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RELAZIONE

1

Premessa

Il rag. Umberto Bonvini in qualità di 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 del Tribunale di Treviso, l’incarico di perito stimatore del compendio immobiliare del fallimento. Compiuti i sopralluoghi del caso 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 n. 455 diritti di comproprietà a godimento turnario (multiproprietà)
da esercitarsi su n. 32 unità immobiliari facenti parte del condominio denominato
“Le Barchesse di Villa Corner” ubicato in Via Corriva n. 10 a Cavasagra, nel comune di Vedelago, comprendente appartamenti ad uso abitativo (in mono e multiproprietà) ed ad uso alberghiero, locali commerciali, locali di servizio ed aree di
pertinenza.
3

Il complesso immobiliare di “Villa Corner della Regina”

Include la villa in stile palladiano, resa tale dall’intervento sulla precedente struttura cinquecentesca ideato dall’architetto Francesco Maria Preti nel XVIII secolo.
La villa è stata riportata al suo originario splendore mediante un importante intervento di restauro ultimato da poco che ha consentito di riaprirla come albergo a
quattro stelle denominato “Hotel Relais Villa Corner della Regina” ed inoltre di
ospitare cerimonie ed eventi, culturali e privati. Completano il complesso immo-

pag. 4 di 26

biliare due barchesse costruite nelle immediate vicinanze della villa, anch’esse risalenti al XVIII secolo. Originariamente erano senz’altro edifici rurali di servizio,
tipici dell'architettura della villa veneta, e come tali destinati a contenere gli ambienti di lavoro, le cucine, le abitazioni dei contadini, le stalle, gli arnesi agricoli, i
magazzini e quant’altro.
4

Ubicazione

Il complesso succitato si trova nella parte ovest della Provincia di Treviso, all’interno di un territorio a vocazione turistica ricca e variegata, caratterizzato dalla vicinanza a Venezia, Padova e Vicenza e dalla presenza di città d’arte quali Treviso,
Castelfranco Veneto, Possagno, Conegliano ed Asolo, di ville venete tra cui “Villa Barbaro” a Maser e “Villa Emo” a Fanzolo di Vedelago, ambedue del Palladio,
di parchi ed oasi naturalistiche quali il “Parco del Sile”, il “Parco naturale del
Montello” e la “Foresta del “Cansiglio, di cinque itinerari enogastronomici certificati, tra i quali la ben nota “Strada del Prosecco e dei Vini dei Colli Conegliano
Valdobbiadene” e di cinque campi da golf (Asolo, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Treviso e Zerman di Mogliano).
Le “Barchesse” oltre a trovarsi in buona posizione per uso turistico, sono facilmente raggiungibili: in automobile attraverso la Strada Regionale 53 “Postumia”,
la Strada Statale 307 “del Santo”, la Strada Provinciale 19 “di Vedelago” e
l’autostrada A27 (il casello più vicino “Treviso Nord” dista una ventina di chilometri), in treno attraverso le linee ferroviarie Castelfranco Veneto - Treviso e
Montebelluna - Castelfranco Veneto, in aereo (l’aeroporto di Treviso dista poco
più di una decina di chilometri, quello di Venezia una quarantina) ed in autobus
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(il comune è servito da autolinee urbane ed extra-urbane, con fermata in Via Corriva, proprio davanti all’ingresso della “Villa Corner della Regina”). Inoltre qualche decina di metri dalle “Barchesse” c’è la piazza di Cavasagra dove si trovano
la chiesa, una trattoria, una rivendita di giornali ed un negozio di generi alimentari.
5

La “Barchessa Nord”

Si tratta di un fabbricato a tre piani fuori terra, collocato ad est della villa ed in allineamento con essa, caratterizzato dal fronte principale porticato, con arcate in
mattoni a vista. Nei documenti che regolano il condominio è indicato come “Barchessa II° Stralcio” perché è stata la seconda delle due barchesse ad essere ristrutturata, tra il 1983 ed il 1989, diventando agibile nel 1990. Al suo interno sono
presenti n. 39 alloggi, di cui n. 16 a destinazione alberghiera a servizio del vicino
“Hotel Villa Corder della Regina” e n. 23 in multiproprietà, diversi per dimensione e capienza (a 2, 3, 4 e 5 posti letto), oltre ad alcuni vani comuni al piano terra.
Il restauro effettuato una trentina di anni or sono è stato di tipo “sostitutivo” ed ha
infatti comportato il rifacimento di gran parte degli elementi costruttivi e di finitura del fabbricato, compresi gli impianti. Gli appartamenti, tutti arredati in stile
“classico”, sono provvisti di angolo cottura con cucina, di soggiorno e di uno o
due bagni, a seconda delle dimensioni. In quasi tutti c’è una camera da letto matrimoniale (esclusi i monovani) e divani-letto in soggiorno.
6

La “Barchessa Est ”

Si tratta di un fabbricato a due piani fuori terra, collocato a est della villa, con giacitura perpendicolare a quella dell’altra barchessa. Nei documenti che regolano il
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condominio è indicato anche come “Barchessa I° Stralcio” perché è stato ristrutturato per prima, tra il 1982 ed il 1984, diventando agibile nel 1984. Al suo interno
sono presenti n. 19 alloggi, di cui n. 10 a destinazione tradizionale (monoproprietà) e n. 9 in multiproprietà, diversi per dimensione e capienza (a 2, 5 e 6 posti letto), oltre ad alcuni vani comuni al piano terra. Il restauro effettuato alla fine degli
anni 80 del secolo è stato più “conservativo” di quello attuato sulla “Barchessa
Nord” ed infatti alcuni pavimenti sono originali (palladiana o terrazzo alla veneziana) come pure gli elementi architettonici esterni quali archi, lesene e paraste,
alcuni solai e coperture lignee. Gli appartamenti hanno le stesse caratteristiche di
quelli dell’altra barchessa, descritte al precedente punto 5.
7

Gli impianti

Le due barchesse sono dotate di impianto elettrico d’illuminazione, interna ed esterna, e di forza motrice, impianto citofonico, impianto TV, impianto telefonico,
impianto di riscaldamento a radiatori centralizzato (caldaia alimentata a gasolio),
impianto idrico-sanitario (doccia in tutti gli alloggi), impianto fognario recapitante
in loco. Non è presente alcun impianto di condizionamento estivo.
8

Stato conservazione e manutenzione

I fabbricati si trovano in discreto stato, compatibile con gli anni trascorsi dalla loro ristrutturazione. Alcuni interventi sugli immobili potrebbero rendersi necessari
in un prossimo futuro quali la verniciatura dei serramenti, la tinteggiatura delle
pareti interne, compresa la sostituzione o rimozione delle tappezzerie, il rifacimento di diversi bagni, la manutenzione o la sostituzione di alcuni pavimenti,
specie quelli in moquette, ed anche l’istallazione di un impianto di condiziona-
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mento.
Anche lo stato degli arredi è discreto. Negli anni a venire sarà comunque necessario sostituire alcune suppellettili soggette a rapida usura come i materassi e le reti
dei letti, i frigoriferi, i telefoni, i rivestimenti delle poltrone e dei divani, i copriletto, i tappeti e i tendaggi.
9

L’area scoperta

Il lotto di terreno sul quale insistono le due barchesse ha una estensione di
11.000 mq circa, è recintato e dotata di tre ingressi, due attestati a sud, su Via
Corriva, il terzo a nord, su una strada inghiaiata, laterale di Via Trento e Trieste.
Al suo interno sono stati ricavati spazi per il transito, la manovra e la sosta degli
autoveicoli. La rimanente superficie è sistemata a prato al cui interno sono presenti alcuni alberi di alto e medio fusto, viali inghiaiati ed una piscina di forma circolare dotata di spogliatoi ed i servizi igienici.
10 Il compendio del fallimento
Comprende i seguenti diritti tutti riguardanti immobili in località Cavasagra nel
comune di Vedelago, facenti parte del complesso immobiliare denominato “Le
Barchesse di Villa Corner”:
1)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 187,72, da esercitarsi nelle settimane 10-19-40-42-43-44-45-46-4748-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 9, sita al piano terra, con n. 3 posti letto,
così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342,
Sub. 11, Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe 3, Vani 2, Rendita
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€ 134,28;
2)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 185,95, da esercitarsi nelle settimane 5-6-10-20-41-42-46-47-4849-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 10/B, sita al piano terra, con n. 4 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale
342, Sub. 12, Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3, Rendita € 201,42;

3)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 66,16, da esercitarsi nelle settimane 45-48-49-50 di ciascun anno
sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità
immobiliare n. 12/B sita al piano terra con n. 4 posti letto, così riportata nel
Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 15, Via Corriva, Piano T , Categoria A/3, Classe 3, Vani 3, Rendita € 201,42;

4)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 65,04, da esercitarsi nelle settimane 43-47-48-50 di ciascun anno
sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità
immobiliare n. 14 sita al piano terra con n. 2 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 16 , Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe 3, Vani 2, Rendita € 134,28;

5)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 40,12, da esercitarsi nelle settimane 10-13 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobilia-
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re n. 15 sita al piano terra con n. 2 posti letto, così riportata nel Catasto dei
Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 18, Via Corriva, Piano T,
Categoria A/3, Classe 3, Vani 2, Rendita € 134,28;
6)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 202,50, da esercitarsi nelle settimane 5-6-9-10-11-40-45-46-47-4849-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 16/B sita al piano terra con n. 4 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale
342, Sub. 19, Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3,5, Rendita € 234,99;

7)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 400,55, da esercitarsi nelle settimane 9-12-13-16-17-18-20-22-2425-26-28-29-30-42-43-46-47-48-49 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 18 sita al
piano terra con n. 2 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 24, Via Corriva, Piano T, Categoria
A/3, Classe 3, Vani 2, Rendita € 134,28;

8)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 339,74, da esercitarsi nelle settimane 7-10-13-14-16-20-25-26-2728-39-40-45-46-47-48-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare
facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 18/A sita al piano
terra con n. 2 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G,
Foglio 3, Mappale 342, Sub. 21, Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe
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3, Vani 2, Rendita € 134,28;
9)

il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 306,17, da esercitarsi nelle settimane 8-11-12-16-17-18-19-24-3942-43-45-46-47-48-49-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare
facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 19, sita al piano terra,
con n. 3 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 25, Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe 3,
Vani 2, Rendita € 134,28;

10) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 339,54, da esercitarsi nelle settimane 9-10-11-12-13-18-25-26-2728-39-43-45-46-47-48-49-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 20, sita al piano
terra, con n. 2 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G,
Foglio 3, Mappale 342, Sub. 27, Via Corriva n. 10, Piano T, Categoria A/3,
Classe 3, Vani 2, Rendita € 134,28;
11) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 232,07, da esercitarsi nelle settimane 5-7-8-9-10-11-12-18-41-4346-47-48-49 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte
del citato complesso: unità immobiliare n. 21, sita al piano terra, con n. 5 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 26, Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe 3, Vani 2,
Rendita € 134,28;
12) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
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millesimi 342,06, da esercitarsi nelle settimane 5-7-10-11-12-17-18-19-2025-26-29-39-40-46-47-48-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 28, sita al primo
piano, con n. 3 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione
G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 37, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3,
Classe 3, Vani 2, Rendita € 134,28;
13) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 158,59, da esercitarsi nelle settimane 5-11-12-33 45-46-47-48-49
di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato
complesso: unità immobiliare n. 29, sita al primo piano, con n. 3 posti letto,
così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342,
Sub. 35, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 2, Rendita
€ 134,28;
14) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 148,86, da esercitarsi nelle settimane 5-6-10-11-45-46-47-48-49 di
ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 30/B, sita al primo piano, con n. 4 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342,
Sub. 36, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4, Rendita
€ 268,56;
15) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 160,35, da esercitarsi nelle settimane 10-40-43-46-47-48-49-50-51
di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato
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complesso: unità immobiliare n. 31/B, sita al primo piano, con n. 4 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 38, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4, Rendita € 268,56;
16) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 161,96, da esercitarsi nelle settimane 26-28-31-39-41-43-48-49 di
ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 32, sita al primo piano, con n. 2 posti letto, così
riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342,
Sub. 39, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 2, Rendita
€ 134,28;
17) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 137,34, da esercitarsi nelle settimane 9-10-11-40-46-48-49-50 di
ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 33/B, sita al primo piano, con n. 4 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342,
Sub. 40, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3,5, Rendita
€ 234,99;
18) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 293,07, da esercitarsi nelle settimane 5-6-8-9-10-12-14-17-33-4043-45-46-47-48-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente
parte del citato complesso: unità immobiliare n. 35/B, sita al primo piano con
mansarda, con n. 4 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Se-
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zione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 41, Via Corriva n. 10, Piano 1-2, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3, Rendita € 201,42;
19) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 133,28, da esercitarsi nelle settimane 6-10-11-45-47-48-49-50 di
ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 36/B, sita al primo piano, con terrazzo, con n. 4
posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3,
Mappale 342, Sub. 42, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3,
Rendita € 201,42;
20) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 166,60, da esercitarsi nelle settimane 5-6-9-10-44-46-47-48-49-50
di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato
complesso: unità immobiliare n. 37/B, sita al primo piano, con terrazzo, con
n. 4 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3,
Mappale 342, Sub. 43, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3,
Rendita € 201,42;
21) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 288,87, da esercitarsi nelle settimane 5-6-7-9-10-11-18-27-34-4044-45-46-47-48-49 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente
parte del citato complesso: unità immobiliare n. 38, sita al primo piano, con
terrazzo, con n. 3 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione
G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 44, Via Corriva, Piano 1, Categoria A/3,
Classe 3, Vani 3, Rendita € 201,42;
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22) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 534,22, da esercitarsi nelle settimane 15-16-17-19-20-23-24-25-2627-28-29-31-32-34-35-36-38-40-41-44-47-48-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 41, sita al piano mansarda, con n. 2 posti letto, così riportata nel Catasto
dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342, Sub. 47, Via Corriva n. 10,
Piano 2, Categoria A/3, Classe 3, Vani 1,5, Rendita € 100,71;
23) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 623,94, da esercitarsi nelle settimane 9-10-11-12-13-16-17-18-1920-21-24-25-26-27-28-29-31-34-35-40-42-43-44-45-46-49-50-51-52 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 42, sita al piano mansarda, con n. 2 posti letto, così
riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 342,
Sub. 46, Via Corriva n. 10, Piano 2, Categoria A/3, Classe 3, Vani 1,5, Rendita € 100,71;
24) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 389,77, da esercitarsi nelle settimane 8-9-15-17-19-20-21-22-2933-35-40-41-42-43-49-50-51-52 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 1/B, sita al
piano terra, con n. 5 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 371, Sub. 1, Via Corriva, Categoria A/3, Classe
3, Vani 3, Rendita € 201,42;
25) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a

pag. 15 di 26

millesimi 312,66, da esercitarsi nelle settimane 5-6-8-9-10-11-12-13-42-4344-45-46-47-48-49-50-51 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare
facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 2/B, sita al piano terra, con n. 5 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G,
Foglio 3, Mappale 371, Sub. 29, Via Corriva, Piano T, Categoria A/3, Classe
3, Vani 3, Rendita € 201,42;
26) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 295,17, da esercitarsi nelle settimane 5-6-7-8-9-10-11-12-13-1442-43-46-47-48-49-50 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 4/T, sita al piano terra,
con n. 6 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 371, Sub. 5, Via Corriva, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4,5,
Rendita € 302,13;
27) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 608,95 da esercitarsi nelle settimane 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1517-18-19-20-21-25-26-28-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 5/T, sita al piano primo, con n. 6 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 371,
Sub. 17, Via Corriva, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4, Rendita € 268,56;
28) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo corrispondente a
millesimi 123,25 da esercitarsi nelle settimane 5-7-12-42-44-49-52 di ciascun
anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso:
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unità immobiliare n. 6/B, sita al primo piano, con n. 5 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 371, Sub. 31, Via
Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3, Rendita € 201,42;
29) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo corrispondente a
millesimi 110,72 da esercitarsi nelle settimane 7-12-15-20-42-49 di ciascun
anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso:
unità immobiliare n. 7/B, sita al piano primo, con n. 5 posti letto così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 371, Sub. 32, Via
Corriva, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3, Rendita € 201,42;
30) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 533,38, da esercitarsi nelle settimane 7-8-9-13-14-15-16-17-18-2425-26-27-28-29-31-35-40-41-42-45-46-47-48-49-50 di ciascun anno sulla
seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 8, sita al piano primo, con n. 2 posti letto, così riportata nel Catasto
dei Fabbricati: Sezione G, Foglio 3, Mappale 371, Sub. 21, Via Corriva, Categoria A/3, Classe 3, Vani 1,5, Rendita € 100,71;
31) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 316,68, da esercitarsi nelle settimane 5-6-8-9-10-11-13-40-42-4344-45-46-47-48-49-50-51 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare
facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 38/B, sita al piano
terra, con n. 5 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G,
Foglio 3, Mappale 371, Sub. 15, Via Corriva, Categoria A/3, Classe 3, Vani
3, Rendita € 201,42;
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32) il diritto di comproprietà a godimento ciclico temporaneo, corrispondente a
millesimi 303,59, da esercitarsi nelle settimane 5-6-7-8-9-10-11-13-14-1541-43-45-46-47-48-49 di ciascun anno sulla seguente unità immobiliare facente parte del citato complesso: unità immobiliare n. 39/B, sita al primo piano, con n. 5 posti letto, così riportata nel Catasto dei Fabbricati: Sezione G,
Foglio 3, Mappale 371, Sub. 26, Via Corriva, Categoria A/3, Classe 3, Vani
3, Rendita € 201,42.
11 Confini
Il lotto di terreno sul quale insistono le due barchesse confina con i Mappali 537,
501, 569, 406, 572, 573, 561 e 163, con Via Corriva e con il Mappale 152, salvo
altri e/o variati.
12 Proprietà e provenienza
Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso risulta che i diritti di godimento turnario in multiproprietà sopra
identificati e descritti sono di proprietà della società fallita essendole pervenuti
mediante:
•

atto di compravendita del 30.01.1996 rep. n. 145535 del dott. Luciano Quaggia, notaio in Milano, trascritto a Treviso il 19.02.1996 ai nn. 4456/3588;

•

atto di retrocessione volontaria di diritti di godimento turnario in multiproprietà a procedura fallimentare del 22.03.2012 rep. n. 27593/8488 del dott. Marco
Boiocchi, notaio in Casteggio, trascritto a Treviso in data 30.04.2012 ai
nn. 12960/9547 e 12961/9548.

E' compresa la quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni ai sensi del-
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l'art. 1117 C.C. e come da elaborato planimetrico, da Regolamento di Condominio
e da Regolamento di Comunione.
13 Formalità pregiudizievoli
Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 24.10.2014,
non risultano pubblicate formalità pregiudizievoli relative ai diritti di godimento
turnario in multiproprietà sopra identificati e descritti.
14 Destinazione urbanistica
Il Piano degli Interventi vigente nel comune di Vedelago classifica le barchesse e
la loro area di pertinenza in zona “A” di interesse storico ed ambientale nella quale l’attività edilizia è disciplinata dagli artt. 26, 27 e 28 delle Norme Tecniche Operative. I due fabbricati sono contrassegnati da grado di protezione “2” e pertanto, ai sensi dell’art. 36 delle suddette norme, l’unico intervento ammissibile è il risanamento conservativo. Il complesso edilizio di “Villa Corner della Regina” è
stato dichiarato di interesse storico-artistico, ai sensi della legge n. 1089/1939, vigente all’epoca, con provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione del
17.02.1962, trascritto a Treviso il 02.04.1962 ai nn. 5245/4824. Pertanto tutti gli
interventi edilizi futuri dovranno essere sottoposti al benestare della competente
Soprintendenza, come peraltro prevedono anche gli artt. 37 e 38 delle Norme
Tecniche Operative.
15 Clausola sospensiva
La cessione delle quote è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’
art. 60 del D. Lgs. n. 42/2004 consistente nel mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali al quale verrà no-
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tificata ai sensi dell’art. 59 della stessa disposizione.
16 Regolarità urbanistica
Le opere di costruzione delle barchesse sono stati eseguite anteriormente al
01.09.1967. Successivamente la “Barchessa Nord” è stata ristrutturata ed utilizzata in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune di Vedelago:
•

concessione edilizia n. 215/82 del 12.05.1983 per “ristrutturazione di fabbricato per il ricavo di n. 22 alloggi - II° stralcio”;

•

concessione edilizia n. 188/87 del 13.10.1989 per “variante alla concessione
n. 215/82 per la ristrutturazione della barchessa di Villa Corner - II° stralcio
(parte centrale ed est)”;

•

permesso di agibilità n. 9000078 del 10.10.1990 relativo ai lavori di “ristrutturazione delle barchesse di Villa Corner per il ricavo di n. 21 alloggi - II° stralcio (parte centrale ed est)”;

•

concessione edilizia n. 235/90 del 27.03.1991 per “ricavo unità abitative nel
sottotetto delle barchesse di Villa Corner - II° stralcio;

•

permesso di agibilità n. 91/0037 del 14.05.1991 relativo alle unità abitative ricavate nel sottotetto delle barchesse di Villa Corner - II° stralcio.

La “Barchessa Est” invece è stata ristrutturata ed utilizzata in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune di Vedelago:
•

concessione edilizia n. 267/81 del 19.03.1982 per “la ristrutturazione di fabbricato ad uso abitazione con 18 alloggi”;

•

concessione edilizia n. 9/84 del 21.02.1984 per “variante in corso d’opera per
la ristrutturazione di fabbricato ad uso abitazione con 19 alloggi;
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•

permesso di abitabilità n. 195/81 del 10.04.1984 relativo a “costruzione ad uso
abitazione con 19 alloggi”.

La piscina e gli spogliatoi di pertinenza sono stati realizzati in forza di concessione edilizia n. 192/90 del 16.11.1991 per “costruzione piscina e ristrutturazione di
fabbricato per ricavo spogliatoi e servizi” e successiva variante n. 251/91 del
03.02.1992.
Lo stato dei luoghi è conforme ai progetti assentiti e pertanto gli immobili sono
regolari sotto il profilo urbanistico.
17 Stima
La formula della multiproprietà, che aveva raggiunto l’apice del suo successo alla
fine degli anni 90 del secolo scorso, versa in grave crisi ormai da parecchio tempo. Le ragioni sono riconducibili ad un radicale cambiamento del costume generale nel settore turistico avvenuto negli ultimi anni che ha portato i consumatori a
prediligere una maggiore flessibilità delle date (è aumentata considerevolmente la
formula “last-minute”) ed una più ampia gamma di destinazioni e tipo di vacanza,
quali crociere, luoghi esotici, SPA, ecc. Pertanto il mercato delle abitazioni in
multiproprietà è attualmente caratterizzato da una notevole offerta a fronte di una
domanda inconsistente, per non dire nulla, o quasi. Questo vale in particolare per
gli immobili, come le “Barchesse” che, pur essendo collocati in un ambiti particolari, come il trevigiano, non si trovano in località turistiche propriamente dette,
come quelle balneari o montane, né in città importanti.
Si reputa pertanto di determinare il valore di realizzo delle quote stimando anzitutto i vari alloggi in base alla superficie, agli arredi in essi presenti ed alla quota-
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zione di beni simili ubicati in comune di Vedelago e dintorni, aventi una vetustà
di 25-30 anni. Ottenuto in tal modo il valore di realizzo di ognuno di essi, ipotizzato in regime di proprietà tradizionale (monoproprietà), si può definire quello in
multiproprietà moltiplicando detti valori per le quote millesimali di ogni unità
immobiliare detenute dalla società fallita. Si è infatti verificato che la quota millesimale associata ad ogni settimana di godimento turnario rispecchia fedelmente il
suo “peso”, ossia la sua collocazione in periodi dell’anno più o meno appetibili
per uso turistico. Nel seguito si esplicitano le valutazioni eseguite secondo i criteri
sopra esposti.
Unità immobiliari della “Barchessa Nord”
•

unità 9

40 mq x 700,00 €/mq x 187,72/1000 = €

5.256,16

•

unità 10/B

60 mq x 700,00 €/mq x 185,95/1000 = €

7.809,90

•

unità 12/B

62 mq x

700,00 €/mq x 66,16/1000 = €

2.871,34

•

unità 14

33 mq

x 700,00 €/mq x 65,04/1000 = €

1.502,42

•

unità 15

33 mq

x 700,00 €/mq x 40,12 /1000 = €

926,77

•

unità 16/B

58 mq x 700,00 €/mq x 202,50/1000 = €

8.221,50

•

unità 18

31 mq x 700,00 €/mq x 400,55/1000 = €

8.691,94

•

unità 18/A

36 mq x 700,00 €/mq x 339,74/1000 = €

8.561,45

•

unità 19

37 mq x 700,00 €/mq x 306,17/1000 = €

7.929,80

•

unità 20

37 mq x 700,00 €/mq x 339,54/1000 = €

8.794,09

•

unità 21

38 mq x 700,00 €/mq x 232,07/1000 = €

6.173,06

•

unità 28

38 mq x 700,00 €/mq x 342,06/1000 = €

9.098,80

•

unità 29

40 mq x 700,00 €/mq x 158,59/1000 = €

4.440,52
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•

unità 30/B

60 mq x 700,00 €/mq x 148,86/1000 = €

6.252,12

•

unità 31/B

66 mq x 700,00 €/mq x 160,35/1000 = €

7.408,17

•

unità 32

37 mq x 700,00 €/mq x 161,96/1000 = €

4.194,76

•

unità 33/B

52 mq x 700,00 €/mq x 137,34/1000 = €

4.999,18

•

unità 35/B

53 mq x 700,00 €/mq x 293,07/1000 = €

10.872,90

•

unità 36/B

82 mq x 700,00 €/mq x 133,28/1000 = €

7.650,27

•

unità 37/B

67 mq x 700,00 €/mq x 166,60/1000 = €

7.813,54

•

unità 38

58 mq x 700,00 €/mq x 288,87/1000 = €

11.728,12

•

unità 41

21 mq x 700,00 €/mq x 534,22/1000 = €

7.853,03

•

unità 42

21 mq x 700,00 €/mq x 623,94/1000 = €

9.171,92

sommano

€ 158.221,76

Unità immobiliari della “Barchessa Est”
•

unità 1/B

66 mq x 700,00 €/mq x 389,77/1000 = €

18.007,37

•

unità 2/B

62 mq x 700,00 €/mq x 312,66/1000 = €

13.569,44

•

unità 4/T

91 mq x 700,00 €/mq x 295,17/1000 = €

18.802,33

•

unità 5/T

67 mq x 700,00 €/mq x 608,95/1000 = €

28.559,76

•

unità 6/B

60 mq x 700,00 €/mq x 123,25/1000 = €

5.176,50

•

unità 7/B

48 mq x 700,00 €/mq x 110,72/1000 = €

3.720,19

•

unità 8

27 mq x 700,00 €/mq x 533,38/1000 = €

10.080,88

•

unità 38/B

71 mq x 700,00 €/mq x 316,68/1000 = €

15.739,00

•

unità 39/B

72 mq x 700,00 €/mq x 303,59/1000 = €

15.300,94

sommano

€ 128.956,41

Il valore complessivo dei diritti di comproprietà appresi all’attivo del fallimento

pag. 23 di 26

risulta quindi:
•

unità della “Barchessa Nord”

€ 158.221,76

•

unità della “Barchessa Est”

€ 128.956,41
sommano

€ 287.178,17

Tale importo potrebbe essere ottenuto vendendo i periodi in maniera frazionata,
specialmente a soggetti privati, ed avendo a disposizione un lasso di tempo assai
ampio, vale a dire almeno qualche anno. Si tratta di due ipotesi non praticabili da
parte della procedura che, ovviamente, non può assumere il ruolo di una agenzia
turistica ma deve invece cercare di vendere i periodi in uno o al massimo due lotti
e nel minor tempo possibile. Tenuto conto di tali esigenze si reputa che i soggetti
che possono aver interesse ad acquisire i diritti del fallimento siano, quasi sicuramente, operatori del settore turistico-alberghiero. Tenuto conto delle informazioni
assunte presso fonti competenti, si ritiene che figure economiche come quelle
succitate possano essere disposte a pagare le quote in argomento non più del 40%
della somma sopra stimata, ossia:
Vr = € 287.178,17 x 0,40 = € 114.871,27
cifra che, arrotondata a € 115.000,00, si assume quale probabile valore di realizzo
dei beni, nello stato di fatto attuale, stante l’attuale situazione economica.
18 Conclusioni
Ad evasione dell'incarico affidatogli il sottoscritto, in seguito alle indagini esperite e nei presupposti indicati, può concludere asserendo che la stima del compendio
immobiliare della procedura costituito da n. 455 diritti di comproprietà a godimento turnario (multiproprietà) da esercitarsi su n. 32 unità immobiliari facenti
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parte del condominio denominato “Le Barchesse di Villa Corner” ubicato in Via
Corriva n. 10 a Cavasagra di Vedelago, si aggira attorno a € 115.000,00.
Ritenendo di aver risposto alle richieste del curatore, si dimette il presente elaborato rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione dovesse
servire.

Motta di Livenza, li 28.10.2014

Il perito stimatore
ing. Piero Bortolin
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