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RELAZIONE

1

Premessa

In data 24.02.2012 la dott.ssa Alessandra Gava, curatore del fallimento in epigrafe, ha conferito al sottoscritto ing. Piero Bortolin di Motta di Livenza, iscritto
all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Treviso,
l’incarico di stimare i beni mobili ed immobili appresi all’attivo procedura. Concluse le indagini preliminari ed assunte le necessarie informazioni, si espongono
le conclusioni alle quali si è giunti al termine dell’attività peritale.
2

Il compendio del fallimento

È costituito da beni mobili e dai seguenti beni immobili:
•

due alloggi posti all’interno di un fabbricato bifamiliare in comune di Godega
di Sant’Urbano;

•

un terreno con due annessi rustici in comune di Godega di Sant’Urbano (proprietà per 1/2);

•

un terreno edificabile in comune di Godega di Sant’Urbano;

•

un ufficio in comune di Pasiano di Pordenone (proprietà per 1/2).

3

Beni mobili

Si tratta di attrezzature edili, arredi e macchine per ufficio e beni personali inventariati presso la sede della ditta fallita e l’abitazione del fallito in Godega di
Sant’Urbano Via Biorca n. 17. Il valore complessivo dei beni ammonta a
€ 1.230,00 ed è così suddiviso:
•

beni strumentali della società

€

740,00

•

beni personali del fallito

€

490,00
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sommano
4

€

1.230,00

Fabbricato bifamiliare a Godega di Sant’Urbano

Si trova in Via Biorca n. 17 ed è articolato su due livelli fuori terra, ognuno dei
quali contiene un appartamento. Di fronte ad esso, sull’area scoperta, si trova inoltre un manufatto interrato utilizzato come deposito. Il fabbricato originario risale
all’inizio del ‘900 ed è stato successivamente ristrutturato ed ampliato con diversi
interventi edilizi che si sono susseguiti nel corso del tempo, a partire dagli anni
’70 del secolo scorso.
L’edificio è a pianta rettangolare con dimensione dei lati 11,50 per 13,55 m, con
una superficie lorda di 154 mq su due piani ed una volumetria di 901 mc circa.
L’edificio presenta le seguenti caratteristiche: struttura portante in muratura in
blocchi di laterizio intonacati e tinteggiati, solai in laterocemento intonacati e tinteggiati all’intradosso, manto di copertura in tegole di cemento, scala esterna in
calcestruzzo armato.
4.1

Area coperta e scoperta

Il fabbricato insiste su un lotto esteso 275 mq circa. L’area coperta misura 154 mq
circa e quella scoperta 121 mq circa, compreso il lastrico solare costituito dalla
copertura del deposito interrato.
L’area scoperta prospiciente l’edificio è delimitata su tre lati con recinzione in
muretto di calcestruzzo e rete metallica plastificata. Dispone di ingresso pedonale
e carraio con cancelli in ferro battuto su Via Biorca. L’area è interamente pavimentata con masselli autobloccanti in calcestruzzo.
4.2

Ubicazione

Il fabbricato si trova a qualche centinaio di metri dal centro di Godega di
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Sant’Urbano e quindi in posizione semicentrale.
4.3

Destinazione urbanistica

Il Piano degli Interventi vigente nel comune di Godega di Sant’Urbano classifica
il lotto sul quale insiste l’edificio bifamiliare all’interno delle zone residenziali
“B”, nelle quali l’attività edilizia è disciplinata dall’art. 42 delle Norme Tecniche
Operative. La volumetria dell’edificio eccede l’indice di densità fondiaria di zona,
pari a 1,50 mc/mq, e, in tal caso, il comma 6 dell’art. 42 succitato consentirebbe
un incremento volumetrico fino a 200 mc per ogni unità edilizia. Si tratta di una
opportunità più teorica che pratica: infatti il rispetto delle distanze dai confini e
dai fabbricati previsto dalle N.T.O. vanifica ogni possibilità di ampliamento.
4.4

Regolarità edilizia

Come si è detto il fabbricato originario è stato costruito anteriormente al
01.09.1967. Per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento eseguiti successivamente il comune di Godega di Sant’Urbano ha rilasciato i seguenti titoli abilitativi:
•

concessione edilizia in sanatoria n. 5791 del 15.01.1991 per lavori di ristrutturazione con ricavo di due unità abitative e cambio d’uso al piano terra

•

permesso di costruire n. C0008767 del 15.01.2004 per il completamento delle
opere di finitura di cui alla concessione n. 5791/91.

La domanda per l’ottenimento del certificato di agibilità, corredata della documentazione prevista, è stata presentata all’Ufficio Protocollo del comune di Godega di Sant’Urbano in data 21.01.2005 prot. n. 1103. Nei termini di legge il Comune non ha disposto alcuna ispezione né richiesto alcuna integrazione documentale e, pertanto, sono decorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso pre-
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visto dall’art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.
Per la costruzione del deposito interrato il comune di Godega di Sant’Urbano ha
rilasciato i seguenti titoli abilitativi:
•

concessione edilizia n. 3237 del 08.07.1981 per costruzione di deposito interrato;

•

concessione edilizia n. 5792/90 del 21.12.1990 per variante alla concessione n.
3237/84;

•

concessione edilizia n. C0008768 del 16.04.2003 per completamento opere di
cui alle concessioni n. 3237 e n. 5792/90.

Anche in questo caso la domanda per l’ottenimento del certificato di agibilità, corredata della documentazione prevista, è stata presentata all’Ufficio Protocollo del
comune di Godega di Sant’Urbano in data 15.03.2005 prot. n. 4799. Nei termini
di legge il Comune non ha disposto alcuna ispezione né richiesto alcuna integrazione documentale e, pertanto, sono decorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001. Lo stato dei
luoghi è conforme ai progetti assentiti e pertanto il fabbricato bifamiliare ed il deposito interrato sono regolari sotto il profilo urbanistico.
LOTTO 01-1

4.5

L’appartamento al piano terra

È composto da ingresso, con portico antistante, cucina, soggiorno, due camere e
bagno e da una stanza, adiacente al soggiorno, che la ditta fallita impiegava come
ufficio a servizio della propria attività. L’alloggio dispone inoltre di un manufatto
interrato ad uso deposito collocato nel cortile del fabbricato, accessibile dalla corte comune mediante scala esterna, e suddiviso in tre vani con bagno (altezza 2.40
m), illuminati ed areati mediante bocche di lupo. La superficie commerciale com-
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plessiva dell’immobile computata aggiungendo a quella lorda dell’appartamento
(100 mq), dell’ufficio (28 mq circa), quelle del portico (18 mq circa) e del deposito interrato (76 mq circa) moltiplicate per 0,30 ammonta a 156 mq circa.
L’alloggio ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, pavimenti delle stanze della zona giorno e dell’ufficio in
piastrelle di ceramica, pavimenti delle camere in parchetti di legno, rivestimenti
del bagno in piastrelle di ceramica, serramenti in legno con vetro semplice ed avvolgibili in pvc, eccezion fatta per quelli dell’ufficio, in alluminio anodizzato, portoncini d’ingresso in legno con inserti in vetro, porte interne in legno tamburate. Il
deposito al piano interrato presenta pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, pavimenti in piastrelle ceramiche, rivestimento del bagno in piastrelle ceramiche e
scala d’accesso rivestita in marmo. L’immobile è dotato di impianto elettrico, impianto telefonico, impianto di antenna TV, impianto di riscaldamento centralizzato a termosifoni alimentato da caldaia a basamento funzionate a gas metano, alloggiata in centrale termica comune posta al piano terra, impianto idrico-sanitario
allacciato all’acquedotto comunale ed impianto fognario recapitante in loco. Lo
stato di manutenzione e conservazione dell’appartamento è sufficiente, mentre
non lo è quello del deposito che, come molti manufatti interrati non realizzati a
regola d’arte, presenta tracce di umidità e di infiltrazioni d’acqua in più punti.
4.5.1 Identificazione catastale
L’appartamento, l’ufficio ed il deposito interrato sono così riportati al Catasto dei
Fabbricati:
Comune di Godega di Sant’Urbano
Sezione A, Foglio 4
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•

Mappale 943, Sub. 1, Via Biorca n. 17, Piano T, Categoria A/3, Classe 3, Vani
5,5, Rendita € 355,06;

•

Mappale 943, Sub. 2, Via Biorca n. 17, Piano T, Categoria A/10, Classe 1, Vani 1, Rendita € 185,92 ;

•

Mappale 943, Sub. 4, Via Biorca n. 17, Piano S1, Categoria C/2, Classe 2,
Consistenza 55 mq, Rendita € 110,78 .

E' compresa la quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni ai sensi
dell'art. 1117 C.C. ed in particolare la comproprietà per 1/2 sull’area scoperta, sul
lastrico solare (copertura del deposito interrato) e sulla centrale termica collocata
al piano terra dell’edificio, così identificati al Catasto dei Fabbricati:
Comune di Godega di Sant’Urbano
Sezione A, Foglio 4
•

Mappale 943, Sub. 5, Via Biorca n. 17, Piano T, Area scoperta di 48 mq;

•

Mappale 943, Sub. 6, Via Biorca n. 17, Piano T, Lastrico solare di 73 mq;

•

Mappale 943, Sub. 7, Via Biorca n. 17, Piano T, Centrale termica.

4.5.2 Confini
L’appartamento e l’ufficio confinano con i Mappali 1240, 873, 943 Subb. 5 e 7 e
con il Mappale 951, salvo altri e/o variati.
Il deposito confina con muro contro terra su tutti i lati.
4.5.3 Proprietà e provenienza
Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso risulta che i beni sopra descritti sono di proprietà del fallito, il
terreno sul quale insiste il fabbricato gli è pervenuto mediante atto di compravendita in data 06.03.1965 rep. n. 9601, del dott. Nico Vascellari notaio in Vittorio
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Veneto, trascritto a Treviso in data 01.04.1965 ai nn. 4834/4455.
4.5.4 Formalità pregiudizievoli
Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 07.03.2013,
risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli:
1) ipoteca volontaria iscritta il 12.01.2007 ai nn. 1858/451 per la somma totale
di € 390.000,00 di cui capitale € 230.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 29.12.2006 rep. n. 65497/8583 del dott. Giuseppe Coco, notaio in Vittorio Veneto a favore della Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Orsago;
2) sentenza dichiarativa di fallimento del 23.11.2011 rep. n. 255 del Tribunale di
Treviso, ivi trascritta in data 26.04.2012 ai nn. 12807/9441, a favore della
massa dei creditori del fallimento di

ditta

individuale.
4.5.5 Disponibilità
L’appartamento al piano terra è occupato in comodato d’uso gratuito da un figlio
del fallito in forza di scrittura privata sottoscritta in data 10.02.2011.
L’ufficio è invece occupato dalla società

con sede in Godega di

Sant’Urbano in forza di contratto di locazione ad uso non abitativo del
15.10.2011, registrato a Conegliano in data 26.10.2011 al n. 4359 Serie III°. Il
contratto prevede una durata pari ad anni sei a partire dal 01.11.2011 e scadenza al
31.10.2017, rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta almeno sei
mesi prima della scadenza mediante raccomandata, ed un canone annuo di
€ 1.200,00 da corrispondere in rate mensili di € 100,00.
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4.5.6 Stima
Il bene si trova in discreta posizione, ai limiti del centro abitato di Godega di
Sant’Urbano, ma è caratterizzato negativamente dalla mancanza di un posto auto
coperto e dall’angustia dell’area scoperta comune, estesa soltanto 121 mq. A ciò si
aggiunge la situazione del mercato degli alloggi che a Godega di Sant’Urbano e
nei paesi limitrofi è caratterizzato, come ovunque, da una notevole offerta a fronte
di una domanda inconsistente, per cui si reputa di stimare il bene appreso
all’attivo del fallimento come segue:
V = 156 mq x 600,00 €/mq = € 93.600,00
cifra che, arrotondata a € 94.000,00, si assume quale più probabile valore di realizzo dell’immobile, nelle condizioni in cui si trova e nell’attuale situazione economica.
LOTTO 01-2

4.6

L’appartamento al primo piano

È accessibile attraverso una scala esterna, coperta, ed è composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, uno di modeste dimensioni, disimpegno e
loggia. La superficie commerciale dell’alloggio computata aggiungendo a quella
lorda dell’abitazione vera e propria (151 mq circa) quella della loggia (6 mq circa)
moltiplicata per 0,30 ammonta a 153 mq circa.
L’appartamento ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, pavimenti delle stanze della zona giorno e dell’ufficio
in piastrelle di ceramica, pavimenti delle camere in parchetti di legno, rivestimenti
del bagno in piastrelle di ceramica, serramenti in legno con vetro semplice ed avvolgibili in pvc, eccezion fatta per quelli dell’ufficio, in alluminio anodizzato, portoncini d’ingresso in legno con inserti in vetro, porte interne in legno tamburate.
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L’immobile è dotato di impianto elettrico, impianto telefonico, impianto di antenna TV, impianto di riscaldamento centralizzato a termosifoni alimentato da caldaia a basamento funzionate a gas metano, alloggiata in centrale termica comune
posta al piano terra, impianto idrico-sanitario allacciato all’acquedotto comunale
ed impianto fognario recapitante in loco. Lo stato di manutenzione e conservazione dell’appartamento è sufficiente.
4.6.1 Identificazione catastale
L’appartamento è così riportato al Catasto dei Fabbricati: Comune di Godega di
Sant’Urbano, Sezione A, Foglio 4, Mappale 943, Sub. 3, Via Biorca n. 17, Piano
1, Categoria A/2, Classe 1, Vani 6,5, Rendita € 453,19. E' compresa la quota di
comproprietà sugli enti e spazi comuni ai sensi dell'art. 1117 C.C. ed in particolare
la comproprietà per 1/2 sull’area scoperta, sul lastrico solare (copertura del deposito interrato) e sulla centrale termica collocata al piano terra dell’edificio, così
identificati al Catasto dei Fabbricati:
Comune di Godega di Sant’Urbano
Sezione A, Foglio 4
•

Mappale 943, Sub. 5, Via Biorca n. 17, Piano T, Area scoperta di 48 mq;

•

Mappale 943, Sub. 6, Via Biorca n. 17, Piano T, Lastrico solare di 73 mq;

•

Mappale 943, Sub. 7, Via Biorca n. 17, Piano T, Centrale termica.

4.6.2 Confini
L’appartamento confina con muro perimetrale su tutti i lati.
4.6.3 Proprietà e provenienza
Si richiama quanto esposto al punto 4.5.3.
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4.6.4 Formalità pregiudizievoli
Si richiamano le formalità elencate al punto 4.5.4.
4.6.5 Disponibilità
L’appartamento è occupato dalla famiglia del fallito.
4.6.6 Stima
Richiamate integralmente le condizioni svolte al precedente punto 4.5.6, si reputa
di stimare il bene appreso all’attivo del fallimento come segue:
V = 153 mq x 650,00 €/mq = € 99.450,00
cifra che, arrotondata a € 99.000,00, si assume quale più probabile valore di re alizzo dell’immobile, nelle condizioni in cui si trova e nell’attuale situazione economica.
LOTTO N. 02

5

Terreno con annessi rustici a Godega di Sant’Urbano

Si tratta di un’area estesa 2.279 mq accessibile da strada interna mediante servitù
di passaggio costituita su fondi di terzi. Il terreno è in parte sistemato a verde ed in
parte inghiaiato ed utilizzato come deposito a cielo libero di attrezzature e materiali edili dell’impresa fallita. Su di esso insistono due fabbricati, di modeste dimensioni e fattura, impiegati anch’essi per le esigenze dell’impresa summenzionata o per il ricovero degli animali da cortile. Il primo è composto da due corpi di
fabbrica adiacenti aventi superficie coperta ed altezza media pari rispettivamente a
61 mq e 3,55 m ed a 48 mq e 2,55 m, il secondo, di dimensioni minori, copre una
superficie di 41 mq circa ed ha altezza media pari a 1,80 m. Si tratta di manufatti
assimilabili a baracche, costruiti “in economia” con struttura metallica o lignea e
tamponamenti e coperture il lamiera o in lastre ondulate di fibrocemento, in cattivo stato di manutenzione e conservazione ed in precarie condizioni statiche.
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5.1

Identificazione catastale

I due manufatti ed una parte dell’area scoperta sono così riportati al Catasto dei
Fabbricati:
Comune di Godega di Sant’Urbano
Sezione A, Foglio 4
•

Mappale 873, Sub. 2, Mappale 873, Sub. 3, (graffati), Via Perosa n. 11, Piano
T, Categoria D/8, Rendita € 976,10.

•

Mappale 873, Sub. 1, Via Perosa, Area scoperta di 1.761 mq.

La rimanente porzione di area scoperta è così riportata al Catasto Terreni:
Comune di Godega di Sant’Urbano
Foglio 4
•

Mappale 820, Seminativo arborato, Classe 2, Are 0.02.74, Reddito Dominicale
€ 2,19, Reddito Agrario € 1,20;

•

Mappale 821, Seminativo arborato, Classe 2, Are 00.10, Reddito Dominicale
€ 0,08, Reddito Agrario € 0,04;

•

Mappale 822, Seminativo arborato, Classe 2, Are 00.20, Reddito Dominicale
€ 0,16, Reddito Agrario € 0,09;

•

Mappale 159, Pascolo, Classe U, Are 00.63, Reddito Dominicale € 0,08, Reddito Agrario € 0,04.

5.2

Confini

Il fondo confina, ai limiti dell’area, con i Mappali 157, 155, 943, 1240, 872, 158,
173, 807, 174, 823, 808 e 360, salvo altri e/o variati.
5.3

Proprietà e provenienza

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-
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vatoria di Treviso risulta che i beni sopra descritti sono di proprietà del fallito per
la quota di 1/2 , essendoli pervenuti mediante i seguenti atti:
•

atto di compravendita in data 28.06.1988 rep. n. 149132, del dott. Gino Aggio
notaio in Conegliano, trascritto a Treviso in data 28.07.1988 ai nn.
21119/16284;

•

denuncia di successione in morte di

deceduto in data

,

presentata all’Ufficio del Registro di Conegliano in data 27.05.1985 n. 55 vol.
341, trascritta a Treviso in data 04.09.1985 ai nn. 17713/14567;
•

atto di divisione in data 03.10.1986 rep. n. 50038, del dott. Roberto Blandaleone, notaio in Vittorio Veneto, trascritto a Treviso in data 28.10.1986 ai nn.
22821/17781.

5.4

Formalità pregiudizievoli

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 07.03.2013,
risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli:
1) ipoteca volontaria iscritta il 19.04.2010 ai nn. 13574/3000 per la somma totale di € 198.000,00 di cui capitale € 110.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 16.04.2010 rep. n. 12148/3594 del dott. Paolo
Broli, notaio in Conegliano a favore della Veneto Banca Società per Azioni
con sede in Montebelluna;
2) sentenza dichiarativa di fallimento del 23.11.2011 rep. n. 255 del Tribunale di
Treviso, ivi trascritta in data 26.04.2012 ai nn. 12807/9441, a favore della
massa dei creditori del fallimento di
individuale.
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ditta

5.5

Disponibilità

L’immobile è occupato dalla società

. con sede in Godega di

Sant’Urbano in forza di contratto di locazione ad uso non abitativo del
19.05.2011, registrato a Conegliano in data 26.05.2011 al n. 2346 Serie III°. Il
contratto prevede durata pari ad anni sei a partire dal 24.05.2011 e scadenza al
23.05.2017, rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta almeno sei
mesi prima della scadenza mediante raccomandata ed un canone annuo di
€ 1.800,00 da corrispondere in rate mensili di € 150,00.
5.6

Destinazione urbanistica

Il Piano degli Interventi vigente nel comune di Godega di Sant’Urbano classifica
il lotto sul quale insistono i due fabbricati in zona “Fa” destinata ad insediamenti
per l’istruzione scolastica e prescolastica e disciplinata dall’art. 54, comma 4, delle Norme Tecniche Operative che prevede l’attuazione del Piano degli Interventi
mediante intervento edilizio diretto, realizzato da Amministrazioni Pubbliche o
da enti privati, previa concessione, con i seguenti indici e parametri:
•

densità edilizia fondiaria: 1,50 mc/mq

•

altezza massima: 10,00 m

•

parcheggi ad uso pubblico: 0,20 mq/mq di superficie utile.

La potenzialità edificatoria del terreno ammonta pertanto a 3.418 mc.
5.7

Regolarità edilizia

I due annessi sopra descritti sono stati edificati in assenza di concessione edilizia e
per la loro regolarizzazione ai sensi della Legge n. 47/1985 sono state presentate
le seguenti istanze:
•

Mod. 47/85-B Prog. n. 0598076006 per locale adibito a ripostiglio, ricovero
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animali e legnaia;
•

Mod. 47/85-D Prog. n. 0598076006/1 per locale prefabbricato adibito a deposito per attività;

•

Mod. 47/85-D Prog. n. 0598076006/2 per locale ad uso deposito materiale;

•

Mod. 47/85-D Prog. n. 0598076006/3 per locale ad uso deposito materiale;

alle quali ha fatto seguito la concessione edilizia in sanatoria n. 810/95 rilasciata
dal comune di Godega di Sant’Urbano in data 14.10.1995. I due manufatti sono
conformi ai progetti assentiti e pertanto sono regolari sotto il profilo urbanistico.
Non lo sono invece altre baracche, in precarie condizioni statiche, che sono state
realizzate abusivamente in aderenza ad essi e che pertanto dovranno essere demolite.
5.8

Stima

Con la destinazione che le ha assegnato il Piano degli Interventi l’area può essere
utilizzata, dal punto di vista edificatorio, soltanto per la costruzione di insediamenti scolastici (nelle immediate vicinanze si trova l’asilo comunale). Si tratta di
una possibilità che, se non migliorerà la situazione economica del Paese, difficilmente si concretizzerà e, comunque, non nel breve periodo. Si ritiene pertanto di
stimare l’appezzamento appreso all’attivo del fallimento, compresi i due annessi
su di esso insistenti, come segue:
V = 2.279 mq x 10,00 €/mq = € 22.790,00
Si tratta di un valore unitario maggiore di quello dei terreni agricoli della zona
proprio per la possibilità che in un futuro, più o meno prossimo, sia possibile
sfruttare la potenzialità edificatoria del terreno. La comproprietà per 1/2 dovrebbe
quindi valere € 11.395,00. In realtà si tratta di una quota che dovrebbe interessare
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soltanto l’attuale comproprietaria o qualche familiare del fallito e pertanto si reputa che il suo valore debba essere diminuito rispetto a quello derivante dal puro e
semplice calcolo matematico ed aggirarsi attorno a € 6.000,00.
LOTTO N. 03

6

Terreno edificabile a Godega di Sant’Urbano

Si tratta di un terreno agricolo pianeggiante, esteso 2.668 mq e coltivato a seminativo. Il fondo è accessibile da strada interna, mediante servitù di passaggio costituita su proprietà di terzi.
6.1

Identificazione catastale

L’appezzamento è così riportato al Catasto Terreni:
Comune di Godega di Sant’Urbano
Foglio 4
•

Mappale 360, Pascolo, Classe U, Are 00.60, Reddito Dominicale € 0,08, Reddito Agrario € 0,03;

•

Mappale 808, Seminativo arborato, Classe 2, Are 13.43, Reddito Dominicale
€ 10,75, Reddito Agrario € 5,90;

•

Mappale 809, Seminativo arborato, Classe 2, Are 12.65, Reddito Dominicale
€ 10,13, Reddito Agrario € 5,55.

6.2

Confini

Il fondo confina con i Mappali 822, 823, 824, 502, 178, 175, 159, 873, salvo altri
e/o variati.
6.3

Proprietà e provenienza

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso risulta che il bene sopra descritto è di proprietà del fallito, essendoli pervenuto mediante i seguenti atti:
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•

denuncia di successione in morte di

deceduto in data

,

presentata all’Ufficio del Registro di Conegliano in data 27.05.1985 n. 55 vol.
341, trascritta a Treviso in data 04.09.1985 ai nn. 17713/14567;
•

atto di divisione in data 03.10.1986 rep. n. 50038, del dott. Roberto Blandaleone, notaio in Vittorio Veneto, trascritto a Treviso in data 28.10.1986 ai nn.
22821/17781.

6.4

Formalità pregiudizievoli

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 07.03.2013,
risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli:
1) ipoteca volontaria iscritta il 19.04.2010 ai nn. 13574/3000 per la somma totale di € 198.000,00 di cui capitale € 110.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 16.04.2010 rep. n. 12148/3594 del dott. Paolo
Broli, notaio in Conegliano a favore della Veneto Banca Società per Azioni
con sede in Montebelluna;
2) sentenza dichiarativa di fallimento del 23.11.2011 rep. n. 255 del Tribunale di
Treviso, ivi trascritta in data 26.04.2012 ai nn. 12807/9441, a favore della
massa dei creditori del fallimento di

ditta

individuale.
6.5

Disponibilità

Il terreno è utilizzato dai proprietari.
6.6

Destinazione urbanistica

Il Piano degli Interventi vigente nel comune di Godega di Sant’Urbano classifica
il fondo nel modo seguente:
•

una parte, estesa 1.403 mq circa ed identificata dai Mappali 360 e 808,

pag. 19 di 28

all’interno delle zone “Fa” destinate ad insediamenti per l’istruzione scolastica
e prescolastica, disciplinate dall’art. 54, comma 4, delle Norme Tecniche Operative, che prevede l’attuazione del Piano degli Interventi mediante intervento
edilizio diretto con un indice di densità fondiaria non superiore a 1,50 mc/mq;
•

un’altra parte, estesa 280 mq circa ed identificata dal Mappale 809 (porzione),
all’interno delle zone “B” residenziali consolidate, di integrazione e di ristrutturazione, disciplinate dall’art. 42 delle Norme Tecniche Operative, che prevede l’attuazione del Piano degli Interventi mediante intervento edilizio diretto
con un indice di densità fondiaria non superiore a 1,50 mc/mq;

•

un’ultima parte, estesa 985 mq circa ed identificata dal Mappale 809 (porzione), all’interno delle zone “C1” residenziali di nuova formazione con edificazione preesistente, disciplinate dall’ art. 43 delle N.T.O. che prevede
l’attuazione del Piano degli Interventi mediante intervento edilizio diretto con
un indice di densità fondiaria non superiore a 1,00 mc/mq.

La potenzialità edificatoria complessiva del lotto ammonta pertanto a 3.510 mc,
dei quali 2.105 destinati ad insediamenti scolastici ed i rimanenti 1.405 ad insediamenti residenziali. Si evidenzia che le porzioni di terreno comprese nelle zone
“B” e “C1” non coincidono con particelle catastali e pertanto le loro estensioni
sono state ricavate mediante misure eseguite sulla cartografia del Piano degli Interventi e pertanto potrebbero essere affette da un certo grado di approssimazione.
6.7

Stima

Per quanto riguarda la valutazione della porzione del lotto inclusa in zona “Fa” si
richiama integralmente quanto esposto al precedente punto 5.8. Sulla rimanente
parte del terreno la cubatura disponibile, pari a 1.335 mc circa, potrebbe consenti-
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re, per esempio, la realizzazione di tre case a schiera. L’uso del condizionale è
d’obbligo poiché la grave crisi in cui versa l’edilizia, ormai da anni, non ha di certo risparmiato Godega di Sant’Urbano ed i paesi limitrofi dove si riscontra una
forte offerta di alloggi a fronte di una domanda inconsistente. La probabilità di
utilizzare la potenzialità del terreno appreso all’attivo del fallimento è pertanto
molto limitata e quindi, anche in base a notizie assunte presso tecnici ed operatori
immobiliari della zona, si reputa che il bene possa essere stimato come segue:
•

terreno in zona “Fa”

1.403 mq x 10,00 €/mq =

€

14.030,00

•

terreno in zona “B” e “C1”

1.405 mc x 50,00 €/mc =

€

70.250,00

sommano

€

84.280,00

cifra che, arrotondata a € 84.000,00, si assume quale più probabile valore di re alizzo del bene, nelle condizioni in cui si trova e nell’attuale situazione economica.
LOTTO N. 04

7

Ufficio a Pasiano di Pordenone

Si trova in Via Roma n. 137/1, all’interno di un fabbricato denominato “Condominio al Tiglio” realizzato all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso. L’edificio è
articolato su cinque piani fuori terra e comprende al suo interno una decina di unità commerciali e direzionali al piano terra ed una ventina di alloggi ai piani superiori. L’ufficio appreso all’attivo del fallimento si trova al primo piano del condominio, è accessibile mediante scala comune ed ascensore ed è composto da due
stanze con servizio igienico, la cui superficie complessiva ammonta a 43 mq circa.
Il grado di finitura dei locali è sufficiente ed è caratterizzato da pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, pavimento in piastrelle di marmo, pavimento e rivestimento
del bagno in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio con vetrocamera dotati
di inferriata metallica, portoncino d’ingresso blindato, porte interne in legno tam-
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burate. La dotazione impiantistica è normale e comprende impianto elettrico, impianto telefonico, impianto citofonico, impianto di riscaldamento autonomo a ventilconvettori alimentati a gas metano, impianto idrico-sanitario allacciato
all’acquedotto cittadino ed impianto fognario recapitante nella rete pubblica. Le
condizioni di manutenzione e conservazione dell’ufficio sono sufficienti. L’unità
immobiliare abbisogna soltanto di qualche intervento di manutenzione ordinaria,
per esempio la tinteggiatura delle stanze e l’installazione di un boiler elettrico nel
bagno che non dispone di acqua calda sanitaria.
7.1

Identificazione catastale

L’ufficio è così riportato al Catasto dei Fabbricati: Comune di Pasiano di Pordenone, Foglio 19, Mappale 254, Sub. 11, Via Roma, Piano 1, Categoria A/10, Classe 2, Vani 2,5, Rendita € 296,96.
7.2

Confini

L’ufficio confina con muro perimetrale su due lati, con scala comune, salvo altri
e/o variati.
7.3

Proprietà e provenienza

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conservatoria di Pordenone risulta che il bene sopra descritto è di proprietà del fallito per
la quota di 1/2, essendoli pervenuto mediante atto di compravendita in data
30.12.1985 rep. n. 65546, del dott. Giorgio Bevilacqua, notaio in Pordenone, ivi
trascritto in data 29.01.1986 ai nn. 1274/1037.
Nell’atto di compravendita è precisato che all’unità suddetta spetta la quota millesimale di comproprietà pari a 16,02/1000 sulle parti comuni.
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7.4

Formalità pregiudizievoli

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Pordenone, alla data del
07.03.2013, risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli:
1) ipoteca volontaria iscritta il 21.04.2010 ai nn. 6229/1210 per la somma totale
di € 198.000,00 di cui capitale € 110.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 16.04.2010 rep. n. 12148/3594 del dott. Paolo
Broli, notaio in Conegliano a favore della Veneto Banca Società per Azioni
con sede in Montebelluna;
2) sentenza dichiarativa di fallimento del 23.11.2011 rep. n. 255 del Tribunale di
Treviso, trascritta a Pordenone in data 26.04.2012 ai nn. 5466/4104, a favore
della massa dei creditori del fallimento di
ditta individuale.
7.5

Disponibilità

L’ufficio è occupato da

dei geom.

con sede in Pa-

siano di Pordenone in forza di contratto di locazione commerciale stipulato in data
15.01.1998, registrato a Pordenone in data 27.01.1998 al n. 673 Serie III°. Il contratto prevedeva durata pari ad anni sei a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto e si è rinnovato due volte per la stessa durata. Il canone di locazione annuo è pari € 2.478,99 da corrispondere in rate mensili di € 206,58.
7.6

Regolarità edilizia

Il “Condomino al Tiglio” è stato realizzato ed utilizzato in forza dei seguenti titoli
abilitativi rilasciati dal comune di Pasiano di Pordenone:
•

concessione edilizia n. 31/79 del 15.05.1979;

•

concessione edilizia n. 2712 del 11.05.1981 per variante in corso d’opera;
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•

certificato di abitabilità n. 6936/83 del 27.12.1983.

Lo stato dei luoghi è conforme ai progetti assentiti e pertanto l’ufficio è regolare
sotto il profilo urbanistico.
7.7

Stima

L’ufficio si trova in buona posizione, all’interno del centro abitato di Pasiano di
Pordenone e, se del caso, potrebbe essere trasformato in un monolocale residenziale semplicemente eliminando la parete che divide le due stanze che lo compongono. A Pasiano di Pordenone, poco prima dell’inizio della grave crisi che ha colpito ovunque il mercato immobiliare, erano state avviati importanti interventi edilizi che, una volta conclusi hanno reso disponibile un gran numero di unità abitative, commerciali e direzionali a fronte di una domanda inesistente o quasi. Tenuto conto della situazione del mercato del posto e delle informazioni assunte presso
tecnici ed operatori del settore immobiliare, si reputa che il bene appreso all’attivo
del fallimento possa destare interesse se stimato come segue:
V = 43 mq x 700,00 €/mq = € 30.100,00
La comproprietà per 1/2 dovrebbe quindi valere € 15.050,00. In realtà si tratta di
una quota che potrebbe interessare soltanto all’attuale comproprietaria o a qualche
familiare del fallito e pertanto si reputa che il suo valore debba essere diminuito
rispetto a quello derivante dal puro e semplice calcolo matematico ed aggirarsi attorno a € 10.000,00.
8

Conclusioni

Ad evasione dell'incarico affidatogli, il sottoscritto può quindi concludere, in seguito alle indagini esperite e nei presupposti indicati, che il più probabile valore di
realizzo del compendio mobiliare ed immobiliare della procedura si aggira attorno
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a € 294.230,00 così suddiviso:
•

beni strumentali della società

€

740,00

•

beni personali del fallito

€

490,00

•

appartamento (PT) a Godega di Sant’Urbano

€

94.000,00

•

appartamento (P1) a Godega di Sant’Urbano

€

99.000,00

•

terreno con annessi a Godega di Sant’Urbano

€

6.000,00

•

terreno edificabile a Godega di Sant’Urbano

€

84.000,00

•

ufficio a Pasiano di Pordenone

€

10.000,00

€

294.230,00

sommano

Ritenendo di aver così risposto a quanto richiesto, si dimette il presente elaborato,
rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione dovesse servire.

Motta di Livenza, li 22.03.2013

Il perito stimatore
ing. Piero Bortolin
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