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INTRODUZIONE  
 

A. ANAGRAFICHE E INCARICO 
 
ESPERTO NOMINATO geom. Michele Corradini  -  Iscritto all’Albo dei Geometri di Trento al n. 

1782 con studio in Via Belvedere n. 35  -  38019 Ville D’Anaunia (TN) 
Tel. 328/6149983 – fax 0463/450909 -  e-mail: geom.corradini@virgilio.it 
C.F. CRRMHL69B15C794P  -  P.IVA  01660970227 
 

COMMITTENTE Tribunale Civile e Penale di Trento - Esecuzioni Immobiliari 
G.E. dott.ssa M. ATTANASIO  
 

INCARICO  
EX. ART. 173 BIS 

Nomina ad esperto dell'esecuzione con ordinanza di data 26 luglio 2018, 
quesiti posti in udienza di data 22 agosto 2018, termine per il deposito 
della relazione in data 18 dicembre 2018 prorogato 90 giorni. 

 
FINALITÀ Il Presente documento è una relazione di risposta al quesito posto dal 

giudice dell'esecuzione comprendente: 
1. il rapporto di valutazione dei beni pignorati,  
2. le informazioni utili ai partecipanti all'asta di vendita 
3. le informazioni necessarie ai fini dell'intavolazione del decreto 
d'aggiudicazione. 
 

ALTRE DATE Sopralluogo 07 febbraio 2019 
Valutazione (epoca di stima) marzo 2019 
Rapporto di valutazione marzo 2019 
 

 
 
B. ANALISI  PRELIMINARI  FASCICOLO ESECUZIONE 
 
CONTROLLO COMPLETEZZA DOCUMENTI  
EX ART. 567, 2° COMMA  
 

Effettuato 
 

SEGNALAZIONE AL GIUDICE  
DI DOCUMENTI MANCANTI OD INIDONEI 
 

Nessuna 
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C. ATTO DI PIGNORAMENTO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Proprietari: 
 
P.ED. 88; PP.FF. 387/1 – 390 – 392 – 393/1 – 393/2: 
 

 
 

P.F. 368/3 - 396: 
 

 
 

 
 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



RG.E n. 85/2018 
promosso da ********************************* 

 

Giudice: dott.ssa M. Attanasio                                                                               Esperto: geom. Michele Corradini 
 

5

PP.FF. 395 – 400/1: 
 

 
 
 

D. IMMOBILI OGGETTO DI PERIZIA 
 
BENI PIGNORATI 
OGGETTO DI PERIZIA 
 

C.C. Cavizzana, PT 115, p.ed. 88, che identifica un edificio ad uso 
commerciale composto da: bar, ristorante, stanze con doccia più  locali 
e superfici accessorie (servizi igienici, cucina, depositi, stalla, legnaia, 
area lavorazione latte con cella frigo, andito esterno, parcheggi ecc). 
 
C.C. Cavizzana, PT 115, pp.ff. 387/1 – 390 – 392 – 393/1 – 393/2, che 
identificano particelle fondiarie ad uso agricolo (vigneti, prato, orto), 
escluso parte della superficie della p.f. 392 e tutta la p.f. 393/2, sulle 
quali è presente un edificio ad uso zootecnico “stalla con locali 
accessori”, particelle frazionate nel 2012, frazionamento non intavolato, 
quindi scaduto, assegnato n. p.ed. 140 (vedasi copia tipo di 
frazionamento “scaduto” allegato All’9). 
 
C.C. Cavizzana, PT 324, pp.ff. 368/3 - 396, che identificano 
rispettivamente parte di superficie stradale utilizzata come accesso,  e 
una superficie agricola (vigneto), su parte della quale è presente stradina 
privata di accesso all’edificio ad uso zootecnico (stalla). 
 
C.C. Cavizzana, PT 336, pp.ff. 395 – 400/1, che identificano due 
superfici ad uso agricolo (vigneto), escluso parte della superficie della 
p.f. 395, sulla quale è presente un edificio ad uso zootecnico “stalla con 
locali accessori”, particella frazionata nel 2012, frazionamento non 
intavolato, quindi scaduto (vedasi copia tipo di frazionamento “scaduto” 
allegato All’8). 
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LOTTO  1 
Edificio ad uso commerciale bar, ristorante, stanze con bagni, più  locali e superfici 
accessorie (bagni, cucina, depositi, stalla, legnaia, area lavorazione latte con cella frigo, 
andito esterno, prato, parcheggi esterni) e parte di vigneto. 

Site in via Ai Cei, n.5, Comune Cavizzana (TN) 
p.ed. 88 – pp.ff. 368/3, 390 – parte delle pp.ff. 392, 395, 396  C.C. Cavizzana 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE 
 
CLASSIFICAZIONE 

CATASTALE 
 

In Catasto l'immobile risulta censito come riportato nelle tabelle seguenti. 

Al Catasto Fondiario la particella è così classificata: 

 

Al Catasto Fabbricati sono censite le seguenti unità immobiliari: 

In allegato copia di mappa, visura,  planimetria catastale (all. 3) 
 

Comune C-. Particella P.T. F.M. Coltura Classe Superficie R.D. R.A. 

Cavizzana E 88 115 4 Edificio - 323 mq - - 

Cavizzana F 368/3 324 1 Prato 2 15 mq € 0,09 € 0,04 

Cavizzana F 390 115 4 Prato 4 532 mq € 1,79 € 0,96 

Cavizzana F 392 115 4 Prato 3 1.512 mq € 6,64 € 3,51 

Cavizzana F 395 336 4 Prato 4 845 mq € 2,84 € 1,53 

Cavizzana F 396 324  4 Prato 5 827 mq € 1,92 € 1,28 

Comune C- Particella Sub F.M. PM Cat. Cl. Consist. Sup. 
Rendita 

Valor. Imis 

Cavizzana E 88 1 4  C/6 3 119 mq 132 mq 
€ 178,23 

€ 0,00 

Cavizzana E 88 2 4      C/1 1 132 mq 150 mq 
€ 1.581,60 

€ 91.337,40 

Cavizzana E 88 3 4  A/2 3 6 vani 110 mq 
€ 340,86 

€ 57.264,48 

DESCRIZIONE 

TAVOLARE 
 

Gli immobili sono allibrati nelle PT 115 – 324 - 336 del mandamento di Malè 
con proprietà iscritta a nome: 
 
P.ED. 88; PP.FF. 390 – 392: 
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PP.FF. 368/3 - 396: 
 

 

 
 
P.F. 395: 
 

 
I contenuti dei fogli A1 – A2 – B – C del libro maestro si possono riscontrare 
dettagliatamente negli estratti tavolari allegati a cui si rinvia per  
 una corretta certificazione di: proprietà, servitù attive e passive ed aggravi 
(all. 2). 
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COERENZE 
 

Con riferimento all’estratto mappa catastale seguente, si evidenziano i confini 
delle particelle Lotto 1. 
      

                                                                                                   N                                                       
ESTRATTO MAPPA CATASTO 
scala a vista 
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ESTRATTO MAPPA CATASTO 
Schema Tipo di Frazionamento, nuova dividente (indicata con la freccia in verde) proposta per 
la vendita in lotti distinti delle pp.ff. 392-395-396 
In grigio individuazione superfici Lotto 1. 
 
scala a vista                                                                                                                  N 
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2. PROPRIETÀ  E  STATO DI POSSESSO. 
 
PROPRIETÀ ATTUALE E 

TITOLO DI 

PROVENIENZA 
 

La proprietà è iscritta presso il Libro fondiario a nome delle persone 
esecutate (vedasi punto “Descrizione Tavolare”) 
 

OCCUPAZIONE 

DELL'IMMOBILE 
 

Dalle informazioni avute durante il sopralluogo dai proprietari esecutati,  
gli immobili risultano occupati dai proprietari. 
 

CONTRATTI IN CORSO 
 

Da quanto riferito dai proprietari non ci sono contratti in corso sulle 
particelle oggetto di valutazione. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO 
 

- raccomandata per informazione del sopralluogo inviata il 18.01.2019; 
- accesso ai beni avvenuto 07 febbraio 2019 con i proprietari esecutati 
 

DATA DEL 

SOPRALLUOGO 
 

07 febbraio 2019 
 
 
 

3. UBICAZIONE E CONTESTO 
 
UBICAZIONE L'edificio è situato nel comune amministrativo di Cavizzana, nella zona est 

dell’abitato, lungo la strada comunale via Ai Cei, che da centro paese porta 
alla periferia nord, dove sono presenti gli immobili pignorati; via Ai Cei è 
collegata alla strada provinciale SP 38, che a sua volta è collegata alla SS 
42 che porta a Trento e Bolzano direzione nord e al Passo del Tonale 
direzione sud. 
 

ACCESSO Agli immobili si accede comodamente dalla strada comunale via Ai Cei, la 
quale è collegata con tutte le particelle oggetto di valutazione. 
Da segnalare che in corrispondenza dell’entrata all’andito dell’edificio, è 
presente una superficie p.f. 436/5, non di proprietà degli esecutati (Vedasi 
Estratto Mappa allegato All.1), la quale però non impedisce l’accesso ai 
beni oggetto di pignoramento. 
 

CARATTERISTICHE 

ZONA 
La zona è principalmente residenziale, agricola e turistica; per quanto 
riguarda il turismo principalmente collegato alle attività e sport naturalistici 
presenti in valle e alle stazioni sciistiche di Folgarida-Marileva.  
L’area risulta poco trafficata per via della posizione dell’immobile, lontana 
dalla strada principale SS 42, e quindi tranquilla e facilmente raggiungibili 
sia in macchina che a piedi dalle vie principali del paese.  
Fattore positivo è l’ottima vista sulla val di Sole grazie alla posizione 
isolata dell’edificio rispetto al centro abitato. 
 
Cavizzana è il più piccolo comune della Val di Sole e l’unico in bassa 
valle sorto sulla sponda orografica destra del Noce. Promosso a comune 
autonomo nel 1956, dopo essere sempre stato frazione di Caldes, il paese 
di Cavizzana ha vissuto negli ultimi anni una fase di sviluppo notevole, 
sia dal punto di vista dell’incremento demografico sia per quanto 
riguarda le attività economiche. Grande importanza riveste ancora oggi 
l’agricoltura, specializzata nella frutticoltura delle mele, mentre nel 
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passato ad essa si affiancavano la lavorazione della calce e del ferro, di 
recente realizzazione il Centro Incubatoio di Cavizzana. 

Il toponimo Cavizzana deriva dal latino “carex”, la carice, una canna 
acquatica: lo troviamo menzionato per la prima volta nel 1200, ma già 
dal 1318 assume la forma che ancora oggi conosciamo. Per secoli anche 
questa piccola comunità si governò attraverso una propria Carta di 
Regola, della quale possediamo una redazione risalente al 1586. Famosa 
è la leggenda che racconta della località “Fucine”, dove ogni due anni 
una donna uccideva il proprio marito, finché fu il parroco a maledire 
l’intera zona che venne poi sepolta da una frana e le case distrutte da un 
incendio. Nel 1956 Cavizzana è stata costituita in comune autonomo. 

La chiesa parrocchiale di San Martino, già ricordata nella prima metà del 
XIV secolo, sarebbe stata ricostruita nel suo aspetto attuale nel corso del 
‘400, per poi essere ampliata e restaurata nei secoli successivi. Nella 
facciata a capanna si apre il portale in tonalite, affiancato da due 
finestrelle e sormontato da un’apertura barocca. Caratteristico è lo 
svettante campanile con un ordine di monofore, con una cuspide tronco-
piramidale in muratura e copertura in “scandole”. L’interno, con una 
volta di foggia gotica, accoglie tre altari lignei di età barocca, realizzati 
dalle botteghe degli intagliatori Ramus e Bezzi. Il tabernacolo dell’altar 
maggiore è considerato tra i più belli della Valle per intaglio, dorature e 
figurazioni. Due tele furono realizzate nel 1905 e nel 1907 dal pittore 
veneto Diodato Massimo (1846-1924). 

Porta inciso l’anno 1632: è il famoso “Sass de la Guardia”, masso posto 
su un’antica via di comunicazione che, sopra il paese di Cavizzana, lo 
collegava con Caldes. La data ricorda l’epidemia di peste che in quegli 
anni imperversava in Val di Sole e che, proprio grazie alla continua 
guardia che si montava nei pressi del sasso, risparmiò la piccola 
comunità.  
Durante la stagione estiva visite guidate al Centro Incubatoio di 
Cavizzana, realizzato con l’importante scopo di allevare giovani trote 
marmorate e fario, che vengono poi rilasciate in libertà nelle acque della 
valle. L’incubatoio é gestito dall’Associazione Pescatori Solandri. 

 
SERVIZI DELLA ZONA 

 
Alcuni servizi sia pubblici che privati, sono presenti nel centro del paese di 
Cavizzana (negozio alimentari, municipio, chiesa, parco giochi, ristorante-
pizzeria). I principali servizi si trovano però nel paese di Caldes (Banca 
ecc.) distante 1 km, e nel paese di Malè a circa 3 km da Cavizzana, nel 
quale sono presenti praticamente quasi tutti i servizi, in quanto capoluogo 
della val di Sole. 
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VISTA SATELLITARE GOOGLE 
 
 

 
 

VISTA PANORAMICA DA NORD-EST DI CAVIZZANA 
 
 
 
 
 
 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



RG.E n. 85/2018 
promosso da ********************************* 

 

Giudice: dott.ssa M. Attanasio                                                                               Esperto: geom. Michele Corradini 
 

13

4. DESCRIZIONE IMMOBILI OGGETTO DI STIMA  
 
EDIFICIO  
 

L’immobile oggetto di valutazione p.ed. 88, è una struttura realizzata 
probabilmente all’inizio del 20° secolo, ristrutturata e trasformata in edificio ad uso 
commerciale a partire del 1997.  
E’ formata da tre piani, uno seminterrato e gli altri fuori terra, dove sono presenti a 
piano terra: ristorante con vani accessori e hall; a piano primo: stanze con bagni e 
scala di accesso; a piano seminterrato box cavalli, depositi, legnaia e locale 
caseificazione; esternamente all’edificio è presente un andito destinato a giardino. 
L’edificio ha una struttura mista in sassi e malta, blocchi in laterizio e cls isolati, 
solai in legno e laterocemento, tetto a falde in legno. 
 

STATO DI 

CONSERVAZIONE 

DELL'EDIFICIO 
 
 
 
 
PARTICELLE 

FONDIARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 
E D’USO 

La qualità generale delle finiture esterne ed interne e lo stato di conservazione si 
possono definire buoni e da quanto si è potuto appurare durante il sopralluogo, gli 
elementi di finitura ed i materiali sono poco degradati ed in linea con l’epoca 
recente delle opere di cambio di destinazione d’uso e risanamento. 
 
 
Le particelle fondiarie oggetto di valutazione sono 5 identificate con: pp.ff. 386/3 – 
390 – 392 – 395 - 396 . 
Le particelle pp.ff. 392 – 395 – 396, per la presente procedura, si prevedono 
frazionate e proposte in vendita in due differenti lotti, parte nel Lotto 1 e parte nel 
Lotto2. Le nuove particelle derivate dal frazionamento e inserite nel Lotto 1, 
andranno ad individuare un’area laterale esterna all’edificio della p.ed. 88, sul quale 
attualmente è presente un andito pavimentato in cubetti di cls, un’area con alcune 
strutture metalliche (tettoie per bovini e equini), una superficie a orto e una 
superficie a frutteto (vigna) (vedasi Estratto Mappa a pag. 9 della presente 
relazione). 
Per quanto riguarda le altre particelle, le pp.ff. 390 e 368/3, riguardano due 
superfici attualmente utilizzate come andito e strada, a servizio della p.ed. 88, 
rispettivamente pavimentate in cubetti di cls e asfalto. 
 
Lo stato di conservazione, vista la tipologia  e l’uso delle stesse è da ritenersi 
buono. 
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FOTO DEGLI 

ESTERNI 

 
 

VISTA PLANIMETRICA GIS PAT 
 

 
 

VISTA PLANIMETRICA GIS PAT 
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VISTA PROSPETTO SUD-EST P.ED. 88 E P.F. 390 
 

 
 

VISTA PROSPETTO SUD-EST P.ED. 88 
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VISTA PROSPETTO SUD-OVEST P.ED. 88 E ANDITO P.F. 390 
 

 
 

VISTA PROSPETTO SUD-OVEST P.ED. 88 
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VISTA PROSPETTO NORD-OVEST P.ED. 88 E ANDITO PP.FF. 390-392 
(PP.FF. 390 – 392 Vedasi Schema Frazionamento) 

 

 
 

VISTA PROSPETTO NORD-EST P.ED. 88 
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VISTA PROSPETTO NORD-EST P.ED. 88 E ANDITO P.F. 395 
(P.F. 395 Vedasi Schema Frazionamento) 

 

 
 

VISTA ANDITO PP.FF. 392 – 395 – 396 
(PP.FF. 392 -395 -396 Vedasi Schema Frazionamento) 
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5. DESCRIZIONE EDIFICIO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 
DESCIRZIONE E 

POSIZIONE 
L’immobile p.ed. 88 oggetto di valutazione, è una struttura composta da tre piani; 
l’attuale proprietario gestisce l’attività di ristorazione a piano terra, e affitta 
camere a piano primo, inoltre a piano seminterrato è presente un attività di tipo 
zootecnico, con locali adibiti a stalla per cavalli, mucche e animali da fattoria 
(galline ecc.). Esternamente è presente un’andito a nord-ovest e nord-est ad uso 
parcheggio e strutture in acciaio per allevamento di animali. 
La posizione è isolata, l’edificio è libero su tutti i lati e gode di vista panoramica 
sulla Val di Sole; dista 50 metri dal centro di Cavizzana, e circa 3 km da Malè e 
60 da Trento. 
  

COMPOSIZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI 
 

Nel dettaglio la p.ed. 88 è cosi composta:  
 

- A piano seminterrato: andito, 2 box cavalli, deposito, centrale termica, 
cantina, dispensa, disbrigo filtro, legnaia, lavorazione latte, cella frigo, scala, 
tettoie per pollaio e ricovero animali. 
 

- A piano terra (rialzato): Hall reception, sala pranzo, cucina, disbrigo, 3 anti 
w.c., 3 w.c., terrazza, ascensore, bussola, scala, ripostiglio sottoscala. 

 
- A piano primo: scala, ballatoio, 4 stanze, 4 bagni, 3 poggioli. 
 
 
SOLAIO: 
In laterocemento; 
 
MURATURE: 
Murature perimetrali e struttura portante in sassi e malta e cls isolato, rifinitite
internamente ed esternamente con intonaco civile. 

 
TETTO: 
Tetto a falde con struttura principale e secondaria in legno, con isolazione termicaa, 
assito, guaina e manto di copertura in tegole. 
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PLANIMETRIE: 

 
                                                   

 
 

PIANTA PIANO SEMINTERRATO -  scala a vista 
Planimetria Catastale 

 
 
 
 

C.T. CANTINA 
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PIANTA PIANO TERRA (RIALZATO) – scala a vista 

Planimetria catastale 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                       
 

HALL 

TETTO 

SALA DA PRANZO 

CUCINA 
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PIANTA PIANO PRIMO – scala a vista 
Planimetria catastale 
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CONSISTENZA Il dato oggettivo dimensionale per la struttura commerciale, in conformità al 
codice delle valutazioni immobiliari, si definisce con la Superficie Esterna Lorda 
(SEL), sia con la Superficie Interna Netta (SIN). 
La superficie è ricavata dalle misure riportate sulle piante allegate al progetto 
autorizzato, controllate a campione sul posto. 
Alle superfici secondarie di accessori e pertinenze vengono applicati gli indici 
mercantili specifici desunti anche da manualistica di settore. 
 

La superficie lorda commerciale dell’immobile, con tutti i vari vani accessori 
assume la seguente consistenza: 622,55 mq 
 
A titolo informativo si indica pure la Superficie Interna Netta arrotondata delle 
attività principali:  
 
P.T.: Sala pranzo – Hall – W.c. – Cucina    =   147 mq 
P.1: Camere - Bagni – Ballatoio  =    89 mq 
 
(esclusi: poggioli, terrazza e veranda non abitabile da sanare; le superfici 
accessorie a piano seminterrato) 
 
La valutazione delle unità commerciali sarà fatta con due metodi diversi, quello di 
capitalizzazione dei redditi e il Coast Aproach con successivo calcolo della media 
dei valori ottenuti. 
 
Nota  
Per superficie esterna lorda, cosi come descritta dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecno 
Borsa, si intende l’area di un edificio delimitato da elementi perimetrali verticali, misurata 
esternamente su ciascun piano fuori terra o entro terra alla quota convenzionale di 1.50 mt dal 
piano pavimento. 
La S.E.L. include lo spessore dei muri perimetrali liberi (max 50 cm) ed un mezzo (1/2) dello 
spessore delle murature contigue confinanti con altri edifici (max 25 mc), lo spessore dei muri 
portanti e dei tramezzi. 
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CARATTERISTICHE DI FINITURA E COSTRUTTIVE 
 
PAVIMENTI A piano terra: tutte le superfici in piastrelle, tranne parte della sala da pranzo in 

legno. 
A piano seminterrato: tutte le superfici sono il battuto di cemento, tranne i 
pavimenti del locale lavorazione latte in piastrelle. 
 

PARETI A piano seminterrato: tutte le pareti sono intonacate con intonaco civile e pitturate 
con idropittura; il locale lavorazione latte è rivestito in piastrelle ceramiche. 
A piano terra: tutte le pareti dei locali sono intonacate con intonaco civile e 
pitturate con idropittura; la sala da pranzo e parte della hall sono rivestiti in legno; 
i bagni e le cucine sono rivestiti con piastrelle. 
A piano primo: tutte le pareti dei locali sono intonacate con intonaco civile e 
pitturate con idropittura. 
 

SERRAMENTI  

ESTERNI 
 

Tutti i serramenti esterni (finestre e portefinestre) sono in legno senza oscuranti; 
portoncino di entrata in legno massiccio e vetrocamera. 
 

SERRAMENTI 

INTERNI 
Porte in legno massiccio di larice. 
 

SERVIZI IGIENICI A piano terra: n. 3 w.c., due a servizio della sala da pranzo del ristorante, e uno a 
servizio della cucina. 
A piano primo: n. 4 bagni a servizio delle rispettive stanze. 
 

RISCALDAMENTO 

E ACQUA CALDA 
Riscaldamento centralizzato con caldaia a cippato presente a piano seminterrato 
nel vano Centrale Termica; distribuzione del calore tramite radiatori a parete 
tradizionali nei locali a piano terra e primo. 
 

ALTRA 

IMPIANTISTICA 
Impianto elettrico sottotraccia per quanto riguarda il piano primo e secondo, in 
parte con passacavi esterni per quanto riguarda la cucina; con passacavi esterni 
per quanto riguarda i locali accessori a piano seminterrato, locale lavorazione 
latte.  
Oltre a impianto elettrico è presente impianto telefonico fisso con adsl, non è 
presente impianto antenna tv, citofonico o di altro genere. 
 

IDONEITÀ DEI 

LOCALI 
I locali al momento del sopralluogo erano idonei e conformi alla destinazione 
d’uso per la quale sono stati realizzati. 
 

 
LOCALI 

ACCESSORI 

 
I locali accessori si trovano a piano seminterrato e sono: 2 box cavalli, deposito, 
centrale termica, cantina, dispensa, disbrigo filtro, legnaia, lavorazione latte, zona 
cella frigo, tettoie per pollaio e ricovero animali. 
 

CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA 
 

Classe non definita 

STATO DI 

CONSERVAZIONE 

DELL'UNITÀ 

Lo stato di conservazione dell’immobile risulta buono sia internamente che 
esternamente, in linea con gli interventi specifici di risanamento effettuati negli 
anni. 
 

POSTI AUTO Sono presenti circa 5 posti auto di proprietà nell’andito dell’edificio nord-ovest a 
servizio delle attività commerciali; non sono presenti garage o posti auto coperti. 
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FOTO DEGLI 

INTERNI 

  
PIANO SEMINTERR. – LEGNAIA            PIANO SEMINTERR. – BOX CAVALLI 
 
 

  
PIANO SEMINTERR. – BOX CAVALLI   PIANO SEMINTERR.– BOX CAVALLI 
 
 

  
PIANO SEMINTERR. – BOX BOVINI       PIANO S LLI 
 
 
 
 
 
 
 
 

bagno a P1 
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PIANO SEMINT. – LAVOR. LATTE          PIANO SEMINT. – LAVOR. LATTE 
 
 

  
PIANO SEMINT. – LAVOR. LATTE          PIANO SEMINT. – CENTRALE TERM. 

  
PIANO SEMINT. – TETTOIE CAVALLI   PIANO SEMINT. – LEGNAIA E RECIN. 
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PIANO TERRA – HALL                               PIANO TERRA – HALL 

 
 

  
PIANO TERRA – SALA PRANZO               PIANO TERRA – SALA PRANZO 
 
 

  
PIANO TERRA – SALA PRANZO               PIANO TERRA – VERANDA 
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PIANO TERRA – CUCINA                          PIANO TERRA – CUCINA 
 
 

                        
   PIANO TERRA -  W.C. SERVIZIO            PIANO TERRA – W.C. SERVIZIO 

 
 

                          
      PIANO TERRA - ANTI W.C.                       PIANO TERRA – W.C. DISAB. 
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 PIANO TERRA-PRIMO – SCALA E HALL    PIANO PRIMO - BALLATOIO 

  
PIANO PRIMO – BALLATOIO                   PIANO PRIMO – STANZA 1 

  
PIANO PRIMO – STANZA 1                        PIANO PRIMO – BAGNO 1 
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PIANO PRIMO – STANZA 1                        PIANO PRIMO – STANZA 1 
 
 

           
PIANO PRIMO – BAGNO 2                                     PIANO PRIMO – BAGNO 2 
 
 

  
PIANO PRIMO  -  STANZA 2                      PIANO PRIMO – STANZA 2 
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PIANO PRIMO – BAGNO 2                         PIANO PRIMO – STANZA 3 
 

 

  
PIANO PRIMO – STANZA 3                        PIANO PRIMO – BAGNO 3 
 
 

  
PIANO PRIMO -  BAGNO 4                         PIANO PRIMO – STANZA 4 
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6. SITUAZIONE URBANISTICA 
 
STRUMENTO 

URBANISTICO 
Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Cavizzana, la particella edificiale 
ricade all’interno della zona denominata:  
- p.ed. 88 e parte della p.f. 390 – CENTRI STORICI – disciplinate da art. 25 

delle Norme di Attuazione;   
- pp.ff. 392 – 395 – 396 e parte della p.f. 390 – AREE AGRICOLE DI 

INTERESSE PRIMARIO – disciplinate da art. 46 delle Norme di Attuazione. 
 

       N              ESTRATTO CARTOGRAFIA P.R.G. 
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PRATICHE 

EDILIZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(vedi all.5) 
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AGIBILITÀ 
 
 
 

Presso il comune di Cavizzana risulta depositato il certificato di agibilità. (vedi 
all.6). 
 
 

7. CONFORMITÀ ED ONERI PER REGOLARIZZAZIONI 
 
REGOLARITÀ EDILIZIA 
 

In sede di sopralluogo si sono accertate alcune difformità rispetto a quanto 
previsto nell’ultima pratica edilizia depositata, che verranno trattate come 
variazioni non essenziali, come definite dall’art. 128 della Legge  
Provinciale N. 15 del 04 agosto2015. 
Le difformità riguardano la realizzazione di un ascensore nel locale Hall e 
di una veranda non abitabile sul terrazzo, entrambi a piano terra. 
 

ONERI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

EDILIZIA 
 

Per regolarizzare la situazione il proprietario dovrà presentare una 
domanda di Provvedimento in Sanatoria al comune di Cavizzana, che in 
caso di assenza dei requisiti necessari, potrà prevedere anche la 
demolizione della veranda.  
Il costo per le spese tecniche sarà di circa 2.000,00 €, mentre la sanzione 
di circa 1.500,00 €. 
 

CONFORMITÀ 

IMPIANTI  
 

Nelle pratiche edilizie depositate presso il Comune di Cavizzana risulta 
depositato il certificato di agibilità il quale prevede il deposito delle 
certificazioni degli impianti e la conformità degli stessi. In caso di 
eventuale assenza di una o più certificazioni richieste a norma di legge, 
l’attuale proprietario dovrà dispensare l’acquirente dal fornire al comune 
di Cavizzana le certificazioni mancanti. (vedasi allegato n.6) 
 

CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA 
 

Non risulta presente la certificazione energetica. 
 

COSTI PER  

CERTIFICAZIONE 
 

Se si dovesse produrre la certificazione energetica degli immobili si 
prevede sommariamente un costo a forfait  pari a 1.000,00 €. 
 

CONFORMITÀ 

PLANIMETRIE 

CATASTALI 
 

Dal raffronto effettuato in sede di sopralluogo sono apparse difformità 
relative alle opere difformi dal progetto (veranda e l’ascensore). 
 

COSTI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

CATASTALE 
 

Variazione catastale 1.200,00 € 

CONFORMITÀ 

TAVOLARE 
 

Dal raffronto effettuato in sede di sopralluogo per quanto riguarda le 
proprietà tavolari la situazione risulta conforme. 
 

COSTI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

TAVOLARE 
 
ONERI CONDOMINIALI 

PREGRESSI 
 
  

Nessun costo. 
 
 
Condominio non presente 
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8. VINCOLI E ONERI GIURIDICI 

 
CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE 
 
LIMITAZIONI 

D’USO 
 

P.ED. 88, PP.FF. 390 - 392:   Nessuna iscrizione 
 
PP.FF. 368/3 – 396 : Nessuna iscrizione 
 
P.F. 395: Nessuna iscrizione 
 
Per la corretta certificazione si rinvia alla “Copia particolare del libro maestro – 
Stato attuale (all. 2) 
 
 

DOMANDE 

GIUDIZIALI O 

ALTRE 

TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI  

Non ci sono domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli 
 
 
 
 

CONVENZIONI 

MATRIMONIALI  
Nessuna iscrizione 
 

 
ALTRE 

ISCRIZIONI 

TAVOLARI 

 

 

 

 
 
ATTI DI 

ASSERVIMENTO 

URBANISTICO 
 
 
 
 

 
Nessuna iscrizione 
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CHE SI ESTINGUONO CON LA PROCEDURA 
 
 
IPOTECHE 
 

 
P.ED. 88, PP.FF. 390 - 392: 
 

 
 

EUR 1.000.000,00 
 

 
 

EUR 1.100.000,00 
 

 
 

EUR 400.000,00 
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Importo massimo EUR     100.000,00 
 
 
PP.FF. 368/3 – 396 : 
 

 
 

EUR 1.000.000,00 
 

 
 

EUR 1.100.000,00 
 

 
EUR      400.000,00 
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Importo massimo EUR     100.000,00 
 
P.F. 395: 

 

 
EUR 1.000.000,00 

 

 
 

EUR 1.100.000,00 
 

 
EUR      400.000,00 

                          
Per un preciso dettaglio e la corretta certificazione si rinvia alla lettura degli 
estratti tavolari allegati (all.2). 
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PIGNORAMENTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Per un preciso dettaglio e la corretta certificazione si rinvia alla lettura degli 
estratti tavolari allegati (all.2). 
 
 
 

9. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 
 
NOTIZIE UTILI PER IL 

REGIME FISCALE 
 

Le proprietà attuali appartengono a persone fisiche. 
 

SPESE CONDOMINIALI 
 

Nessuna spesa 
 

ARREDO  L’arredamento, le attrezzature e macchinari utilizzati per l’attività, fatta 
eccezione per gli elementi fissi (lavandini, sanitari, box doccia, lavelli 
murati, impianti tecnologici fissi e simili) non sono compresi nella 
valutazione prodotta.  
Il proprietario attuale, anziché sgomberare, potrà accordarsi con il futuro 
acquirente per la cessione di tutti, o in parte degli arredi e attrezzature e 
macchine utilizzati per l’attività. 

  
 

10. POSSIBILITA’ DI SEPARAZIONE IN NATURA DELLA QUOTA 
 
QUOTA PIGNORATA La quota pignorata è: 

 
- P.ED. 88, PP.FF. 390 - 392:  
*************** (esecutato) quota ½ in comunione legale 
*************** (esecutato) quota ½ in comunione legale 
  
- PP.FF. 368/3 – 396 : 
*************** (esecutato) quota ½ in comunione legale 
 
- P.F. 395: 
*************** (esecutato) quota ½ in comunione legale 
 

SEPARAZIONE DELLA 

QUOTA 
Non necessaria. 
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11. VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione degli immobili oggetto di pignoramento, si procedere con due metodi di stima 
diversi “Valutazione per capitalizzazione dei redditi” e “Market Comparison Approach”, questo 
permetterà un risultato finale attendibile e congruo; il valore finale sarà ricavato applicando la 
media dei valori ottenuti. 
 
11.1 – VALUTAZIONE IMMOBILI 
           METODO DI STIMA “CAPITALIZZAZIONE DEI REDDITI” 
 
Metodo di stima: 

Valutazione per capitalizzazione dei redditi 
 
Data di stima: 

Con la data di stima, si indica il momento al quale si riferisce la 
determinazione dei valori economici dei beni. 

 
Fonti di informaz: 

Vengono indicate le fonti utilizzate per la stesura della presente perizia: 
Uffici pubblici (Catasto, Tavolare, Comune; servizi privati); Agenzie 
immobiliari, operatori di settore, siti web specifici sia pubblici che 
privati) 

 
Segmento di mercato: 
 

Il mercato è suddiviso in vari segmenti, per ognuno si hanno conoscenze 
basate su dati ed informazioni in uso nella prassi commerciale da parte 
degli operatori di settore. 
La segmentazione è la fase preliminare utile ad individuare a quale 
segmento appartiene l’immobile oggetto di stima  per la sua corretta 
parametrazione e valutazione. 

 
Scheda di segmento: 
LOCALIZZAZIONE Comune di Cavizzana ANNO VALUT. 2019 

ZONA Periferica est POSIZIONE Zona est abitato 

DESTINAZIONE Commerciale ricettiva   
TIPOLOGIA 
IMMOBILIARE 

Ristorante – Affitta Camere  Zona Ristorante 
S. Netta = 147 mq 
Zona Camere 
S. Netta = 89 mq 

CATEGORIA Usato DIMENSIONE  

TIPO DI CONTRATTO Compravendita  

LATO DOMANDA Privati MOTIVAZIONE 
Attività ricettiva e 
ristorazione 

LATO OFFERTA Esproprio Immobiliare MOTIVAZIONE 
Realizzo 
liquidazione 

FORMA DI MERCATO Concorrenza FASE Contrazione 

LIVELLO DI PREZZO Non definito   
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Procedimento di  
stima: 

Il valore del bene oggetto di pignoramento “Ristorante + affitta camere” 
sarà calcolato per capitalizzazione dei redditi (V1), procedura ritenuta più 
adatta a questo tipo di immobile e per la zona in cui si trova. 

Valutazione per capitalizzazione dei redditi – V1: 
 
Serve molta prudenza e attenzione da parte dell’estimatore nell’applicazione 
dei criteri della valutazione per capitalizzazione dei redditi per quanto 
riguarda questa tipologia di immobili; i redditi sono fortemente legati al tipo 
di conduzione che viene fatta a condizioni di marketing nonché al regime 
concorrenziale dettato dalle attività ricettive presenti in zona. 
 

- Tenuto conto della tipologia attuale dell’immobile (ristorante e affitta 
camere) tutti i valori attribuiti sono stati parametrati per tale classificazione; 

- Tenuto conto di tale classificazione si è attribuito per il ristorante un costo 
medio giornaliero a persona pari a  € 15,00 moltiplicato per circa 90 coperti 
giornalieri possibili, pari a € 1.350,00; un costo medio a camera giornaliero 
pari a € 60,00 moltiplicato per 4 camere, pari a € 240,00. 

- È stato stabilito il coefficiente di affollamento tenendo conto della 
localizzazione dell’immobile e della possibilità di utilizzo della struttura per 
tutto il corso della annualità, coefficiente stimato pari al 25% su base annua; 

- Per quanto si attiene ai costi di esercizio, l’incidenza del personale e le altre 
spese sono state calcolate rilevando i dati offerti su base statistica con la 
considerazione del personale rapportate a numero di coperti ed al costo del 
personale medio impiegato in tale settore; 

- Si è ritenuto congruo stabilire il tasso di capitalizzazione del 6 % in linea 
con i tassi mediamente applicati negli investimenti del settore produttivo. 

 

• Ricavo per coperto persona € 15,00 
• Posti n. 90 
• Giorni 365 

€ 15,00 x 90 x 365 = € 492.750,00 

• Ricavo per stanza € 60,00 
• Stanze n. 4 
• Giorni 365 

€ 60,00 x 4 x 365 = € 87.600,00 
 

• Ricavo coefficiente di affollamento pari al 25% 
(€ 492.750,00 + € 87.600,00) x 25% =  € 145.087,50 
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Spese: 
Viste le medie statistiche a disposizione l’incidenza del personale sul 
fatturato è circa del 35% mentre l’incidenza di altre spese è circa del 40% si 
avrà quindi:  145.087,50 x 75% = € 108.815,62 
 
Valore per capitalizzazione dei redditi: 
€ 145.087,50  -  € 108.815,62 = € 36.271,88 
€ 36.271,88 / 6 x 100 =  € 1.368.750,00 
 
Valore immobili  V1=  € 604.531,33 
 
 

11.2   –    VALUTAZIONE IMMOBILI 
METODO DI STIMA “MARKET COMPARISON APPROACH” 

 
Metodo di stima: 

Market Comparison Approach 
 
Data di stima: 

Con la data di stima, si indica il momento al quale si riferisce la 
determinazione dei valori economici dei beni. 

 
Fonti di informaz: 

Vengono indicate le fonti utilizzate per la stesura della presente perizia: 
Uffici pubblici (Catasto, Tavolare, Comune; servizi privati); Agenzie 
immobiliari, operatori di settore, siti web specifici sia pubblici che 
privati) 

 
Segmento di mercato: 
 

Il mercato è suddiviso in vari segmenti, per ognuno si hanno conoscenze 
basate su dati ed informazioni in uso nella prassi commerciale da parte 
degli operatori di settore. 
La segmentazione è la fase preliminare utile ad individuare a quale 
segmento appartiene l’immobile oggetto di stima  per la sua corretta 
parametrazione e valutazione. 

 
Scheda di segmento: 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Cavizzana ANNO VALUT. 2019 

ZONA Periferica est POSIZIONE Zona est abitato 

DESTINAZIONE Commerciale ricettiva   
TIPOLOGIA 
IMMOBILIARE 

Ristorante e affitta camere  Zona Ristorante 
S. Netta = 147 mq 
Zona Camere 
S. Netta = 89 mq 

CATEGORIA Usato DIMENSIONE  

TIPO DI CONTRATTO Compravendita  

LATO DOMANDA Privati MOTIVAZIONE 
Attività ricettiva e 
ristorazione 
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LATO OFFERTA Esproprio Immobiliare MOTIVAZIONE 
Realizzo 
liquidazione 

FORMA DI MERCATO Concorrenza FASE Contrazione 

LIVELLO DI PREZZO Non definito   
 
Procedimento di  
stima: 

Market Comparison Approach 
E’ un procedimento di stima che si basa sulla rilevazione di dati reali di 
mercato e delle caratteristiche degli immobili oggetto di comparazione, 
postulando che il mercato determini il prezzo di un immobile di stima 
allo stesso modo di come ha fissato i prezzi degli altri immobili. Il 
metodo di stima si basa sulla comparazione dell’immobile da stimare con 
altri simili, oggetto di recenti compravendite, apportando una serie di 
aggiustamenti tramite alcune fasi, vedi paragrafo “Valore di Stima 
dell’immobile”. 

 
Valori unitari di  
riferimento di mercato: 

Il valore unitario di riferimento è stato individuato con indagine specifica 
relativa prezzi e listini di mercato pubblici nonché da intervista diretta di 
operatori del settore immobiliare della zona e da confronto di valori di 
beni simili di recenti compravendite (vedi punto successivo). 
Il valore ricavato tiene come riferimento il periodo di stima, 
principalmente di contrazione del mercato, con tendenza al ribasso dei 
prezzi, e la media dei valori desunti. 

 
Confronto di mercato  
espresso come: 

Sono stati considerati più valori ricavati da vendite e listini pubblici per 
beni simili nuovi, dai quali è stato desunto il prezzo medio da quello 
massimo e minimo di stima da adottare nel calcolo e negli aggiustamenti 
previsti nel metodo MCA e quindi i valori unitari di riferimento per 
edifici simili nuovi pari a:  
max € 1.675,00 
min  € 1.350,00 
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Valore di Stima  
dell’immobile: 
Il Valore di mercato normale degli immobili viene cosi calcolato: 
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Valore immobili V2 =  € 600.253,23 
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CALCOLO VALORE FINALE IMMOBILE 
MEDIA VALORI V1 E V2 
 
(Valore V1 + Valore V2) / 2     
 
(€ 604.531,33 +  600.253,23) / 2  =  € 602.392,28 

                                                                              

Correzione di Stima: 
Al valore di mercato degli immobili  oggetto di pignoramento relativi al 
Lotto 1 è opportuno applicare una correzione con la detrazione degli oneri 
riportati al paragrafo 7. CONFORMITA’ E ONERI PER LA 
REGOLARIZZAZIONE 
Queste deduzioni saranno necessarie per il futuro acquirente affinché possa 
regolarizzare l’appartamento senza caricarsi di ulteriori costi aggiuntivi. 
Inoltre si prevede una diminuzione del valore del 5% per eventuali costi a 
carico dell’acquirente non prevedibili durante la fase di stima. 
 
- Provvedimento in sanatoria                   =      €     3.500,00    
- Certificazione energetica                       =      €     1.000,00 
-Variazione catastale                                =      €     1.200,00 
- Riduzione del 5% di  602.392,28 €        =      €   30.119,61 
 
Il più probabile valore di mercato è quindi di: 
 
602.392,28 € - 3.500,00 € - 1.000,00 € -  1.200,00 € - 30.119,61 € =   
566.572,67 € 
 
Valore totale arrotondato immobili Lotto 1  =  565.000,00 
 
 

12. PREZZO PROPOSTO PER LA  BASE D’ASTA 
 
LOTTO 1  
La p.ed. 88, le pp.ff. 368/3 – 390, parte delle pp.ff. 392 – 395, 396 (n.p.1 e n.p.2) del C.C. di 
Cavizzana,  identificano un edificio ad uso commerciale: ristorante e affittacamere, con 
andito e relativi vani accessori posizionati a piano seminterrato;  nello stato attuale possono 
essere posti all’asta per un valore complessivo iniziale arrotondato di: 
 

€ 565.000,00 
(Euro Cinquecentosessantacinquemila/00) 
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LOTTO  2 
Immobile ad uso zootecnico “stalla” e particelle ad uso agricolo, andito e strada 

Sito nella periferia nord-est dell’abitato di Cavizzana 
p.ed. 140 (fraz. scaduto), pp.ff. 387/1,  parte delle pp.ff. 392 – 395 - 396, 

pp.ff. 397/1 - 397/2 - 393/1 - 393/2 del C.C. Cavizzana 
 
 

13. IDENTIFICAZIONE DEL BENE 
 
CLASSIFICAZIONE 

CATASTALE 
 

In Catasto l'immobile risulta censito come riportato nelle tabelle seguenti. 

Al Catasto Fondiario la particella è così classificata: 

 

Al Catasto Fabbricati sono censite le seguenti unità immobiliari: 

 

In allegato copia di mappa, visura,  planimetria catastale (all. 3) 
 

Comune C. Particella P.T. F.M. Coltura Classe Superficie R.D. R.A. 

 Cavizzana F 387/1 115 4 Prato 4 323 mq € 3,49 € 1,88 

Cavizzana F 392 115 4 Prato 3 1.512 mq € 6,64 € 3,51 

Cavizzana F 395 336 4 Prato 4 845 mq € 2,84 € 1,53 

Cavizzana F 396 324 4 Prato 5 827 mq € 1,92 € 1,28 

Cavizzana F 397/1 347 1 Prato 5 1.151 mq € 2,67 € 1,78 

Cavizzana F 397/2 347 1 Prato 5 1.151 mq € 2,67 € 1,78 

Cavizzana F 393/1 115 4 Prato 3 593 mq € 2,60 € 1,38 

Cavizzana F 393/2 115 3 Prato 3 374 mq € 1,64 € 0,87 

Comune C- Particella Sub F.M. PM Categ. Cl. Consist. Sup. 
Rendita 
Valore 
Imis 

Cavizzana E 140  4  C/6 2 238 mq 214 mq 
€ 245,83 
€ 0.00 

DESCRIZIONE 

TAVOLARE 
 

Gli immobili sono allibrati in PP.TT. 115 – 336 – 324 – 347 del 
mandamento di Malè con proprietà iscritta a nome delle persone esecutate 
per la quota di 1/1 ************** e quota ½ ************* – ½ 
*************** in comunione dei beni. 
 
I contenuti dei fogli A1 – A2 – B – C del libro maestro si possono 
riscontrare dettagliatamente negli estratti tavolari allegati a cui si rinvia per  
 una corretta certificazione di proprietà, servitù attive e passive ed aggravi 
(all. 2). 
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COERENZE 
 

Per quanto riguarda le particelle interessate dal Lotto 2, si segnala, che  
attualmente l’accesso avviene principalmente dalla strada comunale, 
indicata con la p.f. 1028/2 del c.c. di Cavizzana, di proprietà del comune di 
Cavizzana.  
Le particelle oggetto di valutazione, da quanto risulta dall’estratto mappa, 
sono divise da una particella p.f. 414/3 del c.c. di Cavizzana, di proprietà 
Consorzio Irrigatorio del Rio Caldo. 
Inoltre l’estratto matta attuale, dell’ufficio catasto fondiario, non riporta la 
particella edificiale che dovrebbe individuare l’immobile oggetto di 
valutazione “Stalla”, che al catasto urbano risulta individuato con la p.ed. 
140 del c.c. di Cavizzana; dalle informazioni avute dall’ufficio catasto 
fondiario di Malè, risulta che i proprietari, nel 2000, avevano depositato 
tipo di frazionamento con il quale veniva eretta la p.ed. 140, e all’ufficio 
catasto urbano veniva presentata la denuncia catastale per questo 
immobile. Per quanto riguarda il Tipo di Frazionamento, come prevede la 
normativa provinciale, andava intavolato al Ufficio del Libro Fondiario, 
cosa che non è avvenuta, con conseguente scadenza documento. Questo ha 
comportato il mantenimento al catasto fondiario della mappa ante 
presentazione Tipo di Frazionamento, ma anche la presenza al catasto 
urbano della p.ed. 140. 
Per questo motivo prima della vendita si renderà necessaria la 
regolarizzazione catastale della mappa e quella tavolare all’Ufficio del 
Libro Fondiario. 
 
Con riferimento all’estratto mappa catastale seguente, dove è stato 
evidenziato l’edificio p.ed. 140, come da Tipo di Frazionamento scaduto, 
si indicano i confini delle particelle oggetto di valutazione. 
 
Confini pp.ff. 393/1 e 397/2: 

- a nord-ovest: strada comunale p.f. 1028/2 
- a nord-est: superficie agricola privata p.f. 400/2 
- a sud-est: superficie fondiaria Consorzio Irriguo p.f. 414/3 
- a sud-ovest: superficie fondiaria Consorzio Irriguo p.f. 414/3 

 
Confini pp.ff. 393/2 – 397/2 – 392 – 395 – 396 

- a nord-ovest: superficie fondiaria Consorzio Irriguo p.f. 414/3 
- a nord-est: superficie agricola privata p.f. 400/1 (compresa nella 

procedura esecutiva) 
- a sud-est: strada comunale p.f. 1031/2; nuove particelle derivate 

dalle pp.ff. 392 – 395 – 396 (vedasi schema frazionamento negli 
allegati “Allegato 8), (comprese nella procedura esecutiva); p.f. 
390  (compresa nella procedura esecutiva); p.f. 388 particella 
agricola privata 

- a sud-ovest: superficie agricola privata p.f. 386 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            N 
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ESTRATTO MAPPA – scala a vista 
Con dividenti:  
- Tipo di Frazionamento scaduto, relative alla p.ed. 140 “Stalla”  
- Nuova dividente indicata con freccia verde, per le pp.ff. 392 – 395 - 396 (Vedasi schema 

Frazionamento All.8) 
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14. PROPRIETÀ  E  STATO DI POSSESSO. 
 
PROPRIETÀ 

ATTUALE E 

TITOLO DI 

PROVENIENZA 
 

La proprietà è iscritta presso il Libro fondiario a nome di: 
 

- PP.FF. 387/1 – 392 – 393/1 
 

 
 

- P.F. 396 
 

 

 
 

- P.F. 395 
 

 
 

- PP.FF. 397/1 – 397/2 
 

 
 

OCCUPAZIONE 

DELL'IMMOBILE 
 

Al momento del sopralluogo l'immobile risultava occupato dai proprietari 
esecutati e dalla loro famiglia. 
 

CONTRATTI IN 

CORSO 
 

Sulla lettera di sopralluogo inviata all’esecutato, è stata richiesta copia di 
eventuali contratti in corso. Il proprietario esecutato Sig.ra ***************, 
riferiva che per quanto riguarda il bene oggetto di pignoramento non sono 
presenti contratto di affitto o di altra natura in corso. 
 

MODALITÀ DI 

ACCESSO 
 

- raccomandata per informazione del sopralluogo inviata il 18.01.2019; 
- accesso ai beni avvenuto 07 febbraio 2019 
 

DATA DEL 

SOPRALLUOGO 
07  febbraio 2019 
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15. UBICAZIONE E CONTESTO 
 
  
UBICAZIONE Gli immobili si trovano nella periferia est dell’abitato di Cavizzana, a circa 

50 metri dalle abitazioni, e 100 dal centro storico. L’abitato di Cavizzana si 
trova in Valle di Sole, dista circa 3 km dal comune di Malè, capoluogo 
della valle e 60 km da Trento. 
 

ACCESSO Agli immobili si accede dalla strada comunale individuata all’ufficio 
Catasto con la p.f. 414/3, la quale è collegata alla strada provinciale S.P. 38 
che collega la strada statale che collega il comune a Trento direzione sud e 
Tonale direzione nord. 
Dalla strada comunale si accede agli immobili da strada interna alla 
proprietà, collegata con le varie particelle oggetto di valutazione. 
 

CARATTERISTICHE 

ZONA 
La zona è principalmente residenziale, agricola e turistica; per quanto 
riguarda il turismo principalmente collegato alle attività e sport naturalistici 
presenti in valle e alle stazioni sciistiche di Folgarida-Marileva.  
L’area risulta poco trafficata per via della posizione dell’immobile, lontana 
dalla strada principale SS 42, e quindi tranquilla e facilmente raggiungibili 
sia in macchina che a piedi dalle vie principali del paese.  
 
Cavizzana è il più piccolo comune della Val di Sole e l’unico in bassa 
valle sorto sulla sponda orografica destra del Noce. Promosso a comune 
autonomo nel 1956, dopo essere sempre stato frazione di Caldes, il paese 
di Cavizzana ha vissuto negli ultimi anni una fase di sviluppo notevole, 
sia dal punto di vista dell’incremento demografico sia per quanto 
riguarda le attività economiche. Grande importanza riveste ancora oggi 
l’agricoltura, specializzata nella frutticoltura delle mele, mentre nel 
passato ad essa si affiancavano la lavorazione della calce e del ferro, di 
recente realizzazione il Centro Incubatoio di Cavizzana. 

Il toponimo Cavizzana deriva dal latino “carex”, la carice, una canna 
acquatica: lo troviamo menzionato per la prima volta nel 1200, ma già 
dal 1318 assume la forma che ancora oggi conosciamo. Per secoli anche 
questa piccola comunità si governò attraverso una propria Carta di 
Regola, della quale possediamo una redazione risalente al 1586. Famosa 
è la leggenda che racconta della località “Fucine”, dove ogni due anni 
una donna uccideva il proprio marito, finché fu il parroco a maledire 
l’intera zona che venne poi sepolta da una frana e le case distrutte da un 
incendio. Nel 1956 Cavizzana è stata costituita in comune autonomo. 

La chiesa parrocchiale di San Martino, già ricordata nella prima metà del 
XIV secolo, sarebbe stata ricostruita nel suo aspetto attuale nel corso del 
‘400, per poi essere ampliata e restaurata nei secoli successivi. Nella 
facciata a capanna si apre il portale in tonalite, affiancato da due 
finestrelle e sormontato da un’apertura barocca. Caratteristico è lo 
svettante campanile con un ordine di monofore, con una cuspide tronco-
piramidale in muratura e copertura in “scandole”. L’interno, con una 
volta di foggia gotica, accoglie tre altari lignei di età barocca, realizzati 
dalle botteghe degli intagliatori Ramus e Bezzi. Il tabernacolo dell’altar 
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maggiore è considerato tra i più belli della Valle per intaglio, dorature e 
figurazioni. Due tele furono realizzate nel 1905 e nel 1907 dal pittore 
veneto Diodato Massimo (1846-1924). 

 

Porta inciso l’anno 1632: è il famoso “Sass de la Guardia”, masso posto 
su un’antica via di comunicazione che, sopra il paese di Cavizzana, lo 
collegava con Caldes. La data ricorda l’epidemia di peste che in quegli 
anni imperversava in Val di Sole e che, proprio grazie alla continua 
guardia che si montava nei pressi del sasso, risparmiò la piccola 
comunità.  
Durante la stagione estiva visite guidate al Centro Incubatoio di 
Cavizzana, realizzato con l’importante scopo di allevare giovani trote 
marmorate e fario, che vengono poi rilasciate in libertà nelle acque della 
valle. L’incubatoio é gestito dall’Associazione Pescatori Solandri. 

 
SERVIZI DELLA ZONA Alcuni servizi sia pubblici che privati, sono presenti nel centro del paese di 

Cavizzana (negozio alimentari, municipio, chiesa, parco giochi, ristorante-
pizzeria) . I principali servizi si trovano però nel paese di Caldes (Banca 
ecc.) distante 1 km, e nel paese di Malè a circa 3 km da Cavizzana, nel 
quale sono presenti praticamente quasi tutti i servizi, in quanto capoluogo 
della val di Sole. 
 
 

 
 

VISTA SATELLITARE GOOGLE 
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VISTA PANORAMICA DA NORD-EST DI CAVIZZANA 
 
 

16. DESCRIZIONE FABBRICATO E DELLE PARTICELLE FONDIARIE 
 
FABBRICATO  
 

L’immobile (p.ed. 140) oggetto di valutazione, presente su parte delle attuali pp.ff. 
393/2, 392, 395, è una struttura realizzata per uso zootecnico “Stalla” dove i 
proprietari allevano alcuni animali (mucche, pecore ecc.). La struttura si compone 
di 3 piani, uno interrato, uno seminterrato, e uno fuori terra, nei quali sono presenti: 
una concimaia, alcuni locali per il ricovero del bestiame e altri per il deposito di 
fieno. 
 
Nello specifico, come da documentazione progettuale e catastale i vani ai piani 
sono cosi distribuiti: 
- P.I.: concimaia 
- P.T.: stalla, 2 tettoie 
- P.1: fienile, 2 terrazzi 
 

STATO DI 

CONSERVAZIONE 

DELL'EDIFICIO 

La qualità generale delle finiture esterne ed interne e lo stato di conservazione si 
può definire discreta per una struttura di questo tipo “Stalla” e da quanto si è potuto 
appurare durante il sopralluogo, gli elementi di finitura ed i materiali risultano 
mediamente degradati, in linea con l’epoca di costruzione. 
 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI EDIFICIO 
 
SOLAI 
 

In lastre di calcestruzzo prefabbricato; 
 

STRUTTURE 

VERTICALI 
Murature perimetrali a piano seminterrato e terra in calcestruzzo armato, a piano 
primo in blocchi di calcestruzzo rivestiti esternamente in legno. 

 
COPERTURA 
 
 

Tetto a falde con struttura principale e secondaria in legno, guaina e manto di 
copertura in tegole. 
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PARTICELLE 

FONDIARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO DEGLI 

ESTERNI 

Oltre all’immobile nel Lotto 2 sono presenti parte delle pp.ff. 392 – 395 396 
(vedasi schema tipo di frazionamento allegato 9) e le pp.ff. 387/1 – 397/1 – 397/2 – 
393/1, sulle quali troviamo, coltivazione di vigneto, e percorsi interni alle proprietà 
per accedere alla “stalla”, alle superfici esterne ed ai vigneti.  
Da quanto si è verificato in sede di sopralluogo, la p.f. 397/2 è interessata da 
percorso stradale, sul quale transitano oltre ai proprietari esecutati, anche i 
proprietari di fondi agricoli presenti a est della particella. 

 
 

 
 

VISTA PLANIMETRICA SATELLITARE PARTICELLE LOTTO 2 
 

 
 

VISTA PLANIMETRICA SATELLITARE 
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VISTA PARZIALE PARTICELLE FONDIARIA DA EST 
 

 
 

VISTA PARZIALE PARTICELLE FONDIARIE E STALLA DA SUD 
 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



RG.E n. 85/2018 
promosso da ********************************* 

 

Giudice: dott.ssa M. Attanasio                                                                               Esperto: geom. Michele Corradini 
 

57

 
 

VISTA PARZ. PARTICELLE FONDIARIE E STALLA DA SUD-OVEST  
 

 
 

VISTA PARZIALE PROSPETTO NORD STALLA E P.F. 393/1  
DA NORD-EST 
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VISTA PARZIALE P.F. 393/1, STALLA E STRADA COMUNALE DA EST  
 

 
 

VISTA PARZIALE PARTICELLE FONDIARIE E STALLA DA NORD-EST 
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VISTA PARZIALE PERCORSO INTERNO E P.F. DA OVEST  
(ANDITO STALLA) 

 

 
 

VISTA PARZIALE P.F. 393/1 E STALLA DA NORD-OVEST 
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VISTA PARZIALE P.F. 393/1 E STALLA DA NORD-OVEST 
 

 
 

VISTA PARZIALE P.F. 393/1 E STALLA DA NORD-OVEST 
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VISTA PARZIALE P.F. 393/1 E STALLA DA NORD-EST 
 

 
 

VISTA PROSPETTO OVEST STALLA 
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VISTA PARZIALE PARTICELLE FONDIARE E STALLA DA OVEST 
 

 
 

VISTA PARZIALE ZONA OVEST STALLA (Pollaio) 
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17. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA 
 
17.1 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE “STALLA” E ANDITI 

 
 
 
PLANIMETRIA               

 
 

 
 

PLANIMETRIA (progetto 2003) – scala a vista 
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PLANIMETRIA (progetto 2008) – scala a vista 
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PIANTA PIANO PRIMO (progetto autorizzato) – scala a vista 
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PIANTA PIANO TERRA (progetto autorizzato) – scala a vista 
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PIANTA PIANO INTERRATO (progetto autorizzato) – scala a vista 

 
 

CONSISTENZA Il dato oggettivo dimensionale per l’edificio “Stalla” e le particelle fondiarie 
oggetto di valutazione, in conformità al codice delle valutazioni immobiliari, si 
definisce con la Superficie Esterna Lorda (SEL), sia con la Superficie Interna 
Netta (SIN). 
La superficie di calcolo è ricavata dalle misure riportate sulle piante allegate al 
progetto autorizzato, controllate a campione sul posto. 
Alle superfici secondarie di accessori e pertinenze vengono applicati gli indici 
mercantili specifici desunti anche da manualistica di settore. 
 

 VANO 
SUPERFICI 

LORDE 
INDICE 
MERC. 

SUPERFICI 
RAGGUAGLIATE 

INTERRATO      

Concimaia mq 46 75% mq 34,5 

TERRA  

Stalla mq 132 100% mq 132 

Tettoie mq 100 75% mq 75 

Anditi (su parte pp.ff.) mq 1.632 10% mq 163,20 

PIANO PRIMO  

Fienile mq 134 100% mq 134 

Terrazze mq 65 35% mq 22,75 

  

 T O T A L E mq 561,45 

Ai fini della stima l’immobile p.ed. 140, con tutti i vari vani accessori assume la 
seguente consistenza: 
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Superficie Commerciale: 561,45 mq 
 
A titolo informativo si indica pure la  Superficie Interna Netta arrotondata 
dell’edificio, che è di circa 355 mq più terrazze 65 mq. 
 
Nota  
Per superficie esterna lorda , cosi come descritta dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di 
Tecno Borsa, si intende l’area di un edificio delimitato da elementi perimetrali verticali, misurata 
esternamente su ciascun piano fuori terra o entro terra alla quota convenzionale di 1.50 mt dal 
piano pavimento. 
La S.E.L. include lo spessore dei muri perimetrali liberi (max 50 cm) ed un mezzo (1/2) dello 
spessore delle murature contigue confinanti con altri edifici (max 25 mc), lo spessore dei muri 
portanti e dei tramezzi. 
 

CARATTERISTICHE DI FINITURA E COSTRUTTIVE 
 
PAVIMENTI Tutti i pavimenti sono in battuto di cemento. 

 
PARETI Tutte le pareti dei locali a piano interrato e terra sono in cls facciavista; le pareti a 

piano primo sono in blocchi di cls facciavista. 
 

SERRAMENTI  

ESTERNI 
Porte e portoni e finestre in legno massiccio. 
 

SERRAMENTI 

INTERNI 
In legno massiccio. 
 

SERVIZI IGIENICI Nessun servizio igienico. 
 

IMPIANTISTICA Impianto elettrico con canalette esterne alla muratura; impianto di mungitura e 
primo trattamento latte; impianto alimentazione animali (fieno). 
 

IDONEITÀ DEI 

LOCALI 
Immobile idoneo all’allevamento animali (mucche, pecore, e da cortile). 
 

LOCALI E SUPERFICI 
ACCESSORI 

Concimaia, 2 tettoie. 
 

 
POSTI AUTO 
 
CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA 

 
Posti parcheggio esterni, su superfici ad andito presenti a sud dell’immobile 
 
Classe non definita 
 

STATO DI 

CONSERVAZIONE 

DELL'UNITÀ 

L’unità immobiliare oggetto di valutazione si trova in discreto stato di 
conservazione ed in linea con l’epoca delle opere edilizie realizzate e la 
destinazione d’uso dell’immobile. 
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FOTO DEGLI 

INTERNI 

 
  

ENTRATA – piano terra 
 

 
 

FIENILE – piano primo 
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FIENILE – piano primo 
 

 
 

FIENILE – piano primo 
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FIENILE – piano primo 
 

 
 

FIENILE – piano primo 
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IMPIANTO FRIGO NEL FIENILE – piano primo 
 

 
 

STALLA – piano terra 
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STALLA – piano terra 
 

 
 

        STALLA – piano terra 
 
 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



RG.E n. 85/2018 
promosso da ********************************* 

 

Giudice: dott.ssa M. Attanasio                                                                               Esperto: geom. Michele Corradini 
 

74

 
 

TETTOIA “IMPIANTO MUNGITRICE” – piano terra 
 

 
 

TETTOIA “IMPIANTO MUNGITRICE” – piano terra 
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CONCIMAIA “STALLA” – piano interrato 
 

 
 

CONCIMAIA “STALLA” – piano interrato 
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17.2 DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI – PARTICELLE FONDIARIE 
 
PLANIMETRIA MAPPALE              

 
PLANIMETRIA MAPPALE – SCALA A VISTA 
In verde sono indicate le superfici delle particelle fondiarie agricole coltivate; in marrone sono indicate 
le superfici delle particelle fondiarie utilizzate come andito a servizio dell’immobile “stalla”; in bianco 
contornate con tratteggio sono indicate le superfici interne delle particelle fondiarie, utilizzate non in 
forma esclusiva (strada), superficie non conteggiata nella valutazione. 
 
CONSISTENZA Il dato oggettivo dimensionale per le particelle fondiarie oggetto di valutazione, in 

conformità al codice delle valutazioni immobiliari, si definisce con la Superficie 
Esterna Lorda (SEL), sia con la Superficie Interna Netta (SIN). 
La superficie di calcolo è ricavata dai dati catastali, dallo schema tipo di 
frazionamento (vedi allegato n.8) e dalla planimetria mappale con individuazione 
superfici interessate come riportato nella planimetria mappale. 
 

 N. PART. FOND. SUPERFICI  

397/2 mq Coltivazione a frutteto (mela) imp. non recente               75 

397/1 mq Coltivazione a frutteto (vigna) imp. recente                1.151 

392 mq Coltivazione a frutteto (vigna) imp. recente                   730 

395 mq Coltivazione a frutteto (vigna) imp. recente                   360 

396 mq Coltivazione a frutteto (vigna) imp. recente                   491 

387/1 mq Coltivazione a frutteto (vigna) imp. recente                   807 

 T O T A L E mq                 3.614 
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Ai fini della stima le particelle fondiarie agricole coltivate assumono la seguente 
consistenza: 
 
Superficie Commerciale: 3.614 mq 
 
 

18. SITUAZIONE URBANISTICA 
 
STRUMENTO 

URBANISTICO 
Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Cavizzana, le particelle ricadono 
all’interno della zona denominata: – AREE AGRICOLE DI INTERESSE 
PRIMARIO – disciplinate da art. 46 delle Norme di Attuazione. 
 

       N              ESTRATTO CARTOGRAFIA P.R.G. 
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PRATICHE 

EDILIZIE 

 
(Vedi all.5). 
 

AGIBILITÀ Presso il comune di Cavizzana non risulta depositato il certificato di agibilità. 
Risulta depositato il “Certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate in 
conformità al progetto” (ai sensi dell’art. 91 bis comma 8 della L.P. 22/91.  (vedi 
all.6). 
 
 

19. CONFORMITÀ ED ONERI PER REGOLARIZZAZIONI 
 
REGOLARITÀ EDILIZIA 
 

Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato alcune irregolarità: 
- presenza a piano interrato, terra e primo di tettoie in parte chiuse sul 

lato nord dell’edificio p.ed. 140, ad uso deposito. 
- presenza di strutture precarie usata come pollaio o simile a est e ovest 

dell’edificio p.ed. 140 
- diversa destinazione d’uso a piano interrato del locale concimaia in 

stalla  
- presenza di cella frigo nel locale fienile a piano primo 
 
Non sono presenti presso il comune di Cavizzana pratiche edilizie relative 
a questi manufatti. Per questo motivo si renderà necessario regolarizzare la 
situazione tramite un provvedimento in sanatoria il quale potrà prevedere 
la demolizione dei manufatti. 
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ONERI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

EDILIZIA 
 

Costo di presentazione provvedimento in sanatoria, spese tecniche e 
presentazione provvedimento e agibilità circa € 4.500,00, sanzione 
amministrativa € 1.500,00. 
Costo di eventuale demolizione dei manufatti non regolari e trasporto in 
discarica circa 3.500,00 € 
 

CONFORMITÀ 

IMPIANTI  
Non sono presenti presso il comune di Cavizzana le certificazioni 
impianti. L’attuale proprietario dovrà dispensare il l’acquirente dal 
reperimento e consegna al comune, della documentazione prevista dalla 
normativa in materia di impianti. 
 

CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA 
 

Edificio non riscaldato, certificazione energetica non necessaria. 

COSTI PER  

CERTIFICAZIONE 
 

Nessuno 
 

CONFORMITÀ 

PLANIMETRIE 

CATASTALI 
 

Dal raffronto effettuato in sede di sopralluogo sono apparse delle 
difformità relative alla destinazione d’uso di parte dei vani; inoltre non 
risultano aggiornate le planimetrie secondo le opere realizzate dopo il 
2006 (data di presentazione accatastamento) che hanno modificato in parte 
il piano primo e aggiunto un vano a piano interrato (concimaia), pertanto 
sarà necessario l'aggiornamento della denuncia catastale dell'immobile. 
Risulta inoltre scaduto il Tipo di Frazionamento N. 269/2005, con il quale 
era stata eretta la p.ed. 140, con inserimento in mappa della stessa. (vedasi 
allegato n. 8). E’ quindi necessario la ripresentazione del frazionamento 
con l’aggiornamento della mappa e dati al Catasto Fondiario. 
 

COSTI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

CATASTALE 
 

Costo variazione catastale circa 1.000,00 € 
Costo frazionamento circa 2.200,00 € 

CONFORMITÀ 

TAVOLARE 
 

L’edificio non essendo stato intavolato dopo la presentazione del 
Frazionamento N. 269/2005, non risulta presente in mappa (p.ed. 140); è 
quindi necessaria l’intavolazione della nuova p.ed., dopo la 
ripresentazione al Catasto Fondiario del Tipo di Frazionamento per 
l’erezione della p.ed. 140. 
 

COSTI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

TAVOLARE 
  

Costo istanza di intavolazione circa 500,00 € 
 
 

ONERI CONDOMINIALI 

PREGRESSI 
Condominio non costiutio, nessun onere condominiale 
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20. VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
 
CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE 
 
LIMITAZIONI 

D’USO 
 

 

 

 

 
 
Per la corretta certificazione si rinvia alla “Copia particolare del libro maestro 
– Stato attuale (all. 2) 
 

DOMANDE 

GIUDIZIALI O 

ALTRE 

TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI  

Non ci sono domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli 

 
 
CONVENZIONI  
MATRIMONIALI  

 
 
Nessuna iscrizione 

 
ALTRE 

ISCRIZIONI 

TAVOLARI 

 
Nessuna iscrizione 
 

 
ATTI DI 

ASSERVIMENTO 

URBANISTICO 

 
Nessuna iscrizione 

 
CHE SI ESTINGUONO CON LA PROCEDURA 
 
IPOTECHE 
 

- P.T. 324 II  -  P.F. 396 

 

 
 EUR     1.000.000,00 
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                                                                           EUR    1.100.000,00 

 
 

 
                                                                        EUR    400.000,00 

 
 

 
Importo massimo EUR    100.000,00 

 
 
- P.T. 336 II  -  P.F. 395 

 

 
EUR     1.000.000,00 
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EUR     1.100.000,00 

 

 
EUR    400.000,00 

 
Importo massimo EUR    100.000,00 

 
 
- P.T. 347 II  -  P.F. 397/1 – 397/2 

 

 
EUR 1.000.000,00 
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EUR 1.100.000,00 

 

 
EUR 400.000,00 

 
- P.T. 115 II  -  P.F. 393/2  – 393/1 – 392 – 387/1 

 

 

EUR 1.000.000,00 
 

 
EUR 1.100.000,00 
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EUR 400.000,00 

 

 
Importo massimo EUR 100.000,00 

 
Per un preciso dettaglio e la corretta certificazione si rinvia alla lettura degli 
estratti tavolari allegati (all.2). 

 
PIGNORAMENTI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ISCRIZIONI 
 

Nessuna 
  

Per un preciso dettaglio e la corretta certificazione si rinvia alla lettura degli 
estratti tavolari allegati (all.2). 
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21. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 
 
NOTIZIE UTILI PER IL 

REGIME FISCALE 
 

La proprietà attuale appartiene a persona fisica. 
 

SPESE CONDOMINIALI 
 

Condominio non costituito 
 

ARREDO  L’arredamento, fatta eccezione per gli elementi fissi e la cella frigo 
(lavandini, sanitari, box doccia, lavelli murati, e simili) non sono compresi 
nella valutazione prodotta.  
Il proprietario attuale, anziché sgomberare, potrà accordarsi con il futuro 
acquirente per la cessione di tutti, o in parte, gli arredi e la cella frigo. 
 

ALTRO 
 

Niente da segnalare 
 
 

22. POSSIBILITA’ DI SEPARAZIONE IN NATURA DELLA QUOTA 
 
QUOTA PIGNORATA Le quote pignorato sono : 

 
- P.F. 396:     1/1 **************** 
- PP.FF. 395 – 397/1 – 397/2:     1/1 *************** 
- PP.FF. 393/2  – 393/1 – 392 – 387/1:   ½ ****************  e  

½ **************** 
 

SEPARAZIONE DELLA 

QUOTA 
Separazione delle quote non necessaria; è previsto il frazionamento di 
alcune particelle fondiarie (PP.FF. 392 – 395 – 396) delle quali parte 
andranno vendute con il Lotto 1 e parte con il presente Lotto2 (vedasi 
Schema Tipo di Frazionamento Allegato 8) 
 

 
23. VALUTAZIONE  

 
Criterio di stima: 

La valutazione degli immobili oggetto di pignoramento si sviluppa 
tenendo come riferimento il valore di mercato. 
Il criterio valore di mercato si riferisce al prezzo di mercato come punto 
d’incontro della domanda e dell’offerta. 

 
Data di stima: 

Con la data di stima, si indica il momento al quale si riferisce la 
determinazione dei valori economici dei beni. 

 
Fonti di informaz.: 

Vengono indicate le fonti utilizzate per la stesura della presente perizia: 
Uffici pubblici (Catasto, Tavolare, Comune; servizi privati); Agenzie 
immobiliari, operatori di settore, siti web specifici sia pubblici che 
privati) 
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Segmento di mercato: 
Il mercato è suddiviso in vari segmenti, per ognuno si hanno conoscenze 
basate su dati ed informazioni in uso nella prassi commerciale da parte 
degli operatori di settore. 
La segmentazione è la fase preliminare utile ad individuare a quale 
segmento appartengono gli immobili oggetto di stima  per la sua corretta 
parametrazione e valutazione. 

 
Scheda di segmento: 
 
P.ED. 140  e PARTE DELLE PP.FF. UTILIZZATE COME ANDITO DELL’EDIFICIO 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Cavizzana   

ZONA Est nucleo abitativo POSIZIONE Periferica fr. Cavizzana 

DESTINAZIONE Agricola primaria   
TIPOLOGIA 
IMMOBILIARE 

Stalla e superfici ad andito   

CATEGORIA Usato DIMENSIONE  Circa 335 mq calpest. 

TIPO DI CONTRATTO Compravendita   

LATO DOMANDA Privati – Ente Pubblico MOTIVAZIONE Attività zootecnica 

LATO OFFERTA Esproprio Immobiliare MOTIVAZIONE Realizzo liquidazione 

FORMA DI MERCATO Concorrenza FASE Contrazione 

LIVELLO DI PREZZO Non definito   
 
PP.FF. 397/2 – 397/1 – 392 – 395 – 396 – 387/1 PARTE DELLE SUPERFICI COLTIVATE 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Cavizzana   

ZONA Est nucleo abitativo POSIZIONE Periferica fraz. Fucine 

DESTINAZIONE Agricola primaria   
TIPOLOGIA 
IMMOBILIARE 

Superficie fondiaria (andito 
+ sup. edificabile + strada) 

  

CATEGORIA  DIMENSIONE  3.614 mq complessivi 

TIPO DI CONTRATTO Compravendita   

LATO DOMANDA Privati MOTIVAZIONE Attività agricola 

LATO OFFERTA Esproprio Immobiliare MOTIVAZIONE Realizzo liquidazione 

FORMA DI MERCATO Concorrenza FASE Contrazione 

LIVELLO DI PREZZO Non definito   
 
Procedimento di  
stima: 

La valutazione dei beni oggetto di pignoramento, viene fatta con metodo 
comparativo-sintetico, utilizzando la superficie commerciale lorda a mq. 
come parametro di misurazione e quantificazione. 
Si procede con la determinazione di un valore unitario di riferimento, 
dedotto attraverso il trasporto numerico di valori economici, in 
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considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche della 
porzione di edificio. 
Il procedimento è basato su comparazioni e approssimazioni dedotte 
statisticamente da dati oggettivi e riferimenti concreti, tali da renderlo 
molto attendibile ed avere quindi un valore economico di mercato reale. 

 
Valori unitari di  
riferimento di mercato: 

Il valore unitario di riferimento è stato individuato con indagine specifica 
relativa prezzi e listini di mercato pubblici nonché da intervista diretta di 
operatori del settore immobiliare della zona e da confronto di valori di 
beni simili di recenti compravendite (vedi punto successivo). 
Il valore ricavato tiene come riferimento il periodo di stima, 
principalmente di contrazione del mercato, con tendenza al ribasso dei 
prezzi, e la media dei valori desunti dall’indagine ha dato come prezzo 
unitario di mercato per questi tipi di immobile, un importo pari a:  
 
- Capannone con annessi anditi p.ed. 140  =   450,00 €/mq 
 
- Superf. frutteto pp.ff. 397/2-397/1-392-395-396-387/1 = 22,00 €/mq 

 
Confronto di mercato  
espresso come: 

Sono stati considerati più valori ricavati da vendite e listini pubblici per 
beni simili compravenduti, dai quali è stato desunto il prezzo medio di 
stima. 
 

Valore di Stima  
dell’immobile: 

1) Il Valore di mercato normale della Stalla con superfici accessorie 
p.ed. 140 e parte pp.ff. in esame, è dato dalla superficie lorda 
commerciale ragguagliata, per il valore unitario di riferimento. Si 
avrà quindi: 

 
Valore di mercato = Consistenza x Valore Unitario 
 
mq 561,45 x 450,00 €/mq  =  252.652,50 euro 
 
Valore immobile = 252.652,50 euro 
 
2) Il Valore di mercato normale delle particelle agricole pp.ff. 397/2-

397/1-392-395-396-387/1 (superfici agricole a frutteto) in esame è 
dato dalla superficie catastale mappale, per il valore unitario di 
riferimento. Si avrà quindi: 
 

Valore di mercato = Consistenza x Valore Unitario 
 

mq 3.614 x 22,00 €/mq  =  79.508,00 € 
 
Valore immobile = 79.508,00 € 
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Valore complessivo 
immobili:                   

Il valore di mercato complessivo dei beni oggetto di pignoramento è di: 
 
Valore complessivo immobili =332.160,50 euro 

 
Correzione di Stima: 

Al valore di mercato di stima del bene è opportuno applicare una correzione 
con la detrazione degli oneri riportati al paragrafo 7. CONFORMITA’ E 
ONERI PER LA REGOLARIZZAZIONE 
Queste deduzioni saranno necessarie per il futuro acquirente affinché possa 
regolarizzare l’appartamento senza caricarsi di ulteriori costi aggiuntivi. 
Inoltre si prevede una diminuzione del valore del 5% per eventuali costi a 
carico del acquirente non prevedibili durante la fase di stima.  
 
- Regolarizzazione edilizia                                   =     €       6.000,00 
- Regolarizzazione catastale                                  =     €      3.200,00 
- Regolarizzazione tavolare                                   =     €         500,00 
- Opere demolizione manufatti non regolari          =     €      3.500,00 
- Riduzione del 5% di  332.160,50 €                      =     €    16.608,02 
 
La somma dei costi viene detratta al valore complessivo dell’immobile. 
Il più probabile valore di mercato della p.ed. 370 p.m.1, delle p.ed. 348/2/4 
e della p.f. 1230 è quindi di: 
332.160,50 €  -  6.000,00 €  - 3.200,00 € - 500,00 € - 3.500,00 € -16.608,02 
€  =   302.352,48 € 
 

VALORE TOTALE IMMOBILI ARROTONDATO = 302.000,00 € 
 
 

24. PREZZO PROPOSTO PER LA  BASE D’ASTA 
 
LOTTO 2  
La p.ed. 140 del C.C. di Cavizzana con le pp.ff. 397/2-397/1-392-395-396-387/1, identificano 
un edificio ad uso zootecnico “Stalla” con anditi e superfici agricole coltivate a vigneto, siti 
nella periferia est dell’abitato di Cavizzana,  nello stato attuale possono essere poste all’asta 
per un valore complessivo iniziale arrotondato di: 

€ 302.000,00 
(Euro trecentoduemila/00) 
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LOTTO  3 
Particella fondiaria ad uso agricolo coltivata a frutteto “Vigna” nella periferia nord 

dell’abitato di Cavizzana 
Sita in fraz. Cavizzana, Comune Cavizzana 

p.f. 400/1 del C.C. Cavizzana 
 
 

25. IDENTIFICAZIONE DEL BENE 
 
CLASSIFICAZIONE 

CATASTALE 
 

In Catasto l'immobile risulta censito come riportato nelle tabelle seguenti. 

Al Catasto Fondiario la particella è così classificata: 

 

In allegato copia di mappa, visura,  planimetria catastale (all. 3) 
 

Comune C. Particella P.T. F.M. Coltura Classe Superficie R.D. R.A. 

Cavizzana F 400/1 336 1 Prato 6 1.421 mq 2,20 € 1,47 € 

DESCRIZIONE 

TAVOLARE 
 

L'immobile è allibrato in PT 336 del mandamento di Malè con proprietà 
iscritta a nome del Sign. Franceschi Fabrizio con la quota di 1/1. 
 
I contenuti dei fogli A1 – A2 – B – C del libro maestro si possono 
riscontrare dettagliatamente negli estratti tavolari allegati a cui si rinvia per  
 una corretta certificazione di: proprietà, servitù attive e passive ed aggravi 
(all. 2). 
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COERENZE 
 

Con riferimento all’estratto mappa catastale seguente, si indicano i confini 
della particella fondiaria 400/1. 
 
- Verso nord: strada di proprietà consorzio irriguo p.f. 414/3 
- Verso est: particelle fond. coltivate a frutteto private pp.ff. 425/1403/2  
- Verso sud: strada pubblica comunale p.f. 1034/2 
- Verso ovest: particella privata (anch’essa oggetto di pignoramento 
Lotto2) p.f. 397/1. 
                            

 
 

                                                                                                                                           N                                          
26. PROPRIETÀ  E  STATO DI POSSESSO. 
 
PROPRIETÀ ATTUALE 

E TITOLO DI 

PROVENIENZA 
 

La proprietà è iscritta presso il Libro fondiario a nome di : 
 

 
OCCUPAZIONE 

DELL'IMMOBILE 
 

Al momento del sopralluogo l'immobile risultava occupato dal proprietario. 
 

CONTRATTI IN CORSO 
 

Sulla lettera di sopralluogo inviata all’esecutato, è stata richiesta copia di 
eventuali contratti in corso. Il proprietario riferiva durante il  sopralluogo, 
che non erano presenti contratti in corso (vedasi allegato). 
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MODALITÀ DI 

ACCESSO 
 

- raccomandata per informazione del sopralluogo inviata il 18.01.2019; 
- accesso ai beni avvenuto 07 febbraio 2019 
 

DATA DEL 

SOPRALLUOGO 
 

07 febbraio 2019 

 

27. UBICAZIONE E CONTESTO 
 
  
UBICAZIONE La particella fondiaria è situata nel comune amministrativo di Cavizzana, 

nella zona est dell’abitato, lungo la strada comunale p.f. 1031/2, che arriva 
da centro paese alla periferia nord, collegata con la strada principale che 
attraversa l’abitato ed è collegata alle strade provinciali di accesso al paese. 
 

ACCESSO All’immobile si accede comodamente dalla strada comunale p.f. 1031/2. 
 

CARATTERISTICHE 

ZONA 
La zona è principalmente residenziale, agricola e turistica; per quanto 
riguarda il turismo principalmente collegato alle attività e sport naturalistici 
presenti in valle e alle stazioni sciistiche di Folgarida-Marileva.  
L’area risulta poco trafficata per via della posizione dell’immobile, lontana 
dalla strada principale SS 42, e quindi tranquilla e facilmente raggiungibili 
sia in macchina che a piedi dalle vie principali del paese.  
Fattore positivo è l’ottima vista sulla val di Sole grazie alla posizione 
isolata rispetto al centro abitato. 
 
Cavizzana è il più piccolo comune della Val di Sole e l’unico in bassa 
valle sorto sulla sponda orografica destra del Noce. Promosso a comune 
autonomo nel 1956, dopo essere sempre stato frazione di Caldes, il paese 
di Cavizzana ha vissuto negli ultimi anni una fase di sviluppo notevole, 
sia dal punto di vista dell’incremento demografico sia per quanto 
riguarda le attività economiche. Grande importanza riveste ancora oggi 
l’agricoltura, specializzata nella frutticoltura delle mele, mentre nel 
passato ad essa si affiancavano la lavorazione della calce e del ferro, di 
recente realizzazione il Centro Incubatoio di Cavizzana. 

Il toponimo Cavizzana deriva dal latino “carex”, la carice, una canna 
acquatica: lo troviamo menzionato per la prima volta nel 1200, ma già 
dal 1318 assume la forma che ancora oggi conosciamo. Per secoli anche 
questa piccola comunità si governò attraverso una propria Carta di 
Regola, della quale possediamo una redazione risalente al 1586. Famosa 
è la leggenda che racconta della località “Fucine”, dove ogni due anni 
una donna uccideva il proprio marito, finché fu il parroco a maledire 
l’intera zona che venne poi sepolta da una frana e le case distrutte da un 
incendio. Nel 1956 Cavizzana è stata costituita in comune autonomo. 

La chiesa parrocchiale di San Martino, già ricordata nella prima metà del 
XIV secolo, sarebbe stata ricostruita nel suo aspetto attuale nel corso del 
‘400, per poi essere ampliata e restaurata nei secoli successivi. Nella 
facciata a capanna si apre il portale in tonalite, affiancato da due 
finestrelle e sormontato da un’apertura barocca. Caratteristico è lo 
svettante campanile con un ordine di monofore, con una cuspide tronco-
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piramidale in muratura e copertura in “scandole”. L’interno, con una 
volta di foggia gotica, accoglie tre altari lignei di età barocca, realizzati 
dalle botteghe degli intagliatori Ramus e Bezzi. Il tabernacolo dell’altar 
maggiore è considerato tra i più belli della Valle per intaglio, dorature e 
figurazioni. Due tele furono realizzate nel 1905 e nel 1907 dal pittore 
veneto Diodato Massimo (1846-1924). 

Porta inciso l’anno 1632: è il famoso “Sass de la Guardia”, masso posto 
su un’antica via di comunicazione che, sopra il paese di Cavizzana, lo 
collegava con Caldes. La data ricorda l’epidemia di peste che in quegli 
anni imperversava in Val di Sole e che, proprio grazie alla continua 
guardia che si montava nei pressi del sasso, risparmiò la piccola 
comunità.  
Durante la stagione estiva visite guidate al Centro Incubatoio di 
Cavizzana, realizzato con l’importante scopo di allevare giovani trote 
marmorate e fario, che vengono poi rilasciate in libertà nelle acque della 
valle. L’incubatoio é gestito dall’Associazione Pescatori Solandri. 

SERVIZI DELLA ZONA Alcuni servizi sia pubblici che privati, sono presenti nel centro del paese di 
Cavizzana (negozio alimentari, municipio, chiesa, parco giochi, ristorante-
pizzeria) . I principali servizi si trovano però nel paese di Caldes (Banca 
ecc.) distante 1 km, e nel paese di Malè a circa 3 km da Cavizzana, nel 
quale sono presenti praticamente quasi tutti i servizi, in quanto capoluogo 
della val di Sole. 
 
 

 
 

VISTA SATELLITARE 
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VISTA SATELLITARE GOOGLE 
 

 
 

VISTA DA OVEST P.F. 400/1 
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VISTA DA SUD-OVEST P.F. 400/1 

 

 
VISTA PLANIMETRICA CATASTALE P.F. 400/1 – scala a vista 
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28. DESCRIZIONE DELLA PARTICELLA FONDIARIA 
 
PARTICELLA  
 

La particella fondiaria è coltivata a frutteto “vigneto”, si trova in media pendenza 
sud-nord, ben esposta al sole e dotata di impianto di irrigazione. 
 

STATO DELLA 

PARTICELLA 
Buono stato di coltivazione e manutenzione. 

 
  

29. SITUAZIONE URBANISTICA 
 
STRUMENTO 

URBANISTICO 
Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Roverè della Luna, l’immobile 
ricade all’interno della zona denominata – Aree Residenziali di 
Completamento – disciplinate da art. 31 delle Norme di Attuazione. 
 
 

       N              ESTRATTO CARTOGRAFIA P.R.G. 
 

 
 

 
 

 
PRATICHE 

EDILIZIE 
Nessuna pratica edilizia presente presso il comune di Cavizzana 
  
(Vedi all.5). 
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30. CONFORMITÀ ED ONERI PER REGOLARIZZAZIONI 
 
REGOLARITÀ EDILIZIA 
 

Gli accertamenti eseguiti non hanno evidenziato irregolarità.  

ONERI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

EDILIZIA 
 

Nessun onere 

CONFORMITÀ 

PLANIMETRIE 

CATASTALI 
 

Dal raffronto effettuato in sede di sopralluogo non sono apparse delle difformità. 
 

COSTI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

CATASTALE 
 

Nessun costo 

CONFORMITÀ 

TAVOLARE 
 

Conforme 
 

COSTI PER 

REGOLARIZZAZIONE 

TAVOLARE 
  

Nessuno 
 
 
 
 

31. VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
 
CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE 
 
LIMITAZIONI 

D’USO 
 

 
Per la corretta certificazione si rinvia alla “Copia particolare del libro maestro – Stato 
attuale (all. 2) 
 

DOMANDE 

GIUDIZIALI O 

ALTRE 

TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI  

Non ci sono domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli 

 
CONVENZIONI  
MATRIMONIALI  

 
Nessuna iscrizione 

 
ALTRE 

ISCRIZIONI 

TAVOLARI 

 
Nessuna iscrizione 
 

 
ATTI DI 

ASSERVIMENTO 

URBANISTICO 

 
Nessuna iscrizione 
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CHE SI ESTINGUONO CON LA PROCEDURA 
 
IPOTECHE 
 

 
 EUR     1.000.000,00 

 

 
                                                                           EUR    1.100.000,00 

 

 
                                                                        EUR    400.000,00 

 
Per un preciso dettaglio e la corretta certificazione si rinvia alla lettura degli 
estratti tavolari allegati (all.2). 

 
 

PIGNORAMENTI 
 

 
 

ISCRIZIONI 
 

Nessuna 
  

Per un preciso dettaglio e la corretta certificazione si rinvia alla lettura degli estratti 
tavolari allegati (all.2). 
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32. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 
 
NOTIZIE UTILI PER IL 

REGIME FISCALE 
La proprietà attuale appartiene a persona fisica. 

  
ALTRO 
 

Niente da segnalare 
 

33. POSSIBILITA’ DI SEPARAZIONE IN NATURA DELLA QUOTA 
 
QUOTA PIGNORATA La quota pignorata relativa a tutti i beni oggetto di valutazione è 1/1 a nome : 

 

 
 

SEPARAZIONE DELLA 

QUOTA 
Non necessaria 
 

 
34. VALUTAZIONE  

 
Criterio di stima: 

La valutazione dell’immobile si sviluppa tenendo come riferimento il 
valore di mercato dell’intera proprietà. 
Il criterio valore di mercato si riferisce al prezzo di mercato come punto 
d’incontro della domanda e dell’offerta. 
 

Data di stima: 
Con la data di stima, si indica il momento al quale si riferisce la 
determinazione dei valori economici dei beni. 
 

Fonti di informaz: 
Vengono indicate le fonti utilizzate per la stesura della presente perizia: 
Uffici pubblici (Catasto, Tavolare, Comune; servizi privati); Agenzie 
immobiliari, operatori di settore, siti web specifici sia pubblici che 
privati) 
 

Segmento di mercato: 
 

Il mercato è suddiviso in vari segmenti, per ognuno si hanno conoscenze 
basate su dati ed informazioni in uso nella prassi commerciale da parte 
degli operatori di settore. 
La segmentazione è la fase preliminare utile ad individuare a quale 
segmento appartiene l’immobile oggetto di stima  per la sua corretta 
parametrazione e valutazione. 
 
 
 
 
 
 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



RG.E n. 85/2018 
promosso da ********************************* 

 

Giudice: dott.ssa M. Attanasio                                                                               Esperto: geom. Michele Corradini 
 

99

Scheda di segmento: 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Cavizzana   

ZONA 
est del nucleo abitativo di  
 

POSIZIONE Periferica 

DESTINAZIONE Agricola primaria   
TIPOLOGIA 
IMMOBILIARE 

Vigneto   

CATEGORIA  DIMENSIONE  Catastali 1421 mq 

TIPO DI CONTRATTO Compravendita   

LATO DOMANDA Privati MOTIVAZIONE Coltivazione – investim. 

LATO OFFERTA Esproprio Immobiliare MOTIVAZIONE Realizzo liquidazione 

FORMA DI MERCATO Concorrenza FASE Contrazione 

LIVELLO DI PREZZO Non definito   
 
Procedimento di  
stima: 

La valutazione dei beni oggetto di pignoramento, viene fatta con metodo 
comparativo-sintetico, utilizzando la superficie commerciale lorda a mq. 
come parametro di misurazione e quantificazione. 
Si procede con la determinazione di un valore unitario di riferimento, 
dedotto attraverso il trasporto numerico di valori economici, in 
considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle 
particelle fondiarie. 
Il procedimento è basato su comparazioni e approssimazioni dedotte 
statisticamente da dati oggettivi e riferimenti concreti, tali da renderlo 
molto attendibile ed avere quindi un valore economico di mercato reale. 
 

Valori unitari di  
riferimento di mercato: 

Il valore unitario di riferimento è stato individuato con indagine specifica 
relativa a prezzi e listini di mercato pubblici, nonché da intervista diretta 
di operatori del settore immobiliare della zona e da confronto di valori di 
beni simili di recenti compravendite (vedi punto successivo). 
Il valore ricavato tiene come riferimento il periodo di stima, 
principalmente di contrazione del mercato, con tendenza al ribasso dei 
prezzi, e la media dei valori desunti dall’indagine: 
 
FONTI VALORE €/mq 
Media mercato terreni simili 22,00 €/mq 

 
Confronto di mercato  
espresso come: 

E’ stato quindi ricavato il prezzo medio di stima e quindi il valore 
unitario di riferimento di  22,00 €/mq. 
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Valore di Stima  
dell’immobile: 

Per la determinazione del valore normale di mercato dell’immobile in 
esame si procede moltiplicando la superficie lorda commerciale, per il 
valore unitario di riferimento. 
 
Si avrà quindi: 
 
Valore di mercato = Consistenza x Valore Unitario  
 
mq 1.421 x 22,00 €/mq =  31.262,00 euro 
 
Valore immobile arrotondato =  31.000,00 euro 

 
Correzione di Stima: 

Al valore di mercato di stima del bene è opportuno applicare una correzione 
con la detrazione degli oneri riportati al paragrafo 7. CONFORMITA’ E 
ONERI PER LA REGOLARIZZAZIONE 
Queste deduzioni saranno necessarie per il futuro acquirente affinché possa 
regolarizzare l’appartamento senza caricarsi di ulteriori costi aggiuntivi. 
 
Nessuna correzione prevista. 
 

 
 
 

35. PREZZO PROPOSTO PER LA  BASE D’ASTA 
 
LOTTO 3  
La p.f. 400/1 del C.C. di Cavizzana,  identifica un terreno agricolo coltivato a frutteto 
“Vigna”,  nello stato attuale le può essere posta all’asta per un valore complessivo iniziale 
arrotondato di: 

€ 31.000,00 
(Euro trentunomila/00) 
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CONCLUSIONI 

Per l'asta immobiliare il consulente propone la vendita dei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 

P.ed. 88, pp.ff. 368/3 – 390 e parte delle pp.ff. 392 – 395 – 396 del C.C. di Cavizzana, 
edificio ad uso commerciale: “Ristorante e Affittacamere” con superfici accessorie, 
particelle fondiarie ad uso prevalente andito a servizio della p.ed. 88 e in parte agricolo; 
zona est del centro abitato di Cavizzana. 

PREZZO BASE ASTA  EURO  565.000,00 

Si propone la vendita delle particelle sopra indicate (Lotto 1), che prevede il frazionamento di 
alcune di queste particelle (pp.ff. 392 – 395 – 396), sulle quali è presente parte dell’andito 
dell’edificio p.ed. 88.  

Per favorire la vendita dei beni si è ritenuto necessario scindere i beni in tre lotti, i quali fossero 
dotati delle superfici indispensabili per la propria autonomia. Per fare questo si è reso necessario 
prevedere prima della vendita il frazionamento di tre particelle pp.ff. 392 – 395 – 396 (individuate 
nello “Schema Tipo di Frazionamento” allegato 9), le quali andranno parte al Lotto 1, e parte al 
Lotto 2. 

 

- LOTTO 2 

P.ed. 140 (attualmente non presente in mappa perché scaduto Tipo di Frazionamento), parte 
delle pp.ff. 392 – 395 – 396, e pp.ff. 387/1, 397/1 – 397/2 – 393/1 – 393/2  del C.C. di 
Cavizzana, che identificano un edificio ad uso zootecnico “Stalla” con superfici accessorie e 
superfici ad uso agricolo, andito e strada; zona nord-est del centro abitato di Cavizzana. 

PREZZO BASE ASTA  EURO  302.000,00 

Si propone la vendita delle particelle sopra indicate (Lotto 2), che prevede il frazionamento di 
alcune di queste particelle (pp.ff. 392 – 395 – 396), sulle quali è presente parte delle superfici 
accessorie della “Stalla”.  

 

Per favorire la vendita dei beni si è ritenuto necessario scindere i beni in tre lotti, i quali fossero 
dotati delle superfici indispensabili per la propria autonomia. Per fare questo si è reso necessario 
prevedere prima della vendita il frazionamento di tre particelle pp.ff. 392 – 395 – 396 (individuate 
nello “Schema Tipo di Frazionamento” allegato 9), le quali andranno parte al Lotto 1, e parte al 
Lotto 2. 

Per il presente Lotto 2, si segnala al giudice, che su parte della p.f. 397/2 è presente una strada 
bianca sulla quale transitano anche i proprietari delle particelle private che si trovano a est; vi sono 
inoltre alcune opere non realizzate senza pratica edilizia (tettoie, pollaio) a nord e ovest 
dell’edificio “Stalla”, cosi come riportato nel capitolo 19. Conformità e oneri per regolarizzazioni. 

Si segnala inoltre che per l’edificio “Stalla” era stato presentato dal proprietario, Tipo di 
Frazionamento al Catasto Fondiario, identificato dal n. 269/2005 (vedasi allegato 9); non essendo 
mai stato intavolato, risulta attualmente scaduto, si rende quindi necessario prima della vendita, la 
ripresentazione del Tipo di Frazionamento per l’erezione e individuazione della p.ed. 140, con 
successiva intavolazione, atti alla regolarizzazione castale (catasto fondiario) e tavolare. 
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- LOTTO 3 

Particella fondiaria 400/1 del C.C. di Cavizzana, superficie agricola coltivata a frutteto 
“Vigna”, zona ovest del centro abitato di Roverè della Luna. 

PREZZO BASE ASTA  EURO  31.000,00 

Considerando in tal modo espletato l’incarico affidato, il sottoscritto dichiara che i valori stimati 
sono da ritenersi congrui alla data della presente perizia, di cui è stata trasmessa copia alle parti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABELLE INCIDENZA VALORI: 

PERCENTUALI DI INCIDENZA DEL VALORE DELLE SINGOLE PARTICELLE SUL VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO DI 

VENDITA CORRISPONDENTE. 

 

- LOTTO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LOTTO 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune 
C-. 

Particella P.T. 
F.
M. 

Coltura Classe 
PERCENTUALE 

INCIDENZA 

Cavizzana E 88 115 4 Edificio - 72 % 

Cavizzana F 368/3 324 1 Prato 2 0,25 % 

Cavizzana F 390 115 4 Prato 4 8,80 % 

Cavizzana F 
Parte 392 

“AGGR. P.ED. 88” 
115 4 Prato 3 9,17 % 

Cavizzana F 
395 

“N.P.1” 
336 4 Prato 4 6,25 % 

Cavizzana F 
Parte 396 
“N.P.2” 

324  4 Prato 5 3,53 % 

 TOT. 100 % 

Comune 
C. 

Particella P.T FM Coltura Classe 
PERCENTUALE 

INCIDENZA 

Cavizzana F 387/1 115 4 Prato 4 8,50 % 

Cavizzana F 
Parte 392 

“Parte Nuova p.ed. 140” 
115 4 Prato 3 10,74 % 

Cavizzana F 
Parte 395 

“Parte Nuova p.ed. 140” 
336 4 Prato 4 15,22 % 

Cavizzana F Parte 396 324 4 Prato 5 3,60 % 

Cavizzana F 397/1 347 1 Prato 5 7,62 % 

Cavizzana F 397/2 347 1 Prato 5 4,50 % 

Cavizzana F 393/1 115 4 Prato 3 7,68 % 

Cavizzana F 
393/2 

“Nuova p.ed. 140” 
115 3 Prato 3 42,14 % 

 TOT. 100 % 
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- LOTTO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune C. Particella P.T. F.M. Coltura Classe 
PERCENTUALE 

INCIDENZA 

Cavizzana F 400/1 336 1 Prato 6 100 % 
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Ville D’Anaunia, luglio 2019 

 

 

L’esperto 

geom. Michele Corradini 
................................................. 

 

ALLEGATI 

1. Estratto mappa 
2. Estratti tavolari e Piano di Divisione Materiale 
3. Visura catastale e planimetria 
4. Estratto PRG 
5. Elenco pratiche edilizie 
6. Certificato di agibilità 
7. Copia Progetto 
8. Schema Tipo di Frazionamento (Lotto 1 e Lotto 2) 
9. Copia Tipo di Frazionamento n. 269/2005, presentato dal proprietario ma non 

intavolato, quindi scaduto (Per erezione p.ed. 140 “Stalla”) 
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ANNUNCIO/I PER LA PUBBLICAZIONE 
 
LOTTO 1 
Cavizzana, Via Ai Cei, civ. 5: edificio commerciale di 3 piani, unità commerciali “Ristorante - 
Affittacamere” a piano terra e primo, più anditi ai piani terra, seminterrato e locali accessorie a 
piano seminterrato; esposizione nord – est - sud – ovest; superficie netta solo ristorante e camere a 
piano terra e primo:  mq. 147  e  mq 89, escluso poggioli. 
 

PREZZO BASE ASTA  EURO  565.000,00 
 
LOTTO 2 
Cavizzana, Via Ai Cei, edificio ad uso zootecnico “Stalla” di 3 piani, con anditi, superfici agricole 
“Vigneto” e accessori; esposizione nord – est - sud e ovest, superficie interna “Stalla” 355 mq più 
terrazze 65 mq. 
 

PREZZO BASE ASTA  EURO  302.000,00 
 
LOTTO 3 
Cavizzana, Via Ai Cei, particella fondiaria agricola coltivata a frutteto “Vigna”, superficie 
catastale mq. 1.421 
 

PREZZO BASE ASTA  EURO  31.000,00 
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