Con il Tipo Mappale, unito alla Denuncia di Cambiamento, presentata 

all'Agenzia del Territorio di Modena, in data 9 settembre 2008, prot. n. 680 

186516, le predette particelle 317 e 426 del foglio 26, sono state 

preventivamente fuse con le particelle 191, 194 e 196 del foglio26, ed in 

seguito soppresse e sostituite dalla particella 491 del foglio 26; 

• Con il Tipo Frazionamento e Tipo Mappale, unito alla Denuncia di 

Cambiamento, presentata all'Agenzia del Territorio di Modena, in data 15 685 

ottobre 2006, prot. n. 217459 e 217460, le predette particelle 491 e 478 

del foglio 26, sono state variate e soppresse, dando origine alle nuove 

particelle 491 e 478 ed alle particelle 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 

499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508 del foglio 26; 

• Sul predetto terreno, previa parziale demolizione dei preesistenti 690 

fabbricati, in forza di regolare permesso di costruire, la società "  

 ha realizzato un complesso immobiliare, denominato "IL 

MULINO", costituito da cinque corpi di fabbricati ad uso civile 
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abitazione, negozi ed uffici, oltre a due piani interrati ad uso garage e 

servizi; 695 

• I predetti fabbricati e le aree urbane di pertinenza degli stessi sono stati 

denunciati nel Catasto Fabbricati del comune di Vignola con Modelli di 

Nuova Costituzione, presentati all'Agenzia del Territorio di Modena, in 

data 6 novembre 2008, prot. n. 236503 (mappale 508) e prot. n. 236563 

(mappale 507), in data 11 novembre 2008, prot. n. 238904 (mappale 700 

496), in data 12 novembre 2008, prot. n. 240244 (mappale 498), in data 

18 novembre 2008, Prot. n. 245713 (mappale 499), Prot. n. 245648 

(mappale 495) e Prot.n. 245650 (mappale 500), ed altresì con Denuncia 

di Variazione, presentata alla medesima agenzia del Territorio, in data 10 

novembre 2008, Prot.n. 237416. 705 

• Il subalterno 495/22 graffato 3 deriva dalla COSTITUZIONE del 

18/11/2008 protocollo n. MO0246253 in atti dal 18/11/2008 

COSTITUZIONE (n. 5435.1/2008); 

• Il subalterno 495/4 graffato 5 deriva dalla COSTITUZIONE del 

18/11/2008 protocollo n. MO0246253 in atti dal 18/11/2008 710 

COSTITUZIONE (n. 5435.1/2008); 

• Il subalterno 496/2 graffato 3 deriva dalla COSTITUZIONE del 

11/11/2008 protocollo n. MO0239134 in atti dal 11/11/2008 

COSTITUZIONE (n. 5280.1/2008); 

• Il subalterno 496/4 graffato 5 deriva dalla COSTITUZIONE del 715 

11/11/2008 protocollo n. MO0239134 in atti dal 11/11/2008 

COSTITUZIONE (n. 5280.1/2008); 

• Il subalterno 496/7 deriva dalla COSTITUZIONE del 11/11/2008 

protocollo n. MO0239134 in atti dal 11/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5280.1/2008); 720 

                                                      
2 Il primo numero indica la particella, il secondo il subalterno. 
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• Il subalterno 496/8 deriva dalla COSTITUZIONE del 11/11/2008 

protocollo n. MO0239134 in atti dal 11/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5280.1/2008); 

• Il subalterno 496/11 deriva dalla COSTITUZIONE del 11/11/2008 

protocollo n. MO0239134 in atti dal 11/11/2008 COSTITUZIONE (n. 725 

5280.1/2008); 

• Il subalterno 499/9 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/10 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 730 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/12 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 735 

• Il subalterno 499/21 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/22 graf. 508/102 deriva dalla COSTITUZIONE del 

18/11/2008 protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 740 

COSTITUZIONE (n. 5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/25 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/27 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 745 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/29 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 750 
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• Il subalterno 499/30 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/31 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 755 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/32 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/33 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 760 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/34 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 765 

• Il subalterno 499/35 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/36 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 770 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/38 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/41 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 775 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/42 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 780 
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• Il subalterno 499/43 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 499/44 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246517 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 785 

5443.1/2008); 

• Il subalterno 500/6 deriva dalla COSTITUZIONE del 18/11/2008 

protocollo n. MO0246272 in atti dal 18/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5436.1/2008) 

• Il subalterno 507/20 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 790 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/30 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 795 

• Il subalterno 507/31 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/32 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 800 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/34 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/35 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 805 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/36 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 810 
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• Il subalterno 507/37 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/38 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 815 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/39 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/40 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 820 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/41 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 825 

• Il subalterno 507/42 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/43 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 830 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/44 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/45 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 835 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/46 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 840 
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• Il subalterno 507/47 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/48 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 845 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/49 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/50 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 850 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/51 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 855 

• Il subalterno 507/52 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/53 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 860 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/54 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/55 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 865 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/56 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 870 
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• Il subalterno 507/57 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/58 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 875 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/59 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/60 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 880 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 507/61 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 885 

• Il subalterno 507/62 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236563 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5244.1/2008); 

• Il subalterno 508/5 graf. 6 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 890 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/29 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/31 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 895 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/61 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 900 
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• Il subalterno 508/62 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/63 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 905 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/65 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/67 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 910 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/68 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 915 

• Il subalterno 508/69 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/73 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 920 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/74 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/75 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 925 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/77 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 930 
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• Il subalterno 508/78 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/79 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 935 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/80 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/81 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 940 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/82 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 945 

• Il subalterno 508/83 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/84 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 950 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/85 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/86 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 955 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/87 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 960 
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• Il subalterno 508/88 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/99 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 965 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/105 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/107 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 970 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/109 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 975 

• Il subalterno 508/110 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/111 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 980 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/112 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/113 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 985 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/114 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 990 
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• Il subalterno 508/115 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/116 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 995 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/119 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/120 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 1000 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/121 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 1005 

• Il subalterno 508/122 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/123 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 1010 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/124 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/125 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 1015 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/126 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 1020 
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• Il subalterno 508/127 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/130 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 1025 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/131 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

• Il subalterno 508/133 deriva dalla COSTITUZIONE del 06/11/2008 1030 

protocollo n. MO0236503 in atti dal 06/11/2008 COSTITUZIONE (n. 

5242.1/2008); 

Si rileva continuità catastale. 

Si veda allegato 02 

2.8. _Confini 1035 

I singoli beni confinano (in giro orario da nord): 

• la particella 478 (cabina elettrica): perimetrata dalla particella 503; 

• Il subalterno 495/2 graf. 3: subalterno 5 particella 495, subalterno 4 

particella 495, subalterno 6 particella 495 (vano scale/ascensore), 

subalterno 1 particella 495 (scoperto comune a più beni), particella 496, 1040 

particella 314, particella 313;  

• Il subalterno 495/4 graf.5: particella 492, particella 493, particella 496, 

subalterno 1 particella 495 (scoperto comune a più beni), subalterno 6 

particella 495 (vano scale/ascensore), subalterno 2 particella 495, 

particella 313; 1045 

• Il subalterno 496/2 graf.3: particella 491, particella 497, subalterno 5 

particella 496, subalterno 2 particella 496; 
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• Il subalterno 496/4 graf.5: subalterno 1 particella 496 (vano 

scala/ascensore), subalterno 3 particella 496, particella 497, particella 

491, subalterno 13 particella 496, particella 491; 1050 

• Il subalterno 496/7: subalterno 1 particella 496 (vano scala/ascensore), 

affaccio su giardino privato e camminamento pubblico; subalterno 8 

particella 496; 

• Il subalterno 496/8: subalterno 1 particella 496 (vano scala/ascensore), 

subalterno 7 particella 496, affaccio su camminamento esterno e su 1055 

giardino privato; 

• Il subalterno 496/11: subalterno 1 particella 496 (vano scala/ascensore), 

subalterno 10 particella 496, affaccio su camminamento esterno e su 

giardino privato; 

• Il subalterno 499/9: subalterno 10 particella 499, affaccio su marciapiede 1060 

e strada pubblici, subalterno 1 particella 500 (vano scala), subalterno 3 

particella 499, subalterno 5 particella 499 (vano scala/ascensore); 

• Il subalterno 499/10: subalterno 33 particella 499, affaccio su 

marciapiede e strada pubblici, subalterno 9 particella 500, subalterno 5 

particella 499 (vano scala/ascensore); subalterno 11 particella 499, 1065 

affaccio su corte interna; 

• Il subalterno 499/12: subalterno 35 particella 499, affaccio su 

marciapiede e strada pubblici, particella 500, subalterno 3 particella 499, 

subalterno 46 particella 499, affaccio su corte interna; 

• Il subalterno 499/21: subalterno 20 particella 499 (vano 1070 

scala/ascensore), subalterno 6 particella 499, affaccio su cortile privato, 

subalterno 18 particella 499; 

• Il subalterno 499/22 graffato con 508/102: (appartamento) affaccio su 

corte interna, subalterno 8 particella 499, subalterno 24 particella 499, 

subalterno 20 particella 499 (vano scala/ascensore), subalterno 23 1075 

particella 499; (cantina) subalterno 1 (corsia di manovra), subalterno 103 



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 40 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

particella 508, subalterno 100 particella 508, subalterno 101 particella 

508;   

• Il subalterno 499/25: affaccio su corte interna, subalterno 11 particella 

499, subalterno 26 particella 499, subalterno 20 particella 499 (vano 1080 

scala/ascensore), subalterno 26 particella 499; 

• Il subalterno 499/27: particella 192, particella 195, subalterno 28 

particella 499 (vano scala/ascensore), subalterno 2 particella 499 

(portico), subalterno 38 particella 499; 

• Il subalterno 499/29: particella 195, subalterno 1 particella 499 (portico), 1085 

subalterno 2 particella 499 (portico); subalterno 28 particella 499 (vano 

scala/ascensore); 

• Il subalterno 499/30: particella 192, affaccio su corte interna in particella 

192, particella 195, subalterno 28 particella 499 (vano scala/ascensore), 

subalterno 31 particella 499, affaccio su corte interna, subalterno 41 1090 

particella 499, subalterno 39 particella 499 (vano scala/ascensore), 

affaccio su corte interna particella 499  

• Il subalterno 499/31: particella 195, affaccio su marciapiede e strada 

pubblici, subalterno 7 particella 499, affaccio su corte interna, subalterno 

30 particella 499, subalterno 28 particella 499 (vano scala/ascensore); 1095 

• Il subalterno 499/32: affaccio su terrazza subalterno 30 particella 499, 

particella 195, subalterno 28 particella 499 (vano scala/ascensore), 

subalterno 33 particella 499, affaccio su corte interna, subalterno 42 

particella 499, subalterno 39 particella 499 (vano scala/ascensore), 

affaccio su corte interna particella 499; 1100 

• Il subalterno 499/33: particella 195, affaccio su marciapiede e strada 

pubblici, subalterno 10 particella 499, affaccio su corte interna, 

subalterno 32 particella 499, subalterno 28 particella 499 (vano 

scala/ascensore); 

• Il subalterno 499/34: affaccio su terrazza subalterno 30 particella 499, 1105 

particella 195, subalterno 28 particella 499 (vano scala/ascensore), 
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subalterno 35 particella 499, affaccio su corte interna, subalterno 43 

particella 499; 

• Il subalterno 499/35: particella 195, affaccio su marciapiede e strada 

pubblici, subalterno 12 particella 499, affaccio su corte interna, 1110 

subalterno 34 particella 499, subalterno 28 particella 499 (vano 

scala/ascensore); 

• Il subalterno 499/36: affaccio su cortile particella 192, affaccio su 

terrazza subalterno 30 particella 499, particella 195, subalterno 28 

particella 499 (vano scala/ascensore), subalterno 37 particella 499, 1115 

affaccio su corte interna; 

• Il subalterno 499/38: particella 192, subalterno 27 particella 499, 

subalterno 2 particella 499 (portico su corte), subalterno 39 particella 

499 (vano scala/ascensore); subalterno 40 particella 499; 

• Il subalterno 499/41: affaccio su corte interna, subalterno 39 particella 1120 

499 (vano scala/ascensore), subalterno 30 particella 499, affaccio su 

corte interna;  

• Il subalterno 499/42: affaccio su corte interna, subalterno 39 particella 

499 (vano scala/ascensore), subalterno 32 particella 499, affaccio su 

corte interna; 1125 

• Il subalterno 499/43: affaccio su scoperto condominiale e terrazza 

privata, subalterno 34 particella 499, affaccio su corte interna, subalterno 

44 particella 499, subalterno 39 particella 499 (vano scala/ascensore); 

• Il subalterno 499/44: affaccio su scoperto condominiale, subalterno 39 

particella 499 (vano scala/ascensore), subalterno 43 particella 499, 1130 

affaccio su scoperto condominiale; 

• Il subalterno 500/6: (piano secondo) subalterno 3 particella 499, 

subalterno 1 particella 500 (vano scala), subalterno 5 particella 500, 

(piano terzo) subalterno 5 particella 499 (vano scala/ascensore), 

subalterno 3 particella 499, subalterno 12 particella 499, affaccio su 1135 
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marciapiede e strada pubblici, affaccio su scoperto privato, affaccio su 

scoperto condominiale; 

• Il subalterno 507/20: subalterno 17 particella 507, muro contro terra, 

subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 18 

particella 507 (vano scala/ascensore). 1140 

• Il subalterno 507/30: muro contro terra, subalterno 31 particella 507, 

subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o rampa)  

• Il subalterno 507/31: subalterno 30 particella 507, muro contro terra, 

mura contro rampa carrabile, subalterno 32 particella 507, subalterno 1 

particella 507 (corsia di manovra e/o rampa); 1145 

• Il subalterno 507/32: subalterno 31 particella 507, subalterno 1 particella 

507 (corsia di manovra e/o rampa);  

• Il subalterno 507/34: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 63 particella 507 (vana aerazione), muro contro terra, 

subalterno 35 particella 507; 1150 

• Il subalterno 507/35: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 34 particella 507, muro contro terra, subalterno 36 

particella 507;  

• Il subalterno 507/36: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 35 particella 507, muro contro terra, subalterno 37 1155 

particella 507; 

• Il subalterno 507/37: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 36 particella 507, muro contro terra, subalterno 38 

particella 507; 

• Il subalterno 507/38: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 1160 

rampa), subalterno 37 particella 507, muro contro terra, subalterno 39 

particella 507; 

• Il subalterno 507/39: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 38 particella 507, muro contro terra, subalterno 40 

particella 507; 1165 
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• Il subalterno 507/40: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 39 particella 507, muro contro terra, subalterno 41 

particella 507; 

• Il subalterno 507/41: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 40 particella 507, muro contro terra, subalterno 42 1170 

particella 507; 

• Il subalterno 507/42: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 41 particella 507, muro contro terra, subalterno 43 

particella 507; 

• Il subalterno 507/43: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 1175 

rampa), subalterno 42 particella 507, muro contro terra, subalterno 44 

particella 507; 

• Il subalterno 507/44: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 43 particella 507, muro contro terra, subalterno 45 

particella 507; 1180 

• Il subalterno 507/45: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 44 particella 507, muro contro terra, subalterno 63 

particella 507 (vana aerazione); 

• Il subalterno 507/46: subalterno 47 particella 507, subalterno 1 particella 

507 (corsia di manovra e/o rampa), muro contro terra; 1185 

• Il subalterno 507/47: muro contro terra, subalterno 1 particella 507 

(corsia di manovra e/o rampa), subalterno 46 particella 507, muro contro 

terra; 

• Il subalterno 507/48: subalterno 63 particella 507 (vana aerazione); 

muro contro terra, subalterno 49 particella 507; subalterno 1 particella 1190 

507 (corsia di manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 507/49: subalterno 48 particella 507; muro contro terra, 

subalterno 49 particella 507; subalterno 1 particella 507 (corsia di 

manovra e/o rampa); 
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• Il subalterno 507/50: subalterno 49 particella 507; subalterno 63 1195 

particella 507 (vana aerazione), subalterno 51 particella 507, subalterno 

18 particella 507 (vano scala/ascensore), subalterno 1 particella 507 

(corsia di manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 507/51: subalterno 50 particella 507, subalterno 63 

particella 507 (vana aerazione) (aerazione), muro contro terra, 1200 

subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 18 

particella 507 (vano scala/ascensore); 

• Il subalterno 507/52: subalterno 55 particella 507, subalterno 53 

particella 507, subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o rampa), 

muro contro terra; 1205 

• Il subalterno 507/53: subalterno 55 particella 507, subalterno 25 

particella 507 (vano ascensore), subalterno 54 particella 507, subalterno 1 

particella 507 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 52 particella 

507; 

• Il subalterno 507/54: subalterno 25 particella 507 (vano ascensore), 1210 

subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 53 

particella 507; 

• Il subalterno 507/55: subalterno 56 particella 507, subalterno 1 particella 

507 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 25 particella 507 (vano 

ascensore), subalterno 53 particella 507, subalterno 52 particella 507, 1215 

muro contro terra; 

• Il subalterno 507/56: subalterno 29 particella 507 (vano scala), 

subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 55 

particella 507, muro contro terra; 

• Il subalterno 507/57: subalterno 63 particella 507 (vana aerazione), muro 1220 

contro terra, subalterno 58 particella 507, subalterno 1 particella 507 

(corsia di manovra e/o rampa); 
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• Il subalterno 507/58: subalterno 57 particella 507, muro contro terra, 

subalterno 59 particella 507, subalterno 1 particella 507 (corsia di 

manovra e/o rampa); 1225 

• Il subalterno 507/59: subalterno 58 particella 507, muro contro terra, 

subalterno 60 particella 507, subalterno 1 particella 507 (corsia di 

manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 507/60: subalterno 59 particella 507, muro contro terra, 

subalterno 61 particella 507, subalterno 1 particella 507 (corsia di 1230 

manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 507/61: subalterno 60 particella 507, muro contro terra, 

subalterno 62 particella 507, subalterno 1 particella 507 (corsia di 

manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 507/62: subalterno 61 particella 507, muro contro terra, 1235 

subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 508/5 graf. 6: subalterno 3 particella 508, subalterno 1 

particella 508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 1 particella 501, 

particella 502 (pista ciclabile-marciapiede), subalterno 7 (graffato 8) 

particella 508, subalterno 4 particella 508 (vano scala/ascensore); 1240 

• Il subalterno 508/29: muro contro terra, subalterno 132 particella 508 

(vana aerazione), subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 28 particella 508; 

• Il subalterno 508/31: muro contro terra, subalterno 32 particella 508, 

subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 30 1245 

particella 508; 

• Il subalterno 508/61: subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 53 particella 508 (vano ascensore), subalterno 59 

particella 508, subalterno 58 particella 508, subalterno 62 particella 508; 

• Il subalterno 508/62: subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o 1250 

rampa), subalterno 61 particella 508, subalterno 58 particella 508, 
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subalterno 57 particella 508, subalterno 56 particella 508 (vano 

ascensore); 

• Il subalterno 508/63: subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 56 particella 508 (vano ascensore), subalterno 1 1255 

particella 508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 132 particella 

508 (vana aerazione); 

• Il subalterno 508/65: subalterno 64 particella 508 (corridoio distributivo 

comune), subalterno 132 particella 66, subalterno 64 particella 508 

(corridoio distributivo comune); 1260 

• Il subalterno 508/67: subalterno 66 particella 508, subalterno 132 

particella 66, subalterno 10 particella 508, subalterno 68 particella 508, 

subalterno 64 particella 508 (corridoio distributivo comune); 

• Il subalterno 508/68: subalterno 67 particella 508, subalterno 10 

particella 508, muro contro terra, subalterno 69 particella 508, 1265 

subalterno 64 particella 508 (corridoio distributivo comune); 

• Il subalterno 508/69: subalterno 70 particella 508, subalterno 64 

particella 508 (corridoio distributivo comune), subalterno 68 particella 

508, muro contro terra, subalterno 74 particella 508: 

• Il subalterno 508/73: subalterno 72 particella 508, subalterno 70 1270 

particella 508, subalterno 74 particella 508, subalterno 64 particella 508 

(corridoio distributivo comune); 

• Il subalterno 508/74: subalterno 73 particella 508, subalterno 69 

particella 508, muro contro terra, subalterno 75 particella 508, 

subalterno 64 particella 508 (corridoio distributivo comune); 1275 

• Il subalterno 508/75: subalterno 76 particella 508, subalterno 64 

particella 508 (corridoio distributivo comune), subalterno 74 particella 

508, muro contro terra, subalterno 33 particella 507 (vano tecnico 

comune);  
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• Il subalterno 508/77: subalterno 78 particella 508, subalterno 64 1280 

particella 508 (corridoio distributivo comune), subalterno 76 particella 

508, subalterno 33 particella 507 (vano tecnico comune); 

• Il subalterno 508/78: subalterno 79 particella 508, subalterno 64 

particella 508 (corridoio distributivo comune), subalterno 77 particella 

508, subalterno 33 particella 507 (vano tecnico comune), subalterno 1 1285 

particella 507 (corsia di manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 508/79: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 80 particella 508, subalterno 64 particella 508 

(corridoio distributivo comune), subalterno 78 particella 508, muro 

contro terra; 1290 

• Il subalterno 508/80: subalterno 1 particella 507 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 81 particella 508, subalterno 64 particella 508 

(corridoio distributivo comune), subalterno 79 particella 508, muro 

contro terra; 

• Il subalterno 508/81: subalterno 80 particella 508, subalterno 26 1295 

particella 508, subalterno 25 particella 508, subalterno 64 particella 508 

(corridoio distributivo comune); 

• Il subalterno 508/82: muro contro terra, subalterno 83 particella 508, 

subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 27 

particella 508 (vano scala);  1300 

• Il subalterno 508/83: muro contro terra, subalterno 132 particella 508 

(vana aerazione), subalterno 84 particella 508, subalterno 1 particella 

508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 82 particella 508; 

• Il subalterno 508/84: muro contro terra, subalterno 85 particella 508, 

subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 83 1305 

particella 508, subalterno 132 particella 508 (vana aerazione); 

• Il subalterno 508/85: muro contro terra, subalterno 86 particella 508, 

subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 84 

particella 508;  
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• Il subalterno 508/86: muro contro terra, subalterno 87 particella 508, 1310 

subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o rampa), subalterno 85 

particella 508; 

• Il subalterno 508/87: muro contro terra, subalterno 1 particella 508 

(corsia di manovra e/o rampa), subalterno 86 particella 508; 

• Il subalterno 508/88: muro contro terra, subalterno 132 particella 508 1315 

(vana aerazione), subalterno 89 particella 508, subalterno 1 particella 

508 (corsia di manovra e/o rampa); 

• Il subalterno 508/99: subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 98 particella 508, subalterno 42 particella 508 (vano 

ascensore), subalterno 132 particella 508 (vana aerazione), subalterno 1320 

110 particella 508, subalterno 105 particella 508, subalterno 100 

particella 508, subalterno 104 particella 508; 

• Il subalterno 508/105: subalterno 100 particella 508, subalterno 99 

particella 508, subalterno 110 particella 508, subalterno 109 particella 

508, subalterno 4 particella 508 (vano scala/ascensore); 1325 

• Il subalterno 508/107: subalterno 4 particella 508 (vano 

scala/ascensore), subalterno 108 particella 508, subalterno 106 particella 

508 (corridoio distributivo comune); 

• Il subalterno 508/109: subalterno 105 particella 508, subalterno 110 

particella 508, subalterno 106 particella 508 (corridoio distributivo 1330 

comune), subalterno 108 particella 508, subalterno 4 particella 508 

(vano scala/ascensore); 

• Il subalterno 508/110: subalterno 105 particella 508, subalterno 99 

particella 508, subalterno 111 particella 508, subalterno 106 particella 

508 (corridoio distributivo comune), subalterno 109 particella 508; 1335 

• Il subalterno 508/111: subalterno 110 particella 508, subalterno 132 

particella 508 (vana aerazione), muro contro terra, subalterno 112 

particella 508, subalterno 106 particella 508 (corridoio distributivo 

comune);  



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 49 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

• Il subalterno 508/112: subalterno 111 particella 508, muro contro terra, 1340 

subalterno 113 particella 508, subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune); 

• Il subalterno 508/113: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 112 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 114 particella 508; 1345 

• Il subalterno 508/114: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 113 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 115 particella 508; 

• Il subalterno 508/115: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 114 particella 508, muro contro terra, 1350 

subalterno 116 particella 508; 

• Il subalterno 508/116: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 115 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 117 particella 508; 

• Il subalterno 508/119: subalterno 106 particella 508 (corridoio 1355 

distributivo comune), subalterno 118 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 120 particella 508; 

• Il subalterno 508/120: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 119 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 121 particella 508; 1360 

• Il subalterno 508/121: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 120 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 122 particella 508; 

• Il subalterno 508/122: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 121 particella 508, muro contro terra, 1365 

subalterno 123 particella 508; 

• Il subalterno 508/123: subalterno 106 particella 508 (corridoio 

distributivo comune), subalterno 122 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 124 particella 508; 
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• Il subalterno 508/124: subalterno 106 particella 508 (corridoio 1370 

distributivo comune), subalterno 123 particella 508, muro contro terra, 

subalterno 125 particella 508; 

• Il subalterno 508/125: subalterno 126 particella 508, subalterno 106 

particella 508 (corridoio distributivo comune), subalterno 124 particella 

508, muro contro terra; 1375 

• Il subalterno 508/126: muro contro terra, subalterno 132 particella 508 

(vana aerazione), subalterno 127 particella 508, subalterno 106 particella 

508 (corridoio distributivo comune), subalterno 125 particella 508, muro 

contro terra; 

• Il subalterno 508/127: subalterno 132 particella 508 (vana aerazione), 1380 

subalterno 130 particella 508, subalterno 128 particella 508, subalterno 

106 particella 508 (corridoio distributivo comune), subalterno 126 

particella 508; 

• Il subalterno 508/130: subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 4 particella 508 (vano scala/ascensore), subalterno 1385 

128 particella 508, subalterno 127 particella 508, subalterno 132 

particella 508 (vana aerazione); 

• Il subalterno 508/131: subalterno 1 particella 508 (corsia di manovra e/o 

rampa), subalterno 9 particella 508, subalterno 7 particella 508, 

subalterno 1 particella 503 (aerazione); 1390 

• Il subalterno 508/133: subalterno 23 particella 508, subalterno 18 

particella 508 (corridoio distributivo comune), subalterno 21 particella 

508, muro contro terra, subalterno 33 particella 507 (vano tecnico 

comune); 

Si vedano allegato 03 1395 

2.9. _Descrizione sommaria del compendio. 

Lo stato dei luoghi si presenta come mostrano le fotografie riprodotte in allegato 

04 al quale si rimanda in quanto parte integrante della presente relazione.  
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Trattasi di compendio immobiliare a carattere prevalentemente residenziale in 

Condominio denominato “il Mulino” composto da complessivi più fabbricati 1400 

emergenti da una doppia piastra di locali interrati adibiti ad autorimesse e a 

magazzini, localizzati fra le vie Portello, e Tavoni a Vignola di Modena. 

Vignola è comune di circa 24.000 abitanti, situato a sud di Modena dal cui centro 

dista circa 23 chilometri. 

Sorge sulla sponda sinistra del Panaro, nella parte centro-orientale della 1405 

provincia, tra Spilamberto, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro e 

Castelvetro di Modena. A 13 km dal casello di Modena Sud dell’autostrada A1 

Milano-Napoli, è raggiungibile anche con le strade statali n. 623 del Passo Brasa e 

n. 569 di Vignola. La stazione ferroviaria di riferimento, lungo la linea Bologna-

Milano, dista circa 15 km dal capoluogo. 1410 

Cittadina collinare di antiche origini accanto alle tradizionali attività agricole che 

ha sviluppato nel tempo un discreto tessuto industriale ed incrementato i servizi 

ha un territorio disegnato da un profilo geometrico irregolare, con variazioni 

altimetriche più accentuate nella parte sud-orientale.  

La via del Portello è viabilità secondaria posta fra il centro storico e la zona delle 1415 

piscine comunali a sud del nucleo abitato. Il compendio in cui insistono i beni 

oggetto della presente è edificazione iniziata alla fine della prima decade degli 

anni 2000 ed è caratterizzata, sotto il profilo architettonico da 4 edifici di altezze 

diverse collocati su di un basamento parzialmente interrato il cui estradosso più 

alto contiene i camminamenti di collegamento pedonale condominiali e alcuni 1420 

spazi scoperti privati e condominiali. 

Pur rilevando un’edificazione abbastanza recente il grado di conservazione dei 

fabbricati appare nei paramenti esterni e nei locali interrati in stato 

mediocre/basso. 

La costruzione è del tipo tradizionale con struttura in elevazione interrata in c.a. e 1425 

solai del tipo a lastre prefabbricate mentre la struttura in elevazione fuori terra è 

del tipo a telaio in c.a e murature in laterizio intonacate con solai in 

laterocemento. 
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Pur rilevando un’edificazione abbastanza recente il grado di conservazione dei 

fabbricati appare nei paramenti esterni e nei locali interrati in mediocre stato.  1430 

Gli esterni sono prevalentemente tinteggiati con porzioni in laterizio faccia a 

vista. 

Gli impianti di riscaldamento sono del tipo autonomo per ognuna unità abitativa, 

con caldaia, corpi scaldanti metallici tubolari serviti da tubazioni sottotraccia. 

Sono predisposti gli attacchi per le unità di condizionamento. 1435 

Gli impianti idrici sono del tipo tradizionale sottotraccia con sanitari in vetro 

China. 

Gli impianti elettrici sono anch’essi del tipo sottotraccia e prevedono 

predisposizioni di base con punti luce a soffitto; i frutti e le placche sono per lo 

più state installate anche se si sono rilevate alcune carenze in talune unità.  1440 

Complessivamente sono presenti 8 corpi scala/ascensore oltre a rampe scala di 

accesso agli interrati ai piani terra condominiali. 

Non è stato possibile verificare la perfetta e completa funzionalità dei vari 

impianti tecnici installati. Si è tuttavia rilevato che taluni ascensori al momento 

della visita non risultavano in funzione così come non si è potuta accertare la 1445 

presenza di tutte le caldaie nelle singole unità ed il loro funzionamento.  

Da informazioni acquisite dall’amministratore di condominio risultano altresì: 

1. problematiche tecniche note su impianto di pressurizzazione con 

autoclave; 

2. carenza di riduttori di pressione a monte dei contatori degli impianti 1450 

delle singole unità; 

3. eccessiva rumorosità del ventilatore presente nel locale interrato su scala 

F; 

4. probabile perdita su impianto di irrigazione nel blocco fabbricato G/H; 

5. ingenti infiltrazioni su piani interrati, prevalentemente sul secondo 1455 

sottostrada; 
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6. crepe, cavillature e distacchi di intonaci su pareti interne di 

appartamenti, su paramenti esterni e su murette di recinzioni 

condominiali. 

I serramenti sono prevalentemente del tipo in alluminio con vetrocamera protetti 1460 

da tapparelle in PVC; le porte interne negli alloggi sono del tipo tamburato con 

finitura finto legno e/o tinta unita color bianco avorio, il portoncino ingresso e del 

tipo di sicurezza; i rivestimenti delle pareti e dei pavimenti nei i bagni sono del 

tipo a piastrelle in ceramica e/o gres di vari formato e colorazioni, anche con 

decorazioni; le finiture a pavimento delle camere non sono presenti; 1465 

Le terrazze sono piastrellate con ceramiche commerciali, i parapetti sono in 

metallo e/o muratura.  

2.10. _Descrizione sintetica dei beni 

A seguire una breve e sintetica descrizione dei beni elencati come in paragrafo 

2.5.   1470 

Si precisa che le superfici espresse sono ricavate dagli elaborati grafici presenti 

nei titoli abilitativi e/o da quelli ricavati dalle planimetrie catastali, spesso 

arrotondate per difetto. Come meglio si preciserà in paragrafo valutazione, sono 

pertanto da ritenersi indicative e non vincolanti per la vendita che, infatti, è da 

considerarsi a corpo e non a misura. 1475 

Il numero del lotto indicato su ogni bene corrisponde all’accorpamento di beni 

operato dallo scrivente Consulente al fine di evitare la mancata e/o la difficile 

alienazione dei beni privi di appetibilità. 

 

Bene 1 | 478 | cabina elettrica 1480 

Cabina elettrica priva di valore di mercato. Da cedersi in quota indivisa a tutti i 

proprietari delle unità costituenti il condominio. 

 

Bene 2 | sub 2-3/495 | lotto 6 
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Appartamento al piano terra con giardino posto sul fabbricato H (civico 6/D) ed 1485 

articolato come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 17,5 mq, cucina di circa 9 mq, disimpegno 

notte di circa 4 mq, bagno finestrato di circa 5,5 mq, bagno cieco di circa 4,5 mq, 

camera di circa 9 mq, camera di circa 14 mq. Per complessivi lordi circa 81 mq. 

• portico perimetrale di circa 44 mq e cortile esclusivo di circa 200 mq. 1490 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere da letto; 

• presenza di griglie di aerazione piani interrati su giardino;  

• lieve non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 1495 

 

Bene 3 | sub 4-5/495 | lotto 12 

Appartamento al piano terra con giardino posto sul fabbricato H (civico 6/F) ed 

articolato come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 23 mq, disimpegno notte di circa 2,3 mq, 1500 

bagno finestrato di circa 5,6 mq, camera di circa 9 mq, camera di circa 15 mq. Per 

complessivi lordi circa 69 mq. 

• portici per complessivi circa 21 mq e cortile esclusivo di circa 140 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere da letto; 1505 

• presenza di griglie di aerazione piani interrati su giardino;  

• alcuni radiatori non sono montati; 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 

 

Bene 4 | sub 2-3/496 | lotto 13 1510 

Appartamento al piano terra con giardino posto sul fabbricato G (civico 6/A) ed 

articolato come segue: 
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• soggiorno-pranzo di circa 23 mq, disimpegno notte di circa 2,6 mq, 

ripostiglio di circa 2,8 mq, bagno finestrato di circa 5,7 mq, camera di circa 11 mq, 

camera di circa 14,3 mq. Per complessivi lordi circa 74 mq. 1515 

• portici per complessivi circa 10 mq e cortile esclusivo di circa 77 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere da letto; 

• presenza di griglie di aerazione piani interrati su giardino;  

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 1520 

Bene 5 | sub 4-5/496 | lotto 8 

Appartamento al piano terra con giardino posto sul fabbricato G (civico 6/C) ed 

articolato come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 21 mq, cucina di circa 10 mq, disimpegno notte 

di circa 3,3 mq, bagno finestrato di circa 6,7 mq, camera di circa 10 mq, camera di 1525 

circa 14 mq. Per complessivi lordi circa 81 mq. 

• portici per complessivi circa 50 mq e cortile esclusivo di circa 97 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere da letto; 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 1530 

• tracce di umidità su intradosso solaio esterno 

 

Bene 6 | sub 7/496 | lotto 14 

Appartamento al piano primo posto sul fabbricato G (civico 6/B) ed articolato 

come segue: 1535 

• soggiorno-pranzo di circa 24 mq, disimpegno notte di circa 5 mq, bagno 

finestrato di circa 6 mq, camera di circa 9 mq, camera di circa 16 mq, bagno su 

camera di circa 4,5 mq. Per complessivi lordi circa 78 mq. 

• loggia di circa 15 mq. 

Si rileva: 1540 

• carenza di pavimento su camere da letto; 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 
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Bene 7 | sub 8/496 | lotto 21 

Appartamento al piano primo posto sul fabbricato G (civico 6/B) ed articolato 1545 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 30 mq, disimpegno notte di circa 1,9 mq, bagno 

finestrato di circa 4,8 mq, camera di circa 14 mq. Per complessivi lordi circa 61 

mq. 

• loggia di circa 11 mq. 1550 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere da letto; 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 

• probabile rottura di un termosifone su zona giorno;  

 1555 

Bene 8 | sub 11/496 | lotto 23 

Appartamento al piano secondo posto sul fabbricato G (civico 6/B) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 30 mq, disimpegno notte di circa 1,9 mq, bagno 

finestrato di circa 4,8 mq, camera di circa 14 mq. Per complessivi lordi circa 61 1560 

mq. 

• loggia di circa 10,5 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere da letto; 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 1565 

• crepe evidenti su parete rivestita in piastrelle/bagno e camera; 

• lieve non conformità planimetrica; 

 

Bene 9 | sub 9/499 | lotto 16 

Appartamento al piano secondo posto sul fabbricato B (civico 4/B) ed articolato 1570 

come segue: 
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• soggiorno-pranzo di circa 28 mq, angolo cottura di circa 7,5 mq, 

disimpegno notte di circa 2,7 mq, bagno finestrato di circa 6,8 mq, camera di 

circa 15 mq. Per complessivi lordi circa 71 mq. 

• loggia di circa 4,5 mq. 1575 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camera da letto; 

• lieve non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

 

Bene 10 | sub 10/499 | lotto 9 1580 

Appartamento al piano secondo posto sul fabbricato B (civico 4/B) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 40,5 mq, disimpegno notte di circa 2,5 mq, 

bagno finestrato di circa 5,5 mq, camera di circa 14 mq, camera di circa 9,5 mq. 

Per complessivi lordi circa 84 mq. 1585 

• loggia di circa 8,5 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere da letto; 

• lieve non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

 1590 

Bene 11 | sub 12/499 | lotto 2 

Appartamento al piano terzo posto sul fabbricato B (civico 4/B) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 49,5 mq, ripostiglio di circa 5,5 mq, 

disimpegno notte di circa 2,8 mq, bagno finestrato di circa 7,3 mq, camera di 1595 

circa 14,8 mq, cabina armadio di circa 7,2 mq, bagno di circa 4,8 mq, camera di 

circa 14,1 mq. Per complessivi lordi circa 125 mq. 

• logge per circa 15 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su tutto l’appartamento; 1600 

• carenza di sanitari; 
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• carenza di infissi interni 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 

• lieve non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• apparente carenza di aerazione di sicurezza su locale cottura;  1605 

 

Bene 12 | sub 21/499 | lotto 22 

Appartamento al piano terra posto sul fabbricato A (civico 4/A) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 23,5 mq, disimpegno notte di circa 2,0 mq, 1610 

bagno finestrato di circa 4,5 mq, camera di circa 14,o mq, studio di circa 5,2 mq. 

Per complessivi lordi circa 60 mq. 

• logge per circa 8,5 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere; 1615 

• parziale carenza di battiscopa anche su zona giorno; 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 

 

Bene 13 | sub 22/499-102/508 | lotto 2 

Appartamento al piano primo posto sul fabbricato A (civico 4/A) ed articolato 1620 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 17,5 mq, disimpegno notte di circa 1,1 mq, 

bagno finestrato di circa 5,5 mq, camera di circa 14,3 mq. Per complessivi lordi 

circa 49 mq. 

• logge e/o balconi per circa 10 mq. 1625 

• cantina al piano secondo sottostrada di circa 3,5 mq. 

Si rileva: 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne; 

 

Bene 14 | sub 25/499 | lotto 25 1630 
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Appartamento al piano secondo posto sul fabbricato A (civico 4/A) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 17,5 mq, disimpegno notte di circa 1,1 mq, 

bagno finestrato di circa 5,2 mq, camera di circa 14,8 mq. Per complessivi lordi 

circa 49 mq. 1635 

• logge e/o balconi per circa 9 mq. 

Si rileva: 

• micro fessurazioni su pareti interne ed esterne;  

• carenza di pavimento su camere; 

 1640 

Bene 15 | sub 27/499 | lotto 29 

Unità commerciale al piano terra posta a ridosso del vano scala su fabbricato D (a 

lato del civico 4/D) ed articolato come segue: 

• vano negozio di circa 41 mq, vano magazzino cieco di circa 17 mq, vano 

antibagno cieco di circa 3,8 mq, bagno di circa 2,5 mq. Per complessivi lordi circa 1645 

68 mq. 

Si rileva: 

• lieve non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• non è stata rilevato impianto di ventilazione forzata come previsto nel 

titolo abilitativo; 1650 

• presenza di umidità ai piedi delle murature su magazzino cieco; 

 

Bene 16 | sub 29/499 | lotto 28 

Unità commerciale al piano terra posta a ridosso del vano scala su fabbricato D (a 

lato del civico 4/D) ed articolato come segue: 1655 

• vano negozio di circa 24 mq, vano ripostiglio cieco di circa 3,5 mq, vano 

antibagno cieco di circa 2,0 mq, bagno di circa 2,3 mq. Per complessivi lordi circa 

38 mq. 

Si rileva: 

• non è stato reso possibile l’accesso al bene. 1660 
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• lieve non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo 

rilevate dalla vetrina e/o dal confronto fra planimetria in censo  e planimetria 

titolo abilitativo; 

 

Bene 17 | sub 30/499 | lotto 3 1665 

Appartamento al piano primo posto sul fabbricato D (civico 4/D) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 32,5 mq, Cucina di circa 10,5 mq, disimpegno 

notte di circa 6,5 mq, bagno finestrato di circa 7,4 mq, camera di circa 14, mq, 

camera di circa 16,1 mq, bagno finestrato di circa 4,2 mq. Per complessivi lordi 1670 

circa 114 mq. 

• logge e/o balconi per circa 81 mq. 

Si rileva: 

• lievi difformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• non conformità con la planimetria in censo (carenza finestra cucina);  1675 

• carenza di pavimento su camere; 

• carenza di placche su interruttori; 

 

Bene 18 | sub 31/499 | lotto 10 

Appartamento al piano primo posto sul fabbricato D (civico 4/D) ed articolato 1680 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 26,5 mq, disimpegno notte di circa 3,5 mq, 

ripostiglio di circa 1,4, bagno finestrato di circa 6,9 mq, camera di circa 14, mq, 

camera di circa 17,1 mq. Per complessivi lordi circa 83 mq. 

• logge e/o balconi per circa 3,4 mq. 1685 

Si rileva: 

• lievi difformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• carenza di pavimento su camere; 

 

Bene 19 | sub 32/499 | lotto 5 1690 
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Appartamento al piano secondo posto sul fabbricato D (civico 4/D) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 32,5 mq, cucina di circa 10,5 mq, disimpegno 

notte di circa 6,5 mq, bagno finestrato di circa 7,4 mq, camera di circa 13,5 mq, 

camera di circa 16,1 mq, bagno finestrato di circa 4,3 mq. Per complessivi lordi 1695 

circa 114 mq. 

• logge e/o balconi per circa 33 mq. 

Si rileva: 

• lievi difformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• non conformità con la planimetria in censo (carenza finestra cucina);  1700 

• carenza di pavimento su camere; 

 

Bene 20 | sub 33/499 | lotto 11 

Appartamento al piano secondo posto sul fabbricato D (civico 4/D) ed articolato 

come segue: 1705 

• soggiorno-pranzo di circa 26,5 mq, disimpegno notte di circa 3,5 mq, 

ripostiglio di circa 1,4 mq., bagno finestrato di circa 6,5 mq, camera di circa 11, 

mq, camera di circa 18,1 mq. Per complessivi lordi circa 83 mq. 

• logge e/o balconi per circa 3,2 mq. 

Si rileva: 1710 

• lievi difformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• carenza di pavimento su camere; 

 

Bene 21 | sub 34/499 | lotto 26 

Appartamento al piano terzo posto sul fabbricato D (civico 4/D) ed articolato 1715 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 16,5 mq, disimpegno notte di circa 1,5 mq, 

bagno finestrato di circa 5,1 mq, camera di circa 14 mq, oltre a un ripostiglio su 

loggia di circa 3,2 mq. Per complessivi lordi circa 50 mq. 

• logge e/o balconi per circa 5,2 mq. 1720 



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 62 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

Si rileva: 

• lievi difformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• carenza di pavimento su camera; 

 

Bene 22 | sub 35/499 | lotto 4 1725 

Appartamento al piano terzo posto sul fabbricato D (civico 4/D) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 27,3 mq, cucina di circa 12,5 mq, disimpegno 

notte di circa 5,6 mq, bagno finestrato di circa 8,5 mq, camera di circa 13,7 mq, 

camera di circa 14,4 mq, antibagno e bagno finestrato di complessivi circa 7,3 mq. 1730 

Per complessivi lordi circa 120 mq. 

• logge e/o balconi per circa 11 mq. 

Si rileva: 

• non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• carenza di pavimento su camere; 1735 

 

Bene 23 | sub 36/499 | lotto 1 

Appartamento al piano quarto posto sul fabbricato D (civico 4/D) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 37,2 mq, cucina di circa 9,5 mq, disimpegno 1740 

notte di circa 9,7 mq, ripostiglio di circa 2,2 mq, bagno finestrato di circa 9 mq, 

camera di circa 9,3 mq, camera di circa 15,5 mq, camera di circa 20,3 mq, 

ripostiglio di circa 2,9 mq, bagno cieco di circa 2,8 mq. Per complessivi lordi circa 

143 mq. 

• logge e/o balconi per circa 28 mq. 1745 

Si rileva: 

• non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

• riscaldamento a pavimento; 

• carenza completa di pavimentazione; 

• carenza di rivestimento pareti su bagni; 1750 
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• carenza di sanitari; 

• carenza di porte interne; 

• presenza di microfessurazioni su parete esterna/terrazza. 

 

Bene 24 | sub 38/499 | lotto 27 1755 

Unità commerciale al piano terra posta a ridosso del vano scala su fabbricato E (a 

lato del civico 4/E) ed articolato come segue: 

• vano negozio di circa 60 mq, vano magazzino cieco di circa 15,5 mq, vano 

antibagno cieco di circa 2,6 mq, bagno di circa 2 mq. Per complessivi lordi circa 

75 mq. 1760 

Si rileva: 

• non conformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo (pilastro su 

vetrina e nicchia con caldaia); 

• non è stata rilevato impianto di ventilazione forzata come previsto nel 

titolo abilitativo; 1765 

• presenza di microfessurazioni su pareti perimetrali; 

• presenza di materiali edili e di finitura immagazzinate all’interno. 

 

Bene 25 | sub 41/499 | lotto 17 

Appartamento al piano primo posto sul fabbricato E (civico 4/E) ed articolato 1770 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 26,6 mq, disimpegno notte di circa 2 mq, 

bagno finestrato di circa 4,8 mq, camera di circa 10,2 mq, camera di circa 14 mq. 

Per complessivi lordi circa 71 mq. 

• logge e/o balconi per circa 6 mq. 1775 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camera;  

• ascensore non funzionante al momento del sopralluogo. 

 

Bene 26 | sub 42/499 | lotto 18 1780 
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Appartamento al piano secondo posto sul fabbricato E (civico 4/E) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 26,6 mq, disimpegno notte di circa 2 mq, 

bagno finestrato di circa 4,8 mq, camera di circa 10,2 mq, camera di circa 14 mq. 

Per complessivi lordi circa 71 mq. 1785 

• logge e/o balconi per circa 6 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere; 

• ascensore non funzionante al momento del sopralluogo 

 1790 

Bene 27 | sub 43/499 | lotto 15 

Appartamento al piano terzo posto sul fabbricato E (civico 4/E) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 17 mq, cucina di circa 9,4 mq, disimpegno 

notte di circa 2,6 mq, bagno finestrato di circa 5,8 mq, camera di circa 9,9 mq, 1795 

camera di circa 14 mq. Per complessivi lordi circa 70 mq. 

• logge e/o balconi per circa 17 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere; 

• ascensore non funzionante al momento del sopralluogo 1800 

 

Bene 28 | sub 44/499 | lotto 19 

Appartamento al piano terzo posto sul fabbricato E (civico 4/E) ed articolato 

come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 26,6 mq, disimpegno notte di circa 2 mq, 1805 

bagno finestrato di circa 4,8 mq, camera di circa 10,2 mq, camera di circa 14 mq. 

Per complessivi lordi circa 71 mq. 

• logge e/o balconi per circa 6 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere; 1810 
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• ascensore non funzionante al momento del sopralluogo 

 

Bene 29 | sub 6/500 | lotto 7 

Appartamento al piano secondo/terzo posto sul fabbricato C (civico 4/L) ed 

articolato come segue: 1815 

• soggiorno-pranzo di circa 34 mq, disimpegno notte di circa 6,8 mq, 

bagno finestrato di circa 4,3 mq, camera di circa 12,3 mq, camera di circa 9 mq. 

Per complessivi lordi circa 92 mq. 

• logge e/o balconi per circa 2,7 mq. 

Si rileva: 1820 

• carenza di pavimento su camere; 

• lievi difformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo; 

 

Bene 30 | sub 20/507 | lotto 6 

Autorimessa al piano primo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in via 1825 

Tavoni. Superficie pari a circa 33 mq. 

 

Bene 31 | sub 30/507 | lotto 12 

Autorimessa al piano primo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in via 

Tavoni. Superficie pari a circa 30 mq. 1830 

 

Bene 32 | sub 31/507 | lotto 13 

Autorimessa al piano primo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in via 

Tavoni. Superficie pari a circa 24 mq. 

Si rileva: 1835 

• planimetria catastale e su titolo abilitativo difforme dallo stato di fatto, 

presenza di grata, altezza variabile per presenza di soprastante rampa carrabile, 

occupato al momento della visita da automobile, 

 

Bene 33 | sub 32/507 | lotto 8 1840 
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Autorimessa al piano primo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in via 

Tavoni. Superficie pari a circa 29 mq. 

Si rileva: 

• occupato al momento della visita da automobile. 

 1845 

Bene 34 | sub 34/507 | lotto 10 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 15mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 1850 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 35 | sub 35/507 | lotto 10 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 15mq. 1855 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 36 | sub 36/507 | lotto 17 1860 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 14mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 1865 

 

Bene 37 | sub 37/507 | lotto 17 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 14mq. 

Si rileva: 1870 
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• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 38 | sub 38/507 | lotto 20 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 1875 

via Tavoni. Superficie pari a circa 14mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 1880 

Bene 39 | sub 39/507 | lotto 20 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 15mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 1885 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 40 | sub 40/507 | lotto 5 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 13mq. 1890 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 41 | sub 41/507 | lotto 4 1895 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 13mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 1900 
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Bene 42 | sub 42/507 | lotto 5 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 13mq. 

Si rileva: 1905 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 43 | sub 43/507 | lotto 6 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 1910 

via Tavoni. Superficie pari a circa 13mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 1915 

Bene 44 | sub 44/507 | lotto 8 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 12mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 1920 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 45 | sub 45/507 | lotto 7 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 13mq. 1925 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 46 | sub 46/507 | lotto 1 1930 
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Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 13mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 1935 

• presenza di cantina annessa al garage; 

 

Bene 47 | sub 47/507 | lotto 29 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 15mq. 1940 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 48 | sub 48/507 | lotto 27 1945 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 17mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 1950 

 

Bene 49 | sub 49/507 | lotto 28 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 16mq. 

Si rileva: 1955 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 50 | sub 50/507 | lotto 2 
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Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 1960 

via Tavoni. Superficie pari a circa 35mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 1965 

Bene 51 | sub 51/507 | lotto 6 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 33mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 1970 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 52 | sub 52/507 | lotto 3 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 17mq. 1975 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

• basculante più basso per presenza di tubazioni aeree; 

 1980 

Bene 53 | sub 53/507 | lotto 3 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 17mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 1985 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 54 | sub 54/507 | lotto 3 
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Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 33 mq. 1990 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 55 | sub 55/507 | lotto 14 1995 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 25 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 2000 

 

Bene 56 | sub 56/507 | lotto 14 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 29 mq. 

Si rileva: 2005 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 57 | sub 57/507 | lotto 21 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 2010 

via Tavoni. Superficie pari a circa 30 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2015 

Bene 58 | sub 58/507 | lotto 21 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 30 mq. 
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Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2020 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 59 | sub 59/507 | lotto 23 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 22 mq. 2025 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 60 | sub 60/507 | lotto 25 2030 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 25 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 2035 

 

Bene 61 | sub 61/507 | lotto 24 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via Tavoni. Superficie pari a circa 24 mq. 

Si rileva: 2040 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 62 | sub 62/507 | lotto 22 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 2045 

via Tavoni. Superficie pari a circa 25 mq. 

Si rileva: 
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• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2050 

Bene 63 | sub 5-6/508 | lotto 20 

Appartamento al piano primo sottostrada posto sul fabbricato A (civico 4/A) ed 

articolato come segue: 

• soggiorno-pranzo di circa 27 mq, disimpegno notte di circa 1 mq, bagno 

finestrato di circa 5,5 mq, camera di circa 14 mq. Per complessivi lordi circa 60 2055 

mq. 

• Scoperto e logge per circa 30 mq. 

Si rileva: 

• carenza di pavimento su camere; 

• presenza di umidità con distacco di tinteggiatura ed efflorescenze ai piedi 2060 

delle murature esterne 

• lievi difformità planimetriche in relazione al titolo abilitativo (interne ed 

esterne); 

 

Bene dal 64 al 65 | sub 29-31/508 | lotti 9-16 2065 

Bene 64 | sub 29/508 | lotto 9 

Autorimessa al piano primo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in via 

del Portello. Superficie pari a circa 18 mq.  

Si rileva: 

• occupato al momento della visita da ciclomotori, spazio di aerazione 2070 

comune ad altre unità in condominio, infiltrazioni su intradosso solaio; 

 

Bene 65 | sub 31/508 | lotto 16 

Autorimessa al piano primo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in via 

del Portello. Superficie pari a circa 13 mq. 2075 

Si rileva: 

• non visionato perché chiuso. 
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Bene dal 66 al 67 | sub 61-62/508 | lotti 5-11. 

 2080 

Bene 66 | sub 61/508 | lotto 5 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello.  Superficie pari a circa 18 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2085 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 67 | sub 62/508 | lotto 11 

Autorimesse al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello. Superficie pari a circa 13 mq. 2090 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 68 | sub 63/508  2095 

Vano al piano secondo sottostrada che per la sua configurazione planimetrica non 

può essere destinato alla funzione prevista nel titolo abilitativo e in censo (posti 

auto). Priva di appetibilità commerciale. Si consiglia di non apprenderlo al 

fallimento e/o cederlo gratuitamente al condominio. 

 2100 

Bene 69 | sub 65/508 | lotto 1 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 5 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2105 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 
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Bene 70 | sub 67/508 | lotto 2 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 8 mq. 2110 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 71 | sub 68/508 | lotto 2 2115 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 8 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 2120 

• planimetria catastale e su titolo abilitativo lievemente difforme dallo 

stato di fatto.  

 

Bene 72 | sub 69/508 | lotto 3 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 2125 

F. Superficie pari a circa 8 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente;  

• non visionato perché chiuso. 2130 

 

Bene 73 | sub 73/508 | lotto 3 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 2135 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 
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Bene 74 | sub 74/508 | lotto 4 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 2140 

F. Superficie pari a circa 7 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2145 

Bene 75 | sub 75/508 | lotto 5 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 8 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2150 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 76 | sub 77/508 | lotto 6 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 5 mq. 2155 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 77 | sub 78/508 | lotto 7 2160 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 5 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 2165 

 

Bene 78 | sub 79/508 | lotto 8 
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Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 5 mq. 

Si rileva: 2170 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 79 | sub 80/508 | lotto 9 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 2175 

F. Superficie pari a circa 9 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2180 

Bene 80 | sub 81/508 | lotto 10 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

F. Superficie pari a circa 10 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2185 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 81 | sub 82/508 | lotto 18 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello. Superficie pari a circa 12 mq. 2190 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente;  

• rifodera in pannello sandwich su pareti o porzione di essa. 

 2195 

Bene 82 | sub 83/508 | lotto 19 
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Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello. Superficie pari a circa 23 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2200 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

• rifodera in pannello sandwich su pareti o porzione di essa. 

 

Bene 83 | sub 84/508 | lotto 15 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 2205 

via del Portello. Superficie pari a circa 14 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

• rifodera in pannello sandwich su pareti o porzione di essa. 2210 

 

Bene 84 | sub 85/508 | lotto 26 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello. Superficie pari a circa 13 mq. 

Si rileva: 2215 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 85 | sub 86/508 | lotto 4 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 2220 

via del Portello. Superficie pari a circa 13 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2225 

Bene 86 | sub 87/508 | lotto 4 
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Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello. Superficie pari a circa 15 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2230 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

• rifodera in pannello sandwich su pareti o porzione di essa. 

 

Bene 87 | sub 88/508 | lotto 1 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 2235 

via del Portello. Superficie pari a circa 29 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2240 

Bene 88 | sub 99/508 | lotto 2 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello. Superficie pari a circa 43 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2245 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

• occupato al momento della visita da automobile. 

 

Bene 89 | sub 105/508 | lotto 11 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 2250 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente;  2255 

• presenza di arredi; 
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Bene 90 | sub 107/508 | lotto 12 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 2260 

Superficie pari a circa 7 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

• planimetria difforme da quella presente in censo e su titolo abilitativo; 2265 

 

Bene 91 | sub 109/508 | lotto 13 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 7 mq. 2270 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 92 | sub 110/508 | lotto 14 2275 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 9 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2280 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 93 | sub 111/508 | lotto 15 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 2285 

Superficie pari a circa 6 mq. 
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Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2290 

Bene 94 | sub 112/508 | lotto 16 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 12 mq. 

Si rileva: 2295 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 95 | sub 113/508 | lotto 17 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 2300 

A 

Superficie pari a circa 9 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 2305 

 

Bene 96 | sub 114/508 | lotto 18 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 2310 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 97 | sub 115/508 | lotto 19 2315 
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Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2320 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 98 | sub 116/508 | lotto 20 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 2325 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2330 

Bene 99 | sub 119/508 | lotto 21 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 2335 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 100 | sub 120/508 | lotto 22 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 2340 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 2345 
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Bene 101 | sub 121/508 | lotto 23 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 2350 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 102 | sub 122/508 | lotto 24 2355 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2360 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 103 | sub 123/508 | lotto 25 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 2365 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 2370 

Bene 104 | sub 124/508 | lotto 26 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 

Si rileva: 2375 
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• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 105 | sub 125/508 | lotto 27 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 2380 

A 

Superficie pari a circa 9 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 2385 

 

Bene 106 | sub 126/508 | lotto 28 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 6 mq. 2390 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 107 | sub 127/508 | lotto 29 2395 

Cantina/piccolo magazzino al piano secondo sottostrada sottostanti il fabbricato 

A 

Superficie pari a circa 8 mq. 

Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 2400 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

 

Bene 108 | sub 130/508 | lotto 7 

Autorimessa al piano secondo sottostrada con accesso carrabile da rampa sita in 

via del Portello.  2405 
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Si rileva: 

• presenza diffusa di umidità da infiltrazioni che interessa sia il piano di 

calpestio che talune pareti. La causa è sconosciuta allo scrivente; 

• planimetria difforme da quella presente in censo e su titolo abilitativo; 

 2410 

Bene 109 | sub 131/508  

Vano al piano primo sottostrada che per la sua configurazione planimetrica non 

può essere destinato alla funzione prevista nel titolo abilitativo e in censo (posto 

auto). Priva di appetibilità commerciale. Si consiglia di non apprenderlo al 

fallimento e/o cederlo gratuitamente al condominio. 2415 

 

Bene 110 | sub 133/508 | lotto 1 

Cantina/piccolo magazzino al piano primo sottostrada sottostanti il fabbricato F. 

superficie pari a circa 6,5 mq. 

2.11. _Proprietà | sussistenza di diritti di comproprietà | divi-2420 

sibilità. 

Gli immobili pignorati (principali, censiti e con rendita) risultano attualmente in 

piena proprietà di: 

•    

   2425 

 

 

 

Quelli privi di rendita e comuni non censibili risultano in comproprietà in quota 

millesimale con altri beni anche estranei alla presente.  2430 

Si rimanda alle risultanze di Conservatoria su certificazione notarile.  

2.12. _Provenienza dei beni 

Gli immobili sono pervenuti alla società fallita in forza dei seguenti titoli: 
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• Atto a ministero del Dottor Mauro Smeraldi, Notaio in Vignola, in data 17 

giugno 2003, rep. n. 81609/25465, registrato a Modena il 23 giugno 2003 al 2435 

n. 5619, Serie 1T, ivi trascritto il 24 giugno 2003 al n. 11596 part., la Società 

"  " ha acquistato un'area edificabile, con sovrastanti due corpi 

di fabbricato civile, siti in Comune di Vignola, Via Nino Tavoni, censiti nel 

Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 26 con i mappali 191 subb. 1-2; 

194 subb. 7-8-9; 2440 

• Atto a ministero del Dottor Mauro Smeraldi in data 3 marzo 2004, rep. n. 

83612/26766, registrato a Modena il 20 marzo 2004, al n. 2099 - Serie 1T, ivi 

trascritto il giorno 8 marzo 2004, al n. 6807 part., la Società "  " 

ha acquistato un complesso immobiliare, già adibito a mulino e ad 

abitazione, con corte di pertinenza esclusiva ed adiacente terreno, in parte 2445 

occupato dal Centro Nuoto Comunale ed in parte adibito a strada, cosi 

censito nel Catasto del Comune di Vignola: catasto fabbricati - foglio 26 - 

mappale 196 subb. 3-4-5-6 e catasto terreni - foglio 26 - mappali 320 e 412, 

della superficie complessiva di metri quadrati 753 (settecentocinquantatre); 

• Atto dello stesso Dottor Mauro Smeraldi in data 7 aprile 2004, rep.n. 2450 

83932/26969, registrato a Modena il 21 aprile 2004 al n. 490 -Serie 1V, ivi 

trascritto il 20 aprile 2004 al n. 7520 part., la Società "  " 

acquistava a titolo di permuta dal COMUNE DI VIGNOLA un piccolo 

appezzamento di terreno, con sovrastante fabbricato ad uso cabina elettrica, 

sito in Comune di Vignola, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al 2455 

foglio 26 con i mappali 317, 426 e 443, della superficie complessiva di metri 

quadrati 292 (duecentonovantadue) e cedeva allo stesso titolo di permuta al 

COMUNE DI VIGNOLA, il terreno distinto nel Catasto Terreni di detto 

Comune al foglio 26 con i mappali 320 e 412; 

Si rimanda alle risultanze di Conservatoria su certificazione notarile. 2460 

2.13. _Occupazione_ 

I beni al momento della visita risultavano liberi. 



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 87 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

Si rimanda al precedente paragrafo 2.10 dove in corso di sopralluogo sono state 

indicate le unità (autorimessa e cantina) nelle quali si sono rilevate utilizzazione 

di terzi o dove non è stata possibile verificare un eventuale utilizzazione perché 2465 

chiuse, non accessibili. 

2.14. _Formalità, vincoli ed oneri. 

• scrittura privata autenticata dal Dottor Silvio Vezzi, Notaio in Modena, in 

data 8 settembre 2009, rep. n. 118126 e in data 9 settembre 2009, rep. n. 

118127/18833, registrata a Modena il 14 settembre 2009 al n. 15277 - serie 1T 2470 

ed ivi trascritta il 17 settembre 2009 al n. 21506 particolare, con la quale la 

società fallita  ha costituito a carico della cabina elettrica censita 

alla particella 478 - Via del Portello; P.T; Cat. D/1; cl.U; RCE 157,50, servitù 

di elettrodotto e di cabina elettrica relativa ad un impianto di 15 Kw di 

tensione nominale.  2475 

2.15. _Formalità pregiudizievoli. 

Si rimanda alle risultanze di Conservatoria su certificazione notarile. 

2.16. _Condominio 

I beni di cui alla presente fanno parte di un condominio denominato gli i Mulini e 

composto da altri edifici oltre a quelli su cui insistono i beni del presente 2480 

documento.  

L’amministratore pro tempore è lo  

 

 

 2485 

Da quanto fornito dall’amministratore risultano in sintesi: 

• riparto consuntivo 2017-2018 di  fino alla data del fallimento 27-

12-18 (totale debito € 86.086,14 comprensivo del riporto anno precedente);  
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• riparto consuntivo 2016-2017 di  dove si evincono le situazioni 

spese condominiali su ogni unità immobiliare (totale debito € 74.186.93);  2490 

• il riparto consuntivo 2017-2018 di  dalla data del fallimento 27-12-

17 alla chiusura della gestione 30-06-18 (€ 12.387.10) 

Si rimanda alla documentazione in allegato 06 ( 1 riparto consuntivo 2017-2018 

alla data del fallimento comprensivo del riporto anno precedente |  2 riparto 

consuntivo 2016-2017 di  | 3 riparto consuntivo 2017-2018 dalla data del 2495 

fallimento alla chiusura della gestione 30-06-18 |  4  il riparto preventivo 2018-

2019). 

2.17. _Regolarità edilizia e sanabilità degli abusi edilizi. 

Per quanto ricavato dalle informazioni ricevute dal Comune di Vignola le unità 

immobiliari di cui alla presente sono state oggetto delle seguenti attività edilizie: 2500 

I. permesso di costruire rilasciato dal responsabile del settore competente 

del Comune di Vignola, in data 1° luglio 2005, prot. n. 4638, pos.n. 

13409 (prorogato con autorizzazione rilasciata dal medesimo Comune, 

in data 20 maggio 2008, Prot.n. 9783) e successiva autorizzazione 

paesaggistica in sanatoria in data 9 dicembre 2008, n. 35/08, Prot.n. 2505 

23567  

II. permesso di costruire in variante, rilasciato dal responsabile del settore 

competente del Comune di Vignola in data 22 dicembre 2008, pos.n. 

311/2008, Prot.n. 24472; 

III. Attestazione della scheda tecnica descrittiva e conformità edilizia e 2510 

agibilità, n. certificato 17/2009 del 16/02/2012 relativa a 

documentazione assunta agli atti in data 20/01/2009: 

- Via del Portello, n° 6/a, 6/b, 6/c (scala G), catastalmente identificato al 

N.C.E.U. al foglio 26 mappali 496 subb 1, 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10,11,12, 13; 

- Via del Portello, 6/d, 6/e, 6/f (scala H), catastalmente identificato al 2515 

N.C.E.U. al foglio 26, mappali 495, subb 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 
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- Via del Portello catastalmente identificato al N.C.E.U. al foglio 26 mapp. 

507 dal subb 1 al 63; 

- Via del Portello catastalmente identificato al N.C.E.U. al foglio 26 mapp. 

508 dal subb. 10 al 26 e dal 64 al 81 (scala F); 2520 

- -  foglio 26 mappali 491, 492, 493, 494, 497; 

IV. Attestazione della scheda tecnica descrittiva e conformità edilizia e 

agibilità, n. certificato 134/2009 del 16/02/2012 relativa a 

documentazione assunta agli atti in data 8/04/2009: 

- Via Del Portello n. 4/a (scala a) catastalmente identificato al foglio 26 2525 

mapp. 499 subb 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;  

- Via Dei Portello n. 4/b (scala b) catastalmente identificato al foglio 26 

mapp. 499 subb 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11,13,14,15,16, 17;  

- Via Del Portello 4/d (scala d) catastalmente identificato al foglio 26 

mapp. 499 subb. 28, 31, 33, 35;  2530 

- Via Del Portello 4/e (scala e) catastalmente identificato al foglio 26 

mapp. 499 subb. 39,40, 41, 42, 44; 

- Via Del Portello 4/c (scala o) catastalmente identificato al foglio 26 

mapp. 500 subb.1, 4,5,6, 8; 

- Via Del Portello 4/g (scala g) catastalmente identificato al foglio 26 2535 

mapp. 500 subb.2,3,7;  

- Via del Portello mapp. 508 subb 1 al subb. 9 e dal subb. 27 al 63 e dall’ 82 

al 132;  

- Via dei Portello 4/h catastalmente identificato al foglio 26 mapp. 499 

sub. 38;  2540 

- Via dei Portello 4/i catastalmente identificato al foglio 26 mapp. 499 sub. 

27;  

- Via del Portello 4/m catastalmente identificato al foglio 26 mapp. 499 

sub. 29;  

- Via del Portello 4/l catastalmente identificato al foglio 26 mapp. 499 sub. 2545 

4;  
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- Via Del Portello identificato catastalmente al foglio 26 mapp. 499 sub 

1,2,3; foglio 26 mapp.li 491, 478, 503, 501, 505. 

V. Attestazione della scheda tecnica descrittiva e conformità edilizia e 

agibilità, n. certificato 202/2009 del 16/02/2012 relativa a 2550 

documentazione assunta agli atti in data 22/05/2009: 

- Via del Portello n. 4/d (scala d) catastalmente identificato al foglio 26 

mapp. 499 subb. 30, 32, 34, 37; 

- Via del Portello n. 4/e (scala e) catastalmente identificato al foglio 26 

mapp 499 sub 43; 2555 

VI. Denuncia di inizio attività del 23 giugno 2009 Pratica edilizia 251/2009, 

ultimazione lavori, opere di manutenzione straordinaria palazzina A e B, 

appartamenti F1, F2, B8-9, D7 a completamento dei lavori di cui al Pdc 

13409/2005 e successive varianti; 

VII. Segnalazione certificata di inizio attività del 22/08/2014, completamento 2560 

lavori di manutenzione straordinaria degli appartamenti B 8/9-D7-F1-F2 

delle palazzine B-D-F-E opere interne nell’appartamento F/2 della 

palazzina F. Pratica 378/2014; 

 

Con riferimento ai documenti sopra elencati si rileva: 2565 

• Lo stato di fatto di taluni beni non coincide con quanto depositato in atti. Le 

non conformità planimetriche (si veda la descrizione sintetica dei singoli 

beni) attengo principalmente piccole variazioni interne che non incidono 

sui parametri urbanistici complessivi ed i cui costi di sanatoria, in ogni 

caso, sono da intendersi già compensati forfettariamente nel valore di stima 2570 

dei beni medesimi. Solo a titolo indicativo si indica quale importo di 

sanzione massima un costo pari ad euro 1.000,00 per unità a cui andranno 

tuttavia sommati i relativi costi tecnico-professionali; 

• Sono altresì da intendersi già compensati anche gli eventuali oneri di 

adeguamento dei servizi igienici qualora questi ultimi, come talvolta 2575 
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riscontrato in corso di sopralluogo dallo scrivente, risultassero non 

conformi alla legge 13/1989 e s.m.i.;  

• Dalle verifiche effettuate dallo scrivente Ctu risulterebbe non agibile il solo 

subalterno 36 della particella 499. 

Si veda allegato 05 2580 

2.18. _Attestazione di prestazione energetica. 

In ossequio alle indicazioni dei Giudici della sezione esecuzioni e fallimenti di 

questo Tribunale, stante l’alienazione forzata dei beni, si omette la redazione 

dell’attestato di prestazione energetica. 

È parere di chi scrive che, stanti gli spessori e le tipologie degli involucri 2585 

dell’immobile e dei serramenti nonché la tipologia di impianto di riscaldamento, 

l’unità residenziale oggetto della presente possa considerarsi di classe energetica 

verosimilmente compresa fra E ed F.  

2.19. _Criteri generali di stima adottati e stima del valore dei 

beni. 2590 

Il metodo di valutazione adottato sarà quello del “valore di mercato” con prezzi 

unitari dedotti dalla comparazione fra quelli ricavati da compravendite recenti, 

agenzie immobiliari nonché dai borsini immobiliari moltiplicati per le superfici 

complessive omogeneizzate e calcolate secondo le norme tecniche di cui 

all’allegato C del D.P.R. 138 del 23 marzo 1998. Le superfici di riferimento sono 2595 

ricavate dagli elaborati grafici presenti nei titoli abilitativi e/o da quelli ricavati 

dalle planimetrie catastali. Sono pertanto da ritenersi indicative e non vincolanti 

per la vendita che, infatti, è da considerarsi a corpo e non a misura. 

Individuato il range di prezzi minimi e massimi di zona, il valore di calcolo 

utilizzato deriverà dal gradiente qualitativo complessivo del bene dedotto 2600 

attraverso l’analisi delle condizioni intrinseche ed estrinseche che seguono: 

caratteristiche estrinseche 

• La fascia urbana di ubicazione; 
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• Il tono sociale della zona;  

• L’amenità e salubrità di zona; 2605 

• L’accessibilità, cioè le modalità con cui si può raggiungere quella zona 

(anche trasporti pubblici); 

• La qualità e quantità di dotazione di strutture e servizi pubblici nelle 

vicinanze (presenza di asili, scuole, banche, attrezzature sportive); 

caratteristiche intrinseche 2610 

• Tipologia edilizia; 

• Prospiciènza/promiscuità;  

• Epoca di costruzione e/o ristrutturazione;  

• Dotazioni generali di finitura esterne e comuni;  

• Qualità delle finiture interne; 2615 

• Livello di piano; 

• Dimensioni; 

• Distribuzione interna e orientamento; 

• Dotazione di balconi e terrazze; 

• Verde esclusivo; 2620 

• Dotazioni esterne complementari (es: posti auto scoperti, ricoveri per bici, 

etc.) 

• Performance energetica; 

• Dotazioni impiantistiche; 

• Qualità complessiva dell’edificio e grado di manutenzione; 2625 

Si precisa che, anche quando non espressamente specificato, nel valore finale di 

stima dei beni sono da intendersi sempre già valutati e detratti forfettariamente 

tutti gli eventuali oneri relativi e/o conseguenti alla rimessa in pristino e/o alla 

sanatoria di non conformità e/o abusi, alle spese tecniche anche di 

accatastamento per gli aggiornamenti, all’ottenimento dell’agibilità qualora non 2630 

presente,  alle riparazioni degli impianti tecnologici, al loro adeguamento e 

conformità alle norme tecniche, all’acquisizione di certificazioni mancanti e/o 

errate, alle spese condominiali pregresse nei termini di legge, al pagamento di 
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diritti e sanzioni amministrative, alla sistemazione di danni e difetti eventuali 

anche occulti - in quanto sconosciuti dalla procedura - che rimarranno tutti in 2635 

capo agli acquirenti poiché trattasi di vendita a corpo e non a misura e con la 

clausola del “visto e piaciuto”, nelle stato di fatto e di diritto in cui si trovano e 

giacciono i beni, le relative pertinenze e gli impianti. Per tale ragioni i valori di 

mercato individuati verranno anche opportunamente corretti percentualmente in 

difetto con la voce generica “assenza di garanzia per vizi” che è da contemplarsi 2640 

forfettaria e pertanto non quale sommatoria esatta dei costi che l’acquirente i 

beni dovrà eventualmente sostenere per la sistemazione/conformazione di 

quanto sopra. 

Sono altresì comprese le quote di pertinenza sui beni comuni/condominiali.  

Tenendo conto di quanto già rilevato ed esposto, della consistenza dei beni e dei 2645 

lotti, della loro ubicazione, della destinazione urbanistica dell’area, dello stato di 

conservazione dei fabbricati, delle loro finiture, degli impianti in dotazione, 

dell’attuale andamento del mercato e, soprattutto, delle informazioni reperite in 

loco, lo scrivente Consulente Tecnico ritiene di valutare gli immobili in termini di 

prezzo x mq di superficie lorda commerciale opportunamente omogeneizzata in 2650 

base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni già sinteticamente 

indicate. 

Le quotazioni immobiliari medie unitarie di zona oscillano alla data della perizia 

nel range  1.000,00  euro/mq e  2.300,00 euro/mq. 

Attraverso la valutazione delle condizioni intrinseche ed estrinseche dei beni si 2655 

perviene alla determinazione di un gradiente qualitativo medio che fissa il prezzo 

unitario in euro arrotondati 1.375,00/mq. 

Nel calcolo del valore dei singoli beni lo scrivente Consulente ha ulteriormente 

corretto il valore di massima sopra determinato in funzione di: 

• gradiente di piano e o pregio particolare (+5% piano terra con scoperto 2660 

uso esclusivo, +10% ultimo piano, +5% vista su centro storico, +10% 

destinazione commerciale in corte chiusa, +20% commerciale piccola 

superficie in strada, destinazione; 
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• costi di completamento finiture ed impianti (calcolo forfettario); 

• carenza di garanzia per vizi e costi di regolarizzazione (-10%)  2665 

I valori di prima alienazione dei singoli beni alla data odierna ammontano 

pertanto a: 

 

Bene 1 | mapp.478 

Privo di valore. 2670 

 
 

Bene 2 | sub 2 graf. 3 mapp.495 (porzione del lotto 6)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ............... mq 101,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 2675 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 138.875,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 6.943,75 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -6.740,00 

• Totale parziale .................................................................... euro 139.078,75 2680 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..................................  euro -13.907,875 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

125.500,00 (diconsi euro centoventicinquemilacinquecento/00) 

 2685 

Bene 3 | sub 4 graf. 5 mapp.495 (porzione del lotto  12)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 84,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 115.500,00 2690 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 5.775,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -6.180,00 

• Totale parziale ...................................................................  euro 115.095,00 
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• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -11.509,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2695 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

104.000,00 (diconsi euro centoquattromila/00) 

 

Bene 4 | sub 2 graf. 3 mapp.496 (porzione del lotto  13)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 84,00 2700 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 115.500,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 5.775,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -6.460,00 2705 

• Totale parziale ...................................................................  euro 114.815,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -11.481,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

103.500,00 (diconsi euro centotremilacinquecento/00) 2710 

 

Bene 5 | sub 4 graf. 5 mapp.496 (porzione del lotto  8)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 99,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2715 

• Valore ................................................................................  euro 136.125,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 6.806,25 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -7.160,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 135.771,25 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ...................................  euro -13.577,125 2720 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

122.500,00 (diconsi euro centoventiduemilacinquecento/00) 
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Bene 6 | sub 7 mapp.496 (porzione del lotto 14)  2725 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 83,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ................................................................................  euro 114.125,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -7.120,00 2730 

• Totale parziale ........................................................................  euro 107005 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -10.700,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

96.500,00 (diconsi euro novantaseimilacinquecento/00) 2735 

 

Bene 7 | sub 8 mapp.496 (porzione del lotto  21)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 65,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2740 

• Valore .................................................................................  euro 89.375,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -5.060,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 84.315,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -8.431,5 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2745 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 76.000,00 

(diconsi euro settantaseimila/00) 

 

Bene 8 | sub 11 mapp.496 (porzione del lotto 23)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 65,00 2750 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 89.375,00 
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• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -6.060,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 83.315,00 2755 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -8.331,50 

• Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e 

nelle condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati 

euro 75.000,00 (diconsi euro settantacinquemila/00) 

•  2760 

Bene 9 | sub 9 mapp.499 (porzione del lotto 16)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 75,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ................................................................................ euro 103.125,00 2765 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................. euro 5.156,25 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -3.540,00 

• Totale parziale ...................................................................  euro 104.741,25 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ...................................  euro -10.474,125 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2770 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

94.500,00 (diconsi euro novantaquattromilacinquecento/00) 

 

Bene 10 | sub 10 mapp.499 (porzione del lotto  9)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 89,00 2775 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 122.375,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%) .................  euro 6.118,75 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -6.280,00 2780 

• Totale parziale ...................................................................  euro 122.213,75 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ...................................  euro -12.221,375 
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Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

110.000,00 (diconsi euro centodiecimila/00) 2785 

 

Bene 11 | sub 12 mapp.499 (porzione del lotto  2)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ............... mq 130,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2790 

• Valore ...............................................................................  euro 178.750,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 8.937,50 

• Detrazioni per completamento lavori ..............................  euro -18.500,00 

• Totale parziale ...................................................................  euro 169.187,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -16.918,75 2795 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

152.500,00 (diconsi euro centocinquantaduemilacinquecento/00) 

 

Bene 12 | sub 21 mapp.499 (porzione del lotto  22)  2800 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 63,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 86.625,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -4.120,00 2805 

• Totale parziale ....................................................................  euro 82.505,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -8.250,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

74.500,00 (diconsi euro settantaquattromilacinquecento/00) 2810 

 

Bene 13 | sub 22 graf. 508/102 mapp.499 (porzione del lotto  24)  



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 99 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 53,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2815 

• Valore .................................................................................  euro 72.875,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -2.960,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 69.915,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -6.991,5 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2820 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

63.000,00 (diconsi euro sessantatremila/00) 

 

Bene 14 | sub 25 mapp.499 (porzione del lotto  25)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 52,00 2825 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 71.500,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -4.160,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 67.340,00 2830 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ...................................... euro -6.734,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

61.000,00 (diconsi euro sessantunomila/00) 

•  2835 

Bene 15 | sub 27 mapp.499 (porzione del lotto 29)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 68,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ................................................................................  euro 93.500,00 2840 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (10%)  ..............euro 9.350,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -9.320,00 
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• Totale parziale ....................................................................  euro 93.530,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -9.353,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2845 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

84.500,00 (diconsi euro ottantaquattromilacinquecento/00) 

 

Bene 16 | sub 29 mapp.499 (porzione del lotto  28)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 38,00 2850 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 52.250,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (20%)  ............ euro 10.450,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.240,00 2855 

• Totale parziale ....................................................................  euro 61.460,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -6.146,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

55.500,00 (diconsi euro cinquantacinquemilacinquecento/00) 2860 

 

Bene 17 | sub 30 mapp.499 (porzione del lotto  3)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................ mq 141,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2865 

• Valore ...............................................................................  euro 193.875,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -8.460,00 

• Totale parziale ...................................................................  euro 18.5415,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..................................... euro -18.541,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2870 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

167.000,00 (diconsi euro centosessantasettemila/00) 
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Bene 18 | sub 31 mapp.499 (porzione del lotto 10)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 85,00 2875 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ................................................................................  euro 116.875,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 5.843,75 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -5.800,00 2880 

• Totale parziale ....................................................................  euro 116.918,75 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -11.691,87 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

105.500,00 (diconsi euro centocinquemilacinquecento/00) 2885 

 

Bene19 | sub 32 mapp.499 (porzione del lotto 5)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ............... mq 122,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2890 

• Valore ...............................................................................  euro 167.750,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -7.040,00 

• Totale parziale ..................................................................  euro 160.710,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -16.071,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2895 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

145.000,00 (diconsi euro centoquarantacinquemila/00) 

 

Bene 20 | sub 33 mapp.499 (porzione del lotto  11)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 85,00 2900 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   
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• Valore ................................................................................  euro 116.875,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 5.843,75 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -5.640,00 2905 

• Totale parziale ...................................................................  euro 117.078,75 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -11.707,87 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

105.500,00 (diconsi euro centocinquemilacinquecento/00) 2910 

 

Bene 21 | sub 34 mapp.499 (porzione del lotto 26)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 52,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2915 

• Valore .................................................................................  euro 71.500,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -3.120,00 

• Totale parziale .........................................................................  euro 68.380 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -6.838,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2920 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 62.000,00 

(diconsi euro sessantaduemila/00) 

 

Bene 22 | sub 35 mapp.499 (porzione del lotto 4)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ............... mq 124,00 2925 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 170.500,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 8.525,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -7.040,00 2930 

• Totale parziale ...................................................................  euro 171.985,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -17.198,50 
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• Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e 

nelle condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati 

euro 155.000,00 (diconsi euro centocinquantacinquemila/00) 2935 

 

Bene 23 | sub 36 mapp.499 (porzione del lotto 1)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................ mq 151,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2940 

• Valore ...............................................................................  euro 207.625,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (10%)  ............ euro 20.762,50 

• Detrazioni per completamento lavori ..............................  euro -3.9920,00 

• Totale parziale ..................................................................  euro 188.467,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -18.846,75 2945 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

170.000,00 (diconsi euro centosettantamila/00) 

 

Bene24 | sub 38 mapp.499 (porzione del lotto 27)  2950 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 86,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 118.250,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (10%)  ............ euro 11.825,00 2955 

• Detrazioni per completamento lavori ..............................  euro -10.000,00 

• Totale parziale ..................................................................  euro 120.075,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -12.007,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 2960 

108.500,00 (diconsi euro centoottomilacinquecento/00) 
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Bene 25 | sub 41 mapp.499 (porzione del lotto 17)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 73,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 2965 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 100.375,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -4.760,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 95.615,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -9.561,50 2970 

• Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e 

nelle condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati 

euro 86.500,00 (diconsi euro ottantaseimilacinquecento/00) 

 

Bene26 | sub 42 mapp.499 (porzione del lotto 18)  2975 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 73,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 100.375,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -4.760,00 2980 

• Totale parziale ....................................................................  euro 95.615,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -9.561,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 86.500,00 

(diconsi euro ottantaseimilacinquecento/00) 2985 

 

Bene  27 | sub 43 mapp.499 (porzione del lotto  15)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 76,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   2990 

• Valore ...............................................................................  euro 104.500,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -4.720,00 
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• Totale parziale ...................................................................  euro 99.780,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .....................................  euro -9.978,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 2995 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

90.000,00 (diconsi euro novantamila/00) 

 

Bene 28 | sub 44 mapp.499 (porzione del lotto 19)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 73,00 3000 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 100.375,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................. euro 5.018,75 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -4.760,00 3005 

• Totale parziale ..................................................................  euro 100.633,75 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -10.063,37 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 91000,00 

(diconsi euro novantunomila/00) 3010 

 

Bene 29 | sub 6 mapp.500 (porzione del lotto  7)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 94,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3015 

• Valore ...............................................................................  euro 129.250,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -5.400,00 

• Totale parziale ..................................................................  euro 123.850,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -12.385,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3020 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

111.500,00 (diconsi euro centoundicimilacinquecento/00) 
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Bene 30 | sub 20 mapp.507 (porzione del lotto 6)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 23,10 3025 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 31.762,50 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.320,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 30.442,50 3030 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................  euro -3.0442,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 27.500,00 

(diconsi euro ventisettemilacinquecento/00) 

 3035 

Bene 31 | sub 30 mapp.507 (porzione del lotto 12)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 21,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 28.875,00 3040 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.200,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 27.675,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -2.767,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 25.000,00 3045 

(diconsi euro venticinquemila/00) 

 

Bene 32 | sub 31 mapp.507 (porzione del lotto  13)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 16,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3050 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 23.100,00 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -960,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 22.140,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -2.214,00 3055 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

20.000,00 (diconsi euro ventimila/00) 

 

Bene 33 | sub 32 mapp.507 (porzione del lotto  8)  3060 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 20,30 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 27.912,50 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.160,00 3065 

• Totale parziale ....................................................................  euro 26.752,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -2.675,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

24.500,00 (diconsi euro ventiquattromilaconquecento/00) 3070 

 

Bene 34 | sub 34 mapp.507 (porzione del lotto 10)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3075 

• Valore ..................................................................................  euro 10.312,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -600,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 9.712,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -971,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3080 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

9.000,00 (diconsi euro novemila/00) 
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Bene 35 | sub 35 mapp.507 (porzione del lotto  10)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,50 3085 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 10.312,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -600,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 9.712,50 3090 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -971,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 9.000,00 

(diconsi euro novemila/00) 

 3095 

Bene 36 | sub 36 mapp.507 (porzione del lotto 17)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 9.625,00 3100 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -560,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 9.065,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -906,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.500,00 3105 

(diconsi euro ottomilacinquecento/00) 

 

Bene 37 | sub 37 mapp.507 (porzione del lotto  17)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3110 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 9.625,00 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -560,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 9.065,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -906,50 3115 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8500,00 

(diconsi euro ottomilacinquecento/00) 

 

Bene 38 | sub 38 mapp.507 (porzione del lotto  20)  3120 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 9.625,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -560,00 3125 

• Totale parziale ......................................................................  euro 9.065,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -906,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 8.500,00 

(diconsi euro ottomilacinquecento/00) 3130 

 

Bene 39 | sub 39 mapp.507 (porzione del lotto 20)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3135 

• Valore ..................................................................................  euro 10.312,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -600,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 9.712,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -971,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3140 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 9.000,00 

(diconsi euro novemila/00) 
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Bene 40 | sub 40 mapp.507 (porzione del lotto 5)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 3145 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ................................................................................  euro 8.937,5,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 3150 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

8.000,00 (diconsi euro ottomila/00) 

 3155 

Bene 41 | sub 41 mapp.507 (porzione del lotto  4)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 3160 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 8000,00 3165 

(diconsi euro ottomila/00) 

 

Bene 42 | sub 42 mapp.507 (porzione del lotto  5)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3170 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 
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• Detrazioni per completamento lavori ....................................  euro -52000 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 3175 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.000,00 

(diconsi euro ottomila/00) 

 

Bene 43 | sub 43 mapp.507 (porzione del lotto 6)  3180 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 3185 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.000,00 

(diconsi euro ottomila/00) 3190 

•  

Bene 44 | sub 44 mapp.507 (porzione del lotto 8)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3195 

• Valore ..................................................................................  euro 8.250,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -480,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 7.770,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -777,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3200 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 7.000,00 

(diconsi euro settemila/00) 
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Bene 45 | sub 45 mapp.507 (porzione del lotto 7)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 3205 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 3210 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.000,00 

(diconsi euro ottomila/00) 

 3215 

Bene 46 | sub 46 mapp.507 (porzione del lotto 1)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 3220 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.000,00 3225 

(diconsi euro ottomila/00) 

 

Bene 47 | sub 47 mapp.507 (porzione del lotto 29)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3230 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 10.312,50 
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• Detrazioni per completamento lavori ....................................  euro -60000 

• Totale parziale .......................................................................  euro 9.712,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -971,25 3235 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 9.000,00 

(diconsi euro novemila/00) 

 

Bene 48 | sub 48 mapp.507 (porzione del lotto 27)  3240 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 8,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 11.687,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -680,00 3245 

• Totale parziale .....................................................................  euro 11.007,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.100,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 10.000,00 

(diconsi euro diecimila/00) 3250 

•  

Bene 49 | sub 49 mapp.507 (porzione del lotto 28)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 8,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3255 

• Valore .................................................................................  euro 11.000,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -640,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 10.360,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.036,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3260 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 9.500,00 

(diconsi euro novemilacinquecento/00) 
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Bene 50 | sub 50 mapp.507 (porzione del lotto 2)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................. mq 17,50 3265 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 24.062,50 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.400,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 22.662,50 3270 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -2.266,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 20.500,00 

(diconsi euro ventimilacinquecento/00) 

 3275 

Bene 51 | sub 51 mapp.507 (porzione del lotto 6)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ..................mq 16,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 22.687,50 3280 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.320,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 21.367,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................... euro -2.136,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 19.500,00 3285 

(diconsi euro diciannovemilacinquecento/00) 

 

Bene 52 | sub 52 mapp.507 (porzione del lotto 3)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 8,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3290 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 11.687,50 
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• Detrazioni per completamento lavori ....................................  euro -68000 

• Totale parziale .....................................................................  euro 11.007,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.100,75 3295 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) 

 

Bene 53 | sub 53 mapp.507 (porzione del lotto 3)  3300 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 8,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 11.687,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -680,00 3305 

• Totale parziale .....................................................................  euro 11.007,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.100,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 10.000,00 

(diconsi euro diecimila/00) 3310 

 

Bene 54 | sub 54 mapp.507 (porzione del lotto 3)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ..................mq 16,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3315 

• Valore .................................................................................  euro 22.687,50 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.320,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 21.367,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ....................................... euro -2.136,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3320 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 19.500,00 

(diconsi euro diciannovemilacinquecento/00) 
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Bene 55 | sub 55 mapp.507 (porzione del lotto 14)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................. mq 12,50 3325 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 17.187,50 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.000,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 16.187,50 3330 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.618,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 15.000,00 

(diconsi euro quindicimila/00) 

 3335 

Bene 56 | sub 56 mapp.507 (porzione del lotto 14)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ..................mq 14,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 19.937,50 3340 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.160,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 18.777,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.877,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 17.000,00 3345 

(diconsi euro diciassettemila/00) 

 

Bene 57 | sub 57 mapp.507 (porzione del lotto 21)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 15,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3350 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 20.625,00 
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• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.200,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 19.425,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.942,50 3355 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 17.500,00 

(diconsi euro diciassettemilacinquecento/00) 

 

Bene 58 | sub 58 mapp.507 (porzione del lotto 21)  3360 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 15,00 

• al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, 

sono da considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 20.625,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.200,00 3365 

• Totale parziale ....................................................................  euro 19.425,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.942,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 17500,00 

(diconsi euro diciassettemilacinquecento/00) 3370 

 

Bene 59 | sub 59 mapp.507 (porzione del lotto 23)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................. mq 11,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3375 

• Valore ..................................................................................  euro 15.125,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -880,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 14.245,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.424,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3380 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 13.000,00 

(diconsi euro tredicimila/00) 
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Bene 60 | sub 60 mapp.507 (porzione del lotto 25)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................. mq 12,50 3385 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 17.187,50 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.000,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 16.187,50 3390 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.618,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 15.000,00 

(diconsi euro quindicimila/00) 

 3395 

Bene 61 | sub 61 mapp.507 (porzione del lotto 24)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 12,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 16.500,00 3400 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -960,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 15.540,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.554,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 14.000,00 3405 

(diconsi euro quattordicimila/00) 

 

Bene 62 | sub 62 mapp.507 (porzione del lotto 22)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 12,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3410 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...............................................................................  euro 17.187,5,00 
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• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.000,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 16.187,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.618,75 3415 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 15.000,00 

(diconsi euro quindicimila/00) 

 

Bene 63 | sub 5 graf. 6 mapp.508 (porzione del lotto 20)  3420 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 66,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 90.750,00 

• Aumento per gradiente di piano e/o pregio (5%)  ................ euro 4.537,50 3425 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -5.020,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 90.267,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -9.026,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 3430 

81.500,00 (diconsi euro ottantunomilacinquecento/00) 

 

Bene 64 | sub 29 mapp.508 (porzione del lotto  9)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 12,60 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3435 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore .................................................................................  euro 17.325,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -720,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 16.605,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.660,50 3440 
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Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 15.000,00 

(diconsi euro quindicimila/00) 

 

Bene 65 | sub 31 mapp.508 (porzione del lotto 16)  3445 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 9,10 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 12.512,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 3450 

• Totale parziale .....................................................................  euro 11.992,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.199,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 11.000,00 

(diconsi euro undicimila/00) 3455 

 

Bene 66 | sub 61 mapp.508 (porzione del lotto  5)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 9,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3460 

• Valore .................................................................................  euro 12.375,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -720,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 11.655,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.165,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3465 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 10.500,00 

(diconsi euro diecimilacinquecento/00) 

 

Bene 67 | sub 62 mapp.508 (porzione del lotto 11)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................ mq 6,5,00 3470 
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al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 

• Detrazioni per completamento lavori ....................................  euro -52000 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 3475 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.000,00 

(diconsi euro ottomila/00) 

 3480 

Bene 68 | sub 63 mapp.508 

Privo di valore. 

 

Bene 69 | sub 65 mapp.508 (porzione del lotto 1)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................... mq 1,50 3485 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.062,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -200,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.862,50 3490 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -186,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 2.000,00 

(diconsi euro duemila/00) 

 3495 

Bene 70 | sub 67 mapp.508 (porzione del lotto 2)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,40 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 3.300,00 3500 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -320,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 2.980,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -298,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 3.000,00 3505 

(diconsi euro tremila/00) 

 

Bene 71 | sub 68 mapp.508 (porzione del lotto 2)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,40 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3510 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 3.300,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -320,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 2.980,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -298,00 3515 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 3.000,00 

(diconsi euro tremila/00) 

 

Bene 72 | sub 69 mapp.508 (porzione del lotto  3)  3520 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,40 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 3.300,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -320,00 3525 

• Totale parziale .....................................................................  euro 2.980,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -298,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 3000,00 

(diconsi euro tremila/00) 3530 
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Bene 73 | sub 73 mapp.508 (porzione del lotto 3)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3535 

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -240,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 2.235,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -223,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3540 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 2500,00 

(diconsi euro duemilacinquecento/00) 

 

Bene74 | sub 74 mapp.508 (porzione del lotto  4)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,10 3545 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.887,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -280,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 2.607,50 3550 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -260,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 2.500,00 

(diconsi euro duemilacinquecento/00) 

 3555 

Bene 75 | sub 75 mapp.508 (porzione del lotto 5)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,40 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 3.300,00 3560 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -320,00 

• Totale parziale .....................................................................  euro 2.980,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -298,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 3.000,00 3565 

(diconsi euro tremila/00) 

 

Bene 76 | sub 77 mapp.508 (porzione del lotto 6)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................... mq 1,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3570 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.062,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -200,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.862,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -186,25 3575 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 2.000,00 

(diconsi euro duemila/00) 

 

Bene 77 | sub 78 mapp.508 (porzione del lotto 7)  3580 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................... mq 1,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.062,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -200,00 3585 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.862,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -186,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 2.000,00 

(diconsi euro duemila/00) 3590 
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Bene 78 | sub 79 mapp.508 (porzione del lotto  8)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................... mq 1,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3595 

• Valore ...................................................................................  euro 2.062,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -200,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.862,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -186,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3600 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 2.000,00 

(diconsi euro duemila/00) 

 

Bene 79 | sub 80 mapp.508 (porzione del lotto  9)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,70 3605 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ....................................................................................  euro 3.712,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -360,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 3.352,50 3610 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -335,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 3.500,00 

(diconsi euro tremilacinquecento/00) 

 3615 

Bene 80 | sub 81 mapp.508 (porzione del lotto  10)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 3,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 4.125,00 3620 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -400,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 3.725,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -372,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 3.500,00 3625 

(diconsi euro tremilacinquecento/00) 

 

Bene 81 | sub 82 mapp.508 (porzione del lotto 18)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3630 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 8.250,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -480,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 7.770,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -777,00 3635 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 7.000,00 

(diconsi euro settemila/00) 

 

Bene 82 | sub 83 mapp.508 (porzione del lotto 19)  3640 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................. mq 11,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 15.812,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -920,00 3645 

• Totale parziale ....................................................................  euro 14.892,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.489,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 135.00,00 

(diconsi euro tredicimilacinquecento/00) 3650 
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Bene 83 | sub 84 mapp.508 (porzione del lotto 15)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3655 

• Valore ...................................................................................  euro 9.625,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -560,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 9.065,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -906,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3660 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 8.500,00 

(diconsi euro ottomilacinquecento/00) 

 

Bene 84 | sub 85 mapp.508 (porzione del lotto 26)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 3665 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 8.417,50 3670 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.000,00 

(diconsi euro.ottomila/00) 

 3675 

Bene 85 | sub 86 mapp.508 (porzione del lotto 4)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 6,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 8.937,50 3680 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -520,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 84.17,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -841,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 8.000,00 3685 

(diconsi euro ottomila/00) 

 

Bene 86 | sub 87 mapp.508 (porzione del lotto 4)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 7,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3690 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 10.312,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -600,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 9.712,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -971,25 3695 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

9.000,00 (diconsi euro novemila/00) 

 

Bene 87 | sub 88 mapp.508 (porzione del lotto 1)  3700 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ..................mq 14,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 19.937,50 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.160,00 3705 

• Totale parziale .....................................................................  euro 18.777,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .......................................  euro -1.877,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

17.000,00 (diconsi euro diciassettemila/00) 3710 
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Bene 88 | sub 99 mapp.508 (porzione del lotto  2)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  .................. mq 21,50 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3715 

• Valore .................................................................................  euro 29.562,50 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.720,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 27.842,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -2.784,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3720 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 25.500,00 

(diconsi euro venticinquemilacinquecento/00) 

 

Bene 89 | sub 105 mapp.508 (porzione del lotto  11)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 3725 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -240,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 2.235,00 3730 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -223,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 2.500,00 

(diconsi euro duemilacinquecento/00) 

 3735 

Bene 90 | sub 107 mapp.508 (porzione del lotto  12)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,10 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.887,50 3740 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -360,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 2.527,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -252,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 2.500,00 3745 

(diconsi euro duemilacinquecento/00) 

 

Bene 91 | sub 109 mapp.508 (porzione del lotto 13)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,10 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3750 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.887,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -440,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 2.447,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -244,75 3755 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 

2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00) 

 

Bene 92 | sub 110 mapp.508 (porzione del lotto 14)  3760 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,70 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ....................................................................................  euro 3.712,50 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -600,00 3765 

• Totale parziale .......................................................................  euro 3.112,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -311,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 3.000,00 

(diconsi euro tremila/00) 3770 



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 131 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

 

Bene 93 | sub 111 mapp.508 (porzione del lotto  15)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3775 

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -560,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 1.915,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -191,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3780 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 2.000,00 

(diconsi euro duemila/00) 

 

Bene 94 | sub 112 mapp.508 (porzione del lotto  16)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 3,60 3785 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 4.950,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -880,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 4.07000 3790 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ........................................  euro -407,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 4.000,00 

(diconsi euro quattromila/00) 

 3795 

Bene 95 | sub 113 mapp.508 (porzione del lotto  17)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,70 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ....................................................................................  euro 3.712,50 3800 
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• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -840,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 2.872,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -287,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 3.000,00 3805 

(diconsi euro tremila/00) 

 

Bene 96 | sub 114 mapp.508 (porzione del lotto  18)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3810 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -800,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.675,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -167,50 3815 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

2.000,00 (diconsi euro duemila/00) 

 

Bene 97 | sub 115 mapp.508 (porzione del lotto  19)  3820 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -880,00 3825 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.595,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -159,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.500,00 

(diconsi euro millecinquecento/00) 3830 
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Bene 98 | sub 116 mapp.508 (porzione del lotto 20)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................ mq 1,8,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3835 

• Valore ....................................................................................  euro 2475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ...................................  euro -960,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 1.515,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -151,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3840 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 

1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00) 

 

Bene 99 | sub 119 mapp.508 (porzione del lotto  21)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 3845 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.040,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.435,00 3850 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -143,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.500,00 

(diconsi euro millecinquecento/00) 

 3855 

Bene 100 | sub 120 mapp.508 (porzione del lotto 22)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 3860 
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• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.120,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.355,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -135,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.500,00 3865 

(diconsi euro millecinquecento/00) 

 

Bene 101 | sub 121 mapp.508 (porzione del lotto 23)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 3870 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.200,00 

• Totale parziale ....................................................................... euro 1.275,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -127,50 3875 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.500,00 

(diconsi euro millecinquecento/00) 

 

Bene 102 | sub 122 mapp.508 (porzione del lotto 24)  3880 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.280,00 3885 

• Totale parziale .......................................................................  euro 1.195,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -119,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.500,00 

(diconsi euro millecinquecento/00) 3890 
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Bene 103 | sub 123 mapp.508 (porzione del lotto 25)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3895 

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.360,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 1.115,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -111,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3900 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati  euro 1.500,00 

(diconsi euro millecinquecento/00) 

 

Bene 104 | sub 124 mapp.508 (porzione del lotto  26)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 3905 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.440,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.035,00 3910 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -103,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.000,00 

(diconsi euro mille/00) 

 3915 

Bene 105 | sub 125 mapp.508 (porzione del lotto 27)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,70 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ....................................................................................  euro 3.712,50 3920 



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 136 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.640,00 

• Totale parziale ......................................................................  euro 2.072,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -207,25 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 3925 

2.000,00 (diconsi euro duemila/00) 

 

Bene 106 | sub 126 mapp.508 (porzione del lotto 28)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 1,80 

• al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, 3930 

sono da considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ...................................................................................  euro 2.475,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.600,00 

• Totale parziale .........................................................................  euro 875,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ...........................................  euro -87,50 3935 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.000,00 

(diconsi euro mille/00) 

 

Bene 107 | sub 127 mapp.508 (porzione del lotto 29)  3940 

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,40 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   

• Valore ..................................................................................  euro 3.300,00 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.760,00 3945 

• Totale parziale ......................................................................  euro 1.540,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) .........................................  euro -154,00 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.500,00 

(diconsi euro millecinquecento/00) 3950 
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Bene 108 | sub 130 mapp.508 (porzione del lotto 7)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................. mq 13,00 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3955 

• Valore .................................................................................. euro 17.875,00 

• Detrazioni per completamento lavori ................................  euro -1.040,00 

• Totale parziale ....................................................................  euro 16.835,00 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ......................................  euro -1.683,50 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3960 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 15.500,00 

(diconsi euro quindicimilacinquecento/00) 

 

Bene109 | sub 131 mapp.508  

Privo di valore. 3965 

 

Bene 110 | sub 133 mapp.508 (porzione del lotto 1)  

• Superficie complessiva commerciale omogeneizzata  ................... mq 2,10 

al netto delle superfici condominiali comuni che, in termini di valore, sono da 

considerarsi già compensate dal prezzo unitario utilizzato.   3970 

• Valore ...................................................................................  euro 2.887,50 

• Detrazioni per completamento lavori .................................  euro -1.720,00 

• Totale parziale .......................................................................  euro 1.167,50 

• Assenza di garanzia per vizi (10%) ..........................................  euro -116,75 

Il valore complessivo del bene da porre a base d’asta alla data odierna e nelle 3975 

condizioni di fatto in cui giace è pertanto pari ad euro arrotondati euro 1.500,00 

(diconsi euro millecinquecento/00). 

 

Riepilogo sintetico dei valori dei singoli beni 

• bene 1 .........................................................................................   0,00 €  3980 
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• bene 2 .........................................................................................   125.500,00 €  

• bene 3 .........................................................................................   104.000,00 €  

• bene 4 .........................................................................................   103.500,00 €  

• bene 5 .........................................................................................   122.500,00 €  

• bene 6 .........................................................................................   96.500,00 €  3985 

• bene 7 .........................................................................................   76.000,00 €  

• bene 8 .........................................................................................   75.000,00 €  

• bene 9 .........................................................................................   94.500,00 €  

• bene 10 .........................................................................................   110.000,00 €  

• bene 11 .........................................................................................   152.500,00 €  3990 

• bene 12 .........................................................................................   74.500,00 €  

• bene 13 .........................................................................................   63.000,00 €  

• bene 14 .........................................................................................   61.000,00 €  

• bene 15 .........................................................................................   84.500,00 €  

• bene 16 .........................................................................................   55.500,00 €  3995 

• bene 17 .........................................................................................   167.000,00 €  

• bene 18 .........................................................................................   105.500,00 €  

• bene 19 .........................................................................................   145.000,00 €  

• bene 20 .........................................................................................   105.500,00 €  

• bene 21 .........................................................................................   62.000,00 €  4000 

• bene 22 .........................................................................................   155.000,00 €  

• bene 23 .........................................................................................   170.000,00 €  

• bene 24 .........................................................................................   108.500,00 €  

• bene 25 .........................................................................................   86.500,00 €  

• bene 26 .........................................................................................   86.500,00 €  4005 

• bene 27 .........................................................................................   90.000,00 €  

• bene 28 .........................................................................................   91.000,00 €  

• bene 29 .........................................................................................   111.500,00 €  

• bene 30 .........................................................................................   27.500,00 €  
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• bene 31 .........................................................................................   25.000,00 €  4010 

• bene 32 .........................................................................................   20.000,00 €  

• bene 33 .........................................................................................   24.500,00 €  

• bene 34 .........................................................................................   9.000,00 €  

• bene 35 .........................................................................................   9.000,00 €  

• bene 36 .........................................................................................   8.500,00 €  4015 

• bene 37 .........................................................................................   8.500,00 €  

• bene 38 .........................................................................................   8.500,00 €  

• bene 39 .........................................................................................   9.000,00 €  

• bene 40 .........................................................................................   8.000,00 €  

• bene 41 .........................................................................................   8.000,00 €  4020 

• bene 42 .........................................................................................   8.000,00 €  

• bene 43 .........................................................................................   8.000,00 €  

• bene 44 .........................................................................................   7.000,00 €  

• bene 45 .........................................................................................   8.000,00 €  

• bene 46 .........................................................................................   8.000,00 €  4025 

• bene 47 .........................................................................................   9.000,00 €  

• bene 48 .........................................................................................   10.000,00 €  

• bene 49 .........................................................................................   9.500,00 €  

• bene 50 .........................................................................................   20.500,00 €  

• bene 51 .........................................................................................   19.500,00 €  4030 

• bene 52 .........................................................................................   10.000,00 €  

• bene 53 .........................................................................................   10.000,00 €  

• bene 54 .........................................................................................   19.500,00 €  

• bene 55 .........................................................................................   15.000,00 €  

• bene 56 .........................................................................................   17.000,00 €  4035 

• bene 57 .........................................................................................   17.500,00 €  

• bene 58 .........................................................................................   17.500,00 €  

• bene 59 .........................................................................................   13.000,00 €  
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• bene 60 .........................................................................................   15.000,00 €  

• bene 61 .........................................................................................   14.000,00 €  4040 

• bene 62 .........................................................................................   15.000,00 €  

• bene 63 .........................................................................................   81.500,00 €  

• bene 64 .........................................................................................   15.000,00 €  

• bene 65 .........................................................................................   11.000,00 €  

• bene 66 .........................................................................................   10.500,00 €  4045 

• bene 67 .........................................................................................   8.000,00 €  

• bene 68 .........................................................................................   0,00 €   

• bene 69 .........................................................................................   2.000,00 €  

• bene 70 .........................................................................................   3.000,00 €  

• bene 71 .........................................................................................   3.000,00 €  4050 

• bene 72 .........................................................................................   3.000,00 €  

• bene 73 .........................................................................................   2.500,00 €  

• bene 74 .........................................................................................   2.500,00 €  

• bene 75 .........................................................................................   3.000,00 €  

• bene 76 .........................................................................................   2.000,00 €  4055 

• bene 77 .........................................................................................   2.000,00 €  

• bene 78 .........................................................................................   2.000,00 €  

• bene 79 .........................................................................................   3.500,00 €  

• bene 80 .........................................................................................   3.500,00 €  

• bene 81 .........................................................................................   7.000,00 €  4060 

• bene 82 .........................................................................................   13.500,00 €  

• bene 83 .........................................................................................   8.500,00 €  

• bene 84 .........................................................................................   8.000,00 €  

• bene 85 .........................................................................................   8.000,00 €  

• bene 86 .........................................................................................   9.000,00 €  4065 

• bene 87 .........................................................................................   17.000,00 €  

• bene 88 .........................................................................................   25.500,00 €  
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• bene 89 .........................................................................................   2.500,00 €  

• bene 90 .........................................................................................   2.500,00 €  

• bene 91 .........................................................................................   2.500,00 €  4070 

• bene 92 .........................................................................................   3.000,00 €  

• bene 93 .........................................................................................   2.000,00 €  

• bene 94 .........................................................................................   4.000,00 €  

• bene 95 .........................................................................................   3.000,00 €  

• bene 96 .........................................................................................   2.000,00 €  4075 

• bene 97 .........................................................................................   1.500,00 €  

• bene 98 .........................................................................................   1.500,00 €  

• bene 99 .........................................................................................   1.500,00 €  

• bene 100 .........................................................................................   1.500,00 €  

• bene 101 .........................................................................................   1.500,00 €  4080 

• bene 102 .........................................................................................   1.500,00 €  

• bene 103 .........................................................................................   1.500,00 €  

• bene 104 .........................................................................................   1.000,00 €  

• bene 105 .........................................................................................   2.000,00 €  

• bene 106 .........................................................................................   1.000,00 €  4085 

• bene 107 .........................................................................................   1.500,00 €  

• bene 108 .........................................................................................   15.500,00 €  

• bene 109 .........................................................................................   0,00 €   

• bene 110 .........................................................................................   1.500,00 €  

TOTALE COMPLESSIVO 3.628.000,00 € 4090 

2.20. _Stima dell’accorpamento dei beni in lotti 

Nel caso gli organi della procedura ritenessero opportuna una vendita dei beni 

della presente relazione per lotti i conseguenti valori sono i seguenti.  



Tribunale Ordinario di Rovigo  
fallimento 82|2017 

 
relazione di stima dei beni in Vignola | Mo 

 
pagina 142 di 148 

architetto fabrizio fontana / teolo_pd 

• lotto 1_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 2 

magazzini (beni 23, 69, 110, 46, 873) 4095 

euro 198.500,00  

diconsi euro centonovantottomilacinquecento/00 

 

• lotto 2_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 2 

magazzini (beni 11, 70, 71, 50, 88) 4100 

euro 204.500,00  

diconsi euro duecentoquattromilacinquecento/00 

 

• lotto 3_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 2 

magazzini (beni 17, 72, 73, 52, 53, 54) 4105 

euro 212.000,00  

diconsi euro duecentododicimila/00 

 

• lotto 4_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 22, 74, 41, 85, 86) 4110 

euro 182.500,00  

diconsi euro centoottantaduemilacinquecento/00 

 

• lotto 5_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 19, 75, 40, 42, 66) 4115 

euro 174.500,00  

diconsi euro centosettantaquattromilacinquecento/00 

 

• lotto 6_ appartamento con n. 3 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 2, 76, 30, 43, 51) 4120 

euro 182.500,00  

diconsi euro centoottantaduemilacinquecento/00 

                                                      
3 I numeri si riferiscono alla numerazione dei beni su paragrafo 2.5. 
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• lotto 7_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 29, 77, 45, 108) 4125 

euro 137.000,00  

diconsi euro centotrentasettemila/00 

 

• lotto 8_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 5, 78, 33, 44) 4130 

euro 156.000,00  

diconsi euro centocinquantaseimila/00 

 

• lotto 9_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 10, 79, 64) 4135 

euro 128.500,00  

diconsi euro centoventottomilacinquecento/00 

 

• lotto 10_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 18, 80, 34, 35) 4140 

euro 127.000,00  

diconsi euro centoventisettemila/00 

 

• lotto 11_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 20, 89, 67) 4145 

euro 116.000,00  

diconsi euro centosedicimila/00 

 

• lotto 12_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 3, 90, 31) 4150 

euro 131.500,00  

diconsi euro centotrentunomilacinquecento/00 
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• lotto 13_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 4, 91, 32) 4155 

euro 126.000,00  

diconsi euro centoventiseimila/00 

 

• lotto 14_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 6, 92, 55, 56) 4160 

euro 131.500,00  

diconsi euro centotrentunomilacinquecento/00 

 

• lotto 15_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 27, 93, 83 ) 4165 

euro 100.500,00  

diconsi euro centomilacinquecento/00 

 

• lotto 16_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 9, 94, 65) 4170 

euro 109.500,00  

diconsi euro centonovemilacinquecento/00 

 

• lotto 17_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 25, 95, 36, 37) 4175 

euro 106.500,00  

diconsi euro centoseimilacinquecento/00 

 

• lotto 18_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 26, 96, 81) 4180 

euro 95.500,00  

diconsi euro novantacinquemilacinquecento/00 
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• lotto 19_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 

magazzino (beni 28, 97, 82) 4185 

euro 106.000,00  

diconsi euro centoseimila/00 

 

• lotto 20_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 63, 98, 38, 39) 4190 

euro 100.500,00  

diconsi euro centomilacinquecento/00 

 

• lotto 21_ appartamento con n. 2 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 7, 99, 57, 58) 4195 

euro 112.500,00  

diconsi euro centododicimilacinquecento/00 

 

• lotto 22_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 12, 100, 62) 4200 

euro 91.000,00 

diconsi euro novantunomila/00 

 

• lotto 23_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 

magazzino (beni 8, 101, 59) 4205 

euro 89.500,00  

diconsi euro ottantanovemilacinquecento/00 

 

• lotto 24_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 13, 102, 61) 4210 

euro 78.500,00  

diconsi euro settantottomilacinquecento/00 
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• lotto 25_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 14, 103, 60) 4215 

euro 77.500,00  

diconsi euro settantasettemilacinquecento/00 

 

• lotto 26_ appartamento con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 21, 104, 84) 4220 

euro 71.000,00  

diconsi euro settantunomila/00 

 

• lotto 27_ negozio con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 24, 105, 48) 4225 

euro 120.500,00  

diconsi euro centoventimilacinquecento/00 

 

• lotto 28_ negozio con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 16, 106, 49) 4230 

euro 66.000,00  

diconsi euro sessantaseimila/00 

 

• lotto 29_ negozio con n. 1 garage in autorimessa interrata e n. 1 

magazzino (beni 15, 107, 47) 4235 

euro 95.000,00  

diconsi euro novantacinquemila/00 

 

Riepilogo sintetico dei valori dei singoli lotti 

• lotto 1 ...........  euro 198.500,00 (diconsi euro centonovantottomilacinquecento/00) 4240 

• lotto 2 .........  euro 204.500,00 (diconsi euro duecentoquattromilacinquecento/00) 

• lotto 3 ..............................  euro 212.000,00 (diconsi euro duecentododicimila/00) 

• lotto 4 ..........  euro 182.500,00 (diconsi euro centoottantaduemilacinquecento/00) 
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• lotto 5 ...  euro 174.500,00 (diconsi euro centosettantaquattromilacinquecento/00) 

• lotto 6 ..........  euro 182.500,00 (diconsi euro centoottantaduemilacinquecento/00) 4245 

• lotto 7 .............................  euro 137.000,00 (diconsi euro centotrentasettemila/00) 

• lotto 8 ..........................  euro 156.000,00 (diconsi euro centocinquantaseimila/00) 

• lotto 9 ..............  euro 128.500,00 (diconsi euro centoventottomilacinquecento/00) 

• lotto 10..............................  euro 127.000,00 (diconsi euro centoventisettemila/00) 

• lotto 11 ....................................  euro 116.000,00 (diconsi euro centosedicimila/00) 4250 

• lotto 12 .............  euro 131.500,00 (diconsi euro centotrentunomilacinquecento/00) 

• lotto 13 ................................. euro 126.000,00 (diconsi euro centoventiseimila/00) 

• lotto 14 .............  euro 131.500,00 (diconsi euro centotrentunomilacinquecento/00) 

• lotto 15 ..........................  euro 100.500,00 (diconsi euro centomilacinquecento/00) 

• lotto 16 ..................  euro 109.500,00 (diconsi euro centonovemilacinquecento/00) 4255 

• lotto 17 .....................  euro 106.500,00 (diconsi euro centoseimilacinquecento/00) 

• lotto 18 .............  euro 95.500,00 (diconsi euro novantacinquemilacinquecento/00) 

• lotto 19 ........................................  euro 106.000,00 (diconsi euro centoseimila/00) 

• lotto 20 .........................  euro 100.500,00 (diconsi euro centomilacinquecento/00) 

• lotto 21 .................  euro 112.500,00 (diconsi euro centododicimilacinquecento/00) 4260 

• lotto 22 .....................................  euro 91.000,00 (diconsi euro novantunomila/00) 

• lotto 23 ................  euro 89.500,00 (diconsi euro ottantanovemilacinquecento/00) 

• lotto 24 ..................  euro 78.500,00 (diconsi euro settantottomilacinquecento/00) 

• lotto 25 ................  euro 77.500,00 (diconsi euro settantasettemilacinquecento/00) 

• lotto 26 ...................................... euro 71.000,00 (diconsi euro settantunomila/00) 4265 

• lotto 27 ..................  euro 120.500,00 (diconsi euro centoventimilacinquecento/00) 

• lotto 28 ....................................  euro 66.000,00 (diconsi euro sessantaseimila/00) 

• lotto 29 ...............................  euro 95.000,00 (diconsi euro novantacinquemila/00) 

2.21. _Stima dell’accorpamento in unico lotto 

Nel caso gli organi della procedura ritenessero opportuna una vendita in blocco di 4270 

tutti i beni della presente relazione, per le ragioni già indicate in corso di 

narrativa, lo scrivente consulente ritiene di dover decurtare la sommatoria dei 

singoli valori del 10%. 

Il valore a corpo di tutti i beni descritti assomma pertanto ad euro arrotondati 

3.265.000,00  4275 
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diconsi euro tremilioniduecentosessantacinquemila/00. 

. _Allegati 

(da intendersi quale parte integrante della relazione di stima) 
 
allegato 01 ......... Regolamento condominiale 4280 

allegato 02 ......... Visure storiche catastali 

allegato 03 ......... Mappe e planimetrie catastali 

allegato 04 ......... Rilievo fotografico 

allegato 05 ......... Pratiche edilizie visionate 

allegato 06 ......... Documentazione condominiale 4285 

 

 

Tanto si doveva ad espletamento dell’incarico affidatomi. 

 

 4290 

Padova, lì 10 gennaio  2019          

 

 arch. fabrizio fontana. 
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