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Tribunale di Belluno

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
promossa da: OMISSIS
contro: OMISSIS

N° Gen. Rep. 99/2017
data udienza ex art. 569 c.p.c.:

RAPPORTO DI VALUTAZIONE
Lotti 001, 002 Appartamento, 003 Appartamento, 004 - Uffici
magazzino con Laboratorio
sottostante
Esperto alla stima:
Codice fiscale:
Studio in:
Telefono:
Email:
Pec:

Stefano De Min
DMNSFN65P28A757K
via Cesare Battisti 32 - 32021 Agordo
0437/62613
info@stefanodemin.it
stefanodemin@arubapec.it
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INDICE SINTETICO
1. Dati Catastali
Bene: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
Corpo: A
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2]
Dati Catastali: Dati Catastali: foglio 5, particella 194, subalterno 23
Confini: in senso orario da nord su scale interne comuni sub. 19, sub.22, sub.16
Corpo: B
Categoria: Garage o autorimessa [G]
Dati Catastali: Dati Catastali: foglio 5, particella 194, subalterno 5-6-7
Confini: in senso orario da nord corte comune , via pubblica, corte comune , sub.4 e sub.20
sovrastante.

Bene: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040

Corpo: A
Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]
Dati Catastali: Dati Catastali: foglio 5, particella 469, subalterno 8
Confini: Da nord in senso orario: scale comuni interne, altra Ditta, corte comune, sottostante
sub. 6

Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]
Dati Catastali: Dati Catastali: foglio 5, particella 469, subalterno 6
Confini: Da nord in senso orario: scale comuni interne, altra Ditta, corte comune, sottostante
sub. 11

Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
Corpo: A
Categoria: Uffici e studi privati [A10]
Dati Catastali: Dati Catastali: foglio 5, particella 469, subalterno 11
Confini: Da nord in senso orario: scale comuni interne, altra Ditta, corte comune, soprastante
sub. 6

2. Quota e tipologia del diritto
Beni: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
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Lotto: 002 - Appartamento
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Lotto: 001
Corpo: A
1/1 OMISSIS
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: separazione giudizia - Data
Matrimonio: 22-05-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Sentenza di separazione
giudiziale del Tribunale di Belluno n. 676 del 10/12/2014

Corpo: B
1/1 OMISSIS
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: separazione giudizia - Data
Matrimonio: 22-05-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Sentenza del Tribunale di
Belluno n. 676 in data 10/12/2014 , separazione giudiziale da OMISSIS

Beni: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 002 - Appartamento
Corpo: A

Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
1/1 OMISSIS
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 2205-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: L'esecutato è domiciliato in Provincia di Treviso

Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
Corpo: A
1/1 OMISSIS
Cod. Fiscale: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 22-05-1983

3.

Stato di possesso
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1/1 OMISSIS
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 2205-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Con Sentenza del Tribunale di Belluno n. 676 in
data 10/12/2014 passata in giudicato è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i
coniugi ( OMISSIS)
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Bene: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
Corpo: A
Possesso: Libero
Corpo: B
Possesso: Libero

Bene: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 002 - Appartamento
Corpo: A
Possesso: Libero

Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
Possesso: Libero

Corpo: A
Possesso: Occupato dal debitore e dai suoi familiari

4.

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili
Bene: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
Corpo: A
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Corpo: B
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

Bene: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 002 - Appartamento
Corpo: A
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
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Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
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Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
Corpo: A
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

5.

Creditori Iscritti
Bene: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
Corpo: A
Creditori Iscritti: OMISSIS, OMISSIS

Bene: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 002 - Appartamento
Corpo: A
Creditori Iscritti: OMISSIS, OMISSIS

Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
Creditori Iscritti: OMISSIS, OMISSIS

Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
Corpo: A
Creditori Iscritti: OMISSIS, OMISSIS

6.

Comproprietari
Beni: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
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Corpo: B
Creditori Iscritti: OMISSIS, OMISSIS

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 99 / 2017

Corpo: A
Comproprietari: Nessuno
Corpo: B
Comproprietari: Nessuno

Beni: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 002 - Appartamento
Corpo: A
Comproprietari: Nessuno

Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
Comproprietari: Nessuno

Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante

7.

Misure Penali
Beni: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
Corpo: A
Misure Penali: NO
Corpo: B
Misure Penali: NO

Beni: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 002 - Appartamento
Corpo: A
Misure Penali: NO
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Corpo: A
Comproprietari: Nessuno
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Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
Misure Penali: NO
Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
Corpo: A
Misure Penali: NO

8.

Continuità delle trascrizioni
Bene: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
Corpo: A
Continuità delle trascrizioni: Si
Corpo: B
Continuità delle trascrizioni: Si

Bene: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040

Corpo: A
Continuità delle trascrizioni: Si
Lotto: 003 - Appartamento
Corpo: A
Continuità delle trascrizioni: Si
Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
Corpo: A
Continuità delle trascrizioni: Si

9.

Prezzo
Bene: via Gera n. 1 - Capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 001
Prezzo da libero: € 74.750,00
Prezzo da occupato: € 74.750,00
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Lotto: 002 - Appartamento

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 99 / 2017

Bene: via Santo Stefano 4/A - capoluogo - Danta Di Cadore (BL) - 32040
Lotto: 002 - Appartamento
Prezzo da libero: € 83.850,00
Prezzo da occupato: € 83.850,00
Lotto: 003 - Appartamento
Prezzo da libero: € 89.425,00
Prezzo da occupato: € 89.425,00
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Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
Prezzo da libero: € 100.000,00
Prezzo da occupato: € 100.000,00
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Beni in Danta Di Cadore (BL)
Località/Frazione Capoluogo
via Gera n. 1

Lotto: 001
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si - certificato notarile sostitutivo
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: separazione giudizia - Data
Matrimonio: 22-05-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Sentenza di separazione
giudiziale del Tribunale di Belluno n. 676 del 10/12/2014
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: Menia Cadore Sergio n.a. ad Auronzo di Cadore il 24/09/1960 MNC SRG 60P24
A501G proprietà per 1/1 bene personale, foglio 5, particella 194, subalterno 23, scheda
catastale BL0082597 del 03/07/2013, indirizzo via Gera 1, piano 2-3, comune Danta di Cadore,
categoria C/2, classe U, consistenza 143, superficie 174, rendita € 103,39
Derivante da: Variazione del classamento del 09/06/2014 prot. BL0094154 in atti dal 09/06/2014
variazione di classamento 8 n. 60021.1/2014) Frazionamento e fusione del 03/07/2013 prot. n.
BL0082597 in atti dal 03/07/2013 frazionamento e fusione ( n. 33698.1/2013)
Confini: in senso orario da nord su scale interne comuni sub. 19, sub.22, sub.16
Note: magazzino al grezzo internamente, privo d'impianti
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: corrispondente
‘Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: conforme alla planimetria depositata con prot.
n. BL0082597 del 03/07/2013’
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La rappresentazione catastale della
pianta è conforme allo stato reale dei luoghi.
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Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo,
via Gera 1
Note: Magazzino con accesso da corte esterna, situato al piano secondo e terzo servito da scala
comune interna e da scala esclusiva interna.
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Abitato di Danta centro

Identificativo corpo: B.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: separazione giudizia - Data
Matrimonio: 22-05-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Sentenza del Tribunale di Belluno
n. 676 in data 10/12/2014 , separazione giudiziale da OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: Menia Cadore Sergio n.a. ad Auronzo di Cadore il 24/09/1960 MNC SRG 60P24
A501G proprietà per 1/1 bene personale, foglio 5, particella 194, subalterno 5-6-7, scheda
catastale BL 0028739 03/10/1986 prot. n. C/2919/86, indirizzo via Gera 1, piano Sottostrada 2°,
comune Danta di Cadore, categoria C/6, classe U, consistenza 55, superficie 55, rendita € 56,81
Derivante da: Variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dati di superficie Variazione del
01/01/1992 variazione quadro tariffario Classamento del 03/10/1986 in atti dal 23/03/1995
( n.C2919.1/1986) Costituzione del 03/10/1986 in atti dal 19/01/1991 Unità Afferente ( n.
C2919.1/1986)
Confini: in senso orario da nord corte comune , via pubblica, corte comune , sub.4 e sub.20
sovrastante.
Note: Autorimessa garage al grezzo internamente, priva d'impianti
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: corrispondente
‘Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: conforme alla planimetria depositata con prot.
n. C/2919/1986 del 03/10/1986 BL 0028739’
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La rappresentazione della pianta
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Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera
1
Note: Autorimessa con accesso da corte esterna, situato al piano secondo sottostrada, con
accesso da via pubblica.
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dell'accatastamento corrisponde allo stato dei luoghi.

Il mapp. 194 sub. 23 è un deposito che vi si accede dalle scale interne del fabbricato identificato con
mapp. 194, fabbricato è situato in centro a Danta. Il magazzino sub. 23 si sviluppa su 2 livelli dal piano
secondo al terzo, è composto da un corpo principale di ampie dimensioni e da uno più piccolo,
attualmente il tutto è al grezzo internamente. Il magazzino e il ripostiglio sono privi d 'impianti
idrotermico ed elettrico e a tal proposito non è stata redatta l'Ape. il fabbricato inteso come corpo
principale mapp. 194 che include il sub. 23 si presenta in buon stato generale, comprende diversi
subalterni ad uso abitativo, bar, sala, magazzino, garage. L'appetibilità è buona per il sub. 23 in quanto
è in zona A centro storico e considerando anche il sub.5-6-7 graffato, cat.C/6 facente parte di questo
lotto, si potrebbe con i lavori , previo rilascio del PDC da parte del Comune, ottenere il cambio d'uso
per un'abitazione con garage.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: separazione giudiziale - Data Matrimonio: 2205-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di
Belluno n. 676 del 10/12/2014
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 190,00
E' posto al piano: secondo e terzo
L'edificio è stato costruito nel: anteriormente al 01/09/1967 esisteva già dal 15/11/1957
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1977 vedasi titoli edilizi
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 1 di via Gera; ha un'altezza utile interna di circa m. al
piano secondo h 2,40 mt. al piano terzo h media 3,30 mt.
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1
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Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto A
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Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: Le parti lignee esterne, paramenti, poggioli sono soggette a
manutenzione nel tempo, la parte strutturale in legno del tetto internamente è in buone condizioni,
eventuale manutenzione degli sporti. Si ricorda che internamente il magazzino è al grezzo ed è privo
d'impianti tecnologici.

Caratteristiche strutturali:
Balconi

Copertura

Scale

Solai

Strutture verticali

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

Infissi interni

Pavim. Interna

materiale: c.a.; condizioni: buone;
- Note: Il terrazzo sul lato ovest di cui l'uscita dal piano
secondo, è al grezzo, privo di pavimentazione e con il poggiolo
in sufficente stato manutentivo.
tipologia: a falde; materiale: legno; condizioni: buone;
- Note: Il tetto ha la tipica forma a 2 falde , il corpo ripostiglio
ha un imposta più bassa del magazzino principale, si notano gli
ampi abbaini. Il manto di copertura è in lamiera con
fermaneve, presenti le torrette di canino. Internamente il
tetto è gradevolmente a vista in tinta naturale.
tipologia: a rampa unica; materiale: legno; ubicazione:
interna; servoscala: assente; condizioni: sufficienti;
- Note: Le scale di accesso al piano secondo sono in pendenza
e prive di servoscala, quelle interne dal piano secondo al terzo
sono in legno e attualmente a pioli
tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature
parallele; condizioni: buone;
- Note: Come per le murature il solaio è a vista al grezzo, è
costutuito da travetti prefabbricati con elementi in laterizio e
sovrastante cappa in calcestruzzo, il tutto ancorato alle
murature e al rompitratta di mezzeria.
materiale: muratura; condizioni: buone;
- Note: Murature in parte in pietra e in parte in laterizio al
grezzo internamente, intonacate esternamente

tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione:
scuretti materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
- Note: Trattasi di finetre semplici con una o due ante, non
tutte hanno gli scuretti protettivi.
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni:
sufficienti
- Note: Le due porte di accesso dall'arrivo delle scale interne al
piano secondo sono in legno di tipo economico.
materiale: caldana del solaio in cls grezzo condizioni: buone
- Note: La pavimentazione interna, le murature interne, e
l'intradosso solaio in latero cemento sono a vista al grezzo,
privi di imapianti tecnologici.

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
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Esiste impianto elettrico
Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento
Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento
o climatizzazione
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio

NO

NO

NO

NO

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
NO
montacarichi
Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente
pericolosi

NO

NO

prospetto est
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‘’

prospetto nord-ovest

scale interne di accesso
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prospetto ovest

magazzino al piano 2°

particolare tetto piano 3°
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magazzino al piano 2°

vista dal poggiolo

particolare interno
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poggiolo al piano 2°

piano 2°

piano 2°
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Descrizione: Garage o autorimessa [G] di cui al punto B
Il mapp. 194 sub.5-6-7 graffato è un autorimessa - garage che vi si accede dalla via pubblica.Il mapp.
194 che include il sub. 5-6-7-graffato è un fabbricato che è situato in centro a Danta. Il garage sub. 5-67 si sviluppa in un unico piano attualmente il tutto è al grezzo internamente. Il garage è privo d
'impianti idrotermico ed elettrico e a tal proposito non è stata redatta l'Ape. il fabbricato inteso come
corpo principale mapp. 194 che include il sub. 5-6-7 graffato si presenta in buon stato generale,
comprende diversi subalterni ad uso abitativo, bar, sala, magazzino, garage. L'appetibilità è buona per il
sub. 5-6-7 in quanto è in zona A centro storico e considerando anche il sub. 23, cat.C/2 facente parte di
questo lotto, si potrebbe con i lavori , previo rilascio del PDC da parte del Comune, ottenere il cambio
d'uso per un'abitazione.

Superficie complessiva di circa mq 71,00
E' posto al piano: secondo sottostrada si accede da via pubblica asfaltata
L'edificio è stato costruito nel: anteriormente al 01/09/1967 esisteva già dal 15/11/1957
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1977 vedasi titoli edilizi
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 1 di via Gera; ha un'altezza utile interna di circa m.
3,00 mt.
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: Per il mapp. 194 nel suo insieme, le parti lignee esterne, paramenti,
poggioli sono soggette a manutenzione nel tempo, la parte strutturale in legno del tetto internamente
è in buone condizioni, eventuale manutenzione degli sporti. i paramenti intonacati del sub. 5-6-7 sono
in normale stato manutentivo.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
Caratteristiche strutturali:
Copertura

Fondazioni

Strutture verticali

tipologia: orizzontale con sovrastante corpo di fabbrica;
materiale: latero cemento e soletta in c.a.; condizioni: buone;
- Note: Internamente si notano i travetti prefabbricati e gli
elementi in laterizio che non sono intonacati.
tipologia: Fondazioni continue in Cls; materiale: c.a.;
condizioni: buone;
- Note: Il corpo garage, è stato autorizzato nel 1969
materiale: c.a.; condizioni: buone;
- Note: Esternamente le murature sono intonacate, di colore
grigio, internamente sono in calcestruzzo a vista.

Componenti edilizie e costruttive:
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1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: separazione giudizia - Data Matrimonio: 2205-1983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Sentenza del Tribunale di Belluno n. 676 in data
10/12/2014 , separazione giudiziale da OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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Infissi esterni

Pavim. Interna

tipologia: Portone Basculante materiale: ferro protezione:
inesistente condizioni: sufficienti
- Note: Portone basculante in ferro, di buone dimensioni in
larghezza, necessita di manutenzione ordinaria.
materiale: battuto di cemento condizioni: sufficienti
- Note: Internamente il pavimento, le pareti e l'intradosso
solaio sono al grezzo

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

NO

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

NO

Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio

NO

NO

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
NO
montacarichi
Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente
pericolosi

NO

NO
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Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento
o climatizzazione
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interno

interno
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accesso dalla via pubblica da sud
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accesso da nord

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio al 20/04/2012 . In forza di atto di
compravendita - a rogito di Notaio Fulvio Miriello, in data 24/10/1990, ai nn. 4627; trascritto a Belluno,
in data 15/11/1990, ai nn. 9935/8526.
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part.portone basculante
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Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 18/04/1991 al 20/04/2012 . In forza di atto di compravendita;
trascritto a Belluno, in data 07/05/1991, ai nn. 4534/3875.

Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio al 20/04/2012 . In forza di atto di
assegnazione - a rogito di Notaio Fulvio Miriello, in data 03/10/1996, ai nn. 24969; trascritto a Belluno, in
data 21/10/1996, ai nn. 9280/7565.

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 03/10/1996 al 20/04/2012 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Fulvio Miriello, in data 03/10/1996, ai nn. 24970; trascritto a Belluno, in data
02/11/1996, ai nn. 9652/7861.

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 20/04/2012 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di denuncia di
successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante dai registri
immobiliari: NO, non risulta l'accettazione tacita dell'eredità da parte di Menia Cadore Sergio - Menia
Cadore Antonello del De Cuius Menia Cadore Gaicomo.; registrato a Pieve di Cadore, in data , ai nn.
280/Vol.9990; trascritto a Belluno, in data 08/08/2012, ai nn. 8832/7169.

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 22/07/2013 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di
divisione - a rogito di Notaio Paolo Josef Giovannetti, in data 22/07/2013, ai nn. 3853; trascritto a
Belluno, in data 09/08/2013, ai nn. 8854/6680.

Dati precedenti relativi ai corpi: A
Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio al 20/04/2012 . In forza di atto di
compravendita - a rogito di Notaio Fulvio Miriello, in data 24/10/1990, ai nn. 4627; trascritto a Belluno,
in data 15/11/1990, ai nn. 9935/8526.
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Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 23/12/1998 al 20/04/2012 . In forza di atto di compravendita;
trascritto a Belluno, in data 13/01/1999, ai nn. 296/260.
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Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 18/04/1991 al 20/04/2012 . In forza di atto di compravendita;
trascritto a Belluno, in data 07/05/1991, ai nn. 4534/3875.

Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio al 20/04/2012 . In forza di atto di
assegnazione - a rogito di Notaio Fulvio Miriello, in data 03/10/1996, ai nn. 24969; trascritto a Belluno, in
data 21/10/1996, ai nn. 9280/7565.

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 03/10/1996 al 20/04/2012 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Fulvio Miriello, in data 03/10/1996, ai nn. 24970; trascritto a Belluno, in data
02/11/1996, ai nn. 9652/7861.

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 20/04/2012 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di denuncia di
successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante dai registri
immobiliari: NO, non risulta l'accettazione tacita dell'eredità da parte di Menia Cadore Sergio - Menia
Cadore Antonello del De Cuius Menia Cadore Gaicomo.; registrato a Pieve di Cadore, in data , ai nn.
280/Vol.9990; trascritto a Belluno, in data 08/08/2012, ai nn. 8832/7169.

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 22/07/2013 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di
divisione - a rogito di Notaio Paolo Josef Giovannetti, in data 22/07/2013, ai nn. 3853; trascritto a
Belluno, in data 09/08/2013, ai nn. 8854/6680.

Dati precedenti relativi ai corpi: B
4. PRATICHE EDILIZIE:
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: PE 46/1957
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: pratica edilizia
Note tipo pratica: la commissione edilizia in data 23/11/1957a seguito di sopralluogo accerta che i lavori
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Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 23/12/1998 al 20/04/2012 . In forza di atto di compravendita;
trascritto a Belluno, in data 13/01/1999, ai nn. 296/260.
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sono ultimati fino al tetto
Per lavori: Rifabbricazione

Dati precedenti relativi ai corpi: A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: prot. n. 2214 del 12/11/1963
Intestazione: OMISSIS
Dati precedenti relativi ai corpi: A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: prot. n. 1479 del 08/09/1973
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: A

Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: prot. 1647 del 02/07/1991 CE 13/1991
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Concessione Edilizia n. 13/1991
Dati precedenti relativi ai corpi: A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: n. 30/97 - 3697
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 nÂ°47)
Note tipo pratica: trasformazione piano terra e primo sottostrada con corpo aggiunto di dimensioni
inferiori all'autorizzato
Dati precedenti relativi ai corpi: A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: pratica n. 92/69 del 27/09/1969
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: nulla osta lavori edili
Note tipo pratica: nulla osta lavori edili
Dati precedenti relativi ai corpi: A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: prot. n. 4653 del 02/11/2000
Intestazione: OMISSIS
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Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via
Gera 1
Numero pratica: pratica edilizia n. 189 del 14/08/1977
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: A
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Tipo pratica: Agibilità
Per lavori: Condono edilizio - Concessione in sanatoria
Dati precedenti relativi ai corpi: A
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
Numero pratica: PE 46/1957
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: pratica edilizia
Note tipo pratica: la commissione edilizia in data 23/11/1957a seguito di sopralluogo accerta che i lavori
sono ultimati fino al tetto
Per lavori: Rifabbricazione
Dati precedenti relativi ai corpi: B
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
Numero pratica: prot. n. 2214 del 12/11/1963
Intestazione: OMISSIS
Dati precedenti relativi ai corpi: B

Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
Numero pratica: pratica edilizia n. 189 del 14/08/1977
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: B
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
Numero pratica: prot. 1647 del 02/07/1991 CE 13/1991
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Concessione Edilizia n. 13/1991
Dati precedenti relativi ai corpi: B
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
Numero pratica: n. 30/97 - 3697
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 nÂ°47)
Note tipo pratica: trasformazione piano terra e primo sottostrada con corpo aggiunto di dimensioni
inferiori all'autorizzato
Dati precedenti relativi ai corpi: B
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
Numero pratica: pratica n. 92/69 del 27/09/1969
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: nulla osta lavori edili
Note tipo pratica: nulla osta lavori edili
Dati precedenti relativi ai corpi: B
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
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Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Gera 1
Numero pratica: prot. n. 1479 del 08/09/1973
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: B
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Numero pratica: prot. n. 4653 del 02/11/2000
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Agibilità
Per lavori: Condono edilizio - vedi Concessione in sanatoria
Dati precedenti relativi ai corpi: B

4.1 Conformità edilizia:
Magazzini e locali di deposito [C2]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Per quanto riguarda il sub. 23 del presente lotto, non
sono state riscontrate difformità

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; note: E' stata rilasciata con prot. n. 4653 del
02/11/2000 l' Autorizzazione di abitabilità/agibilità ai sensi della L. 47/85 e successive modifiche
integrazioni per i vani oggetto di condono di cui la Concessione in Sanatoria n.30/1997 del 13/11/1997
La rappresentazione delle planimetrie catastali è corrispondente allo stato dei luoghi e ai titoli edilizi
rilasciati.

Dati precedenti relativi ai corpi: A
Garage o autorimessa [G]

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; note: E' stata rilasciata con prot. n. 4653 del
02/11/2000 l' Autorizzazione di abitabilità/agibilità ai sensi della L. 47/85 e successive modifiche
integrazioni per i vani oggetto di condono di cui la Concessione in Sanatoria n.30/1997 del 13/11/1997,
tra questi rientra il garage al piano 2° sottostrada ora identificato con il mapp. 194 sub. 5-6-7 graffato.
La rappresentazione delle planimetrie catastali è corrispondente allo stato dei luoghi e ai titoli edilizi
rilasciati.

Dati precedenti relativi ai corpi: B

4.2 Conformità urbanistica:

Magazzini e locali di deposito [C2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

Zona omogenea:

A

Norme tecniche di attuazione:

ZTO A1/1 centro storico , il mapp. 194 di cui fa
parte il sub.23, ha il grado di protezione 5. Non è
stato possibile ottenere il Cdu con le Norme
Tecniche di Attuazione del fabbricato in quanto il
Responsabile dell' Ufficio Tecnico ha espresso
diniego al rilascio. Vedasi diniego allegato in
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Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Per quanto riguarda il sub. 5-6-7 graffato del presente
lotto, non sono state riscontrate difformità
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situazione edilizia con allegata altresì la
cartografia di zonizzazione.
Elementi urbanistici che limitano la
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Il fabbricato è in centro storico non è ammesso
l'aumento di volume.

Note sulla conformità:
Nessuna.
Informazioni in merito alla conformità urbanistica: ZTO A1/1 centro storico , il mapp. 194 di cui fa
parte il sub.23, ha il grado di protezione 5. Non è stato possibile ottenere il Cdu con le Norme
Tecniche di Attuazione del fabbricato in quanto il Responsabile dell'' Ufficio Tecnico ha espresso
diniego al rilascio. Vedasi diniego allegato in situazione edilizia con allegata altresì la cartografia di
zonizzazione.

Garage o autorimessa [G]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

Zona omogenea:

A

Norme tecniche di attuazione:

ZTO A1/1 centro storico , il mapp. 194 di cui fa
parte il sub.5-6-7 graffato, ha il grado di
protezione 5. Non è stato possibile ottenere il Cdu
con le Norme Tecniche di Attuazione del
fabbricato in quanto il Responsabile dell' Ufficio
Tecnico ha espresso diniego al rilascio. Vedasi
diniego allegato in situazione edilizia con allegata
altresì la cartografia di zonizzazione.

Immobile sottoposto a vincolo di carattere
urbanistico:

SI

Elementi urbanistici che limitano la
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Altro:

Il fabbricato è in centro storico non è ammesso
l'aumento di volume, ha grado di protezione 5.

Note sulla conformità:
Nessuna.
Informazioni in merito alla conformità urbanistica: PRG vigente ZTO A1/1 centro storico , il mapp. 194
di cui fa parte il sub.5-6-7 graffato, ha il grado di protezione 5. Non è stato possibile ottenere il Cdu
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Dati precedenti relativi ai corpi: A

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 99 / 2017

con le Norme Tecniche di Attuazione del fabbricato in quanto il Responsabile dell'' Ufficio Tecnico ha
espresso diniego al rilascio. Vedasi diniego allegato in situazione edilizia con allegata altresì la
cartografia di zonizzazione.

Dati precedenti relativi ai corpi: B

B - Elaborato Planimetrico 2 S
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B - piano 2 sottostrada
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B

B
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B - Elaborato piano terra
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5. STATO DI POSSESSO:
‘Identificativo corpo: A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL), via Gera 1’
Libero
Note: Libero da persone od animali al momento del sopralluogo del Ctu il 26/05/2018, sono depositati
mobili e altri oggetti di proprietà dell'esecutato
‘Identificativo corpo: B
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL), via Gera 1’
Libero
Note: Libero da persone od animali al momento del sopralluogo del Ctu il 26/05/2018, sono depositati
mobili e altri oggetti di proprietà dell'esecutato

- Decreto di sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da:
OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 30/01/2012 ai nn. 1293/1051; Questo
provvedimento in realtà riguarda il mapp. 469 sub. 6 e sub. 8 oggetto di pignoramento.
Vedasi successiva riduzione del sequestro con estensione a TUTTI i beni oggetto di
pignoramento tra cui il mapp. 194 sub.23 di questo lotto.
Dati precedenti relativi ai corpi: A
- Ordinanza modifica parz.Sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS;
Derivante da: OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 29/10/2014 ai nn. 10182/8094;
Vedasi nota trascrizione precedente, trattasi di riduzione sequestro conservativo che però
viene estesa a tutti i beni oggetto di pignoramento tra cui anche il mapp. 194 sub. 23.
Dati precedenti relativi ai corpi: A
- Decreto di sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da:
OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 30/01/2012 ai nn. 1293/1051; Questo
provvedimento in realtà riguarda il mapp. 469 sub. 6 e sub. 8 oggetto di pignoramento.
Vedasi successiva riduzione del sequestro con estensione a TUTTI i beni oggetto di
pignoramento tra cui il mapp. 194 sub.23 di questo lotto..
Dati precedenti relativi ai corpi: B
- Ordinanza modifica parz.Sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS
iscritto/trascritto a Belluno in data 29/10/2014 ai nn. 10182/8094; Questa trascrizione
pregiudizievole di modifica parziale del sequestro conservativo viene estesa a tutti i beni
pignorati tra cui il presente mapp. 194 sub. 5-6-7- graffato del fg. 5 Comune di Danta di
Cadore C.F..
Dati precedenti relativi ai corpi: B
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
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6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
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Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 350.000,00; Importo capitale: € 259.750,00 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 30/12/2014 ai nn. 12526/1518
Dati precedenti relativi ai corpi: A
- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 450.000,00; Importo capitale: € 259.864,22 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 18/03/2016 ai nn. 2906/322
Dati precedenti relativi ai corpi: A
- Ipoteca legale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS; Importo
ipoteca: € 260.378,24; Importo capitale: € 130.189,12 ; Iscritto/trascritto a Belluno in data
03/10/2016 ai nn. 10542/1304
Dati precedenti relativi ai corpi: A
- Ipoteca legale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS; Importo
ipoteca: € 260.378,24; Importo capitale: € 130.189,12 ; Iscritto/trascritto a Belluno in data
03/10/2016 ai nn. 10542/1304
Dati precedenti relativi ai corpi: B
- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 350.000,00; Importo capitale: € 259.750,00 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 30/12/2014 ai nn. 12526/1518
Dati precedenti relativi ai corpi: B
- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 450.000,00; Importo capitale: € 259.864,22 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 18/03/2016 ai nn. 2906/322
Dati precedenti relativi ai corpi: B
- Ipoteca legale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS; Importo
ipoteca: € 260.378,24; Importo capitale: € 130.189,12 ; Iscritto/trascritto a Belluno in data
03/10/2016 ai nn. 10542/1304
Dati precedenti relativi ai corpi: B
6.2.2 Pignoramenti:
Nessuna.
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6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali
Nessuna.

Identificativo corpo: A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Danta Di Cadore (BL), via Gera 1
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non c'è un amministratore
nominato.
Millesimi di proprietà: Non è stata rilevata la tabella millesimi di proprietà.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - La scala interna di accesso al sub. 23 dal
piano terra al piano 2° è pendente, può esser adeguata con servoscala, la scala interna di accesso al
sub.23 piano 2° è esclusiva, per accedere al piano 3° la scala interna al deposito deve esser adeguata ai
sensi della normativa vigente, attualmente è una scala a pioli.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: In comune si rileva la scala interna e la corte esterna.
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non è stato redatta l'APE in quanto trattasi di di deposito
attualmente al grezzo, privo di impianti idrotermico ed elettrico
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non è un edificio sottoposto a vincolo dalla
Sovrintendenza BBAA
Avvertenze ulteriori: Come da dichiarazione resa dal Responsabile dell'Uffico Tecnico Comunale in data
14/05/2018 prot. n. 1327 il medesimo partecipa di non essere a conoscenza dell’esistenza di
imposizione di vincoli storico artistici, atti di asservimento urbanistici o altri vincoli sui beni oggetto
dell’accesso agli atti tra cui il mapp. 194 sub.23 fg. 5 Comune di Danta di Cadore.
Identificativo corpo: B
Garage o autorimessa [G] sito in Danta Di Cadore (BL), via Gera 1
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non è nominato nessun
amministratore
Millesimi di proprietà: non è stata rilevata tabella millesimale
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI - Per il sub. 5-6-7 graffato l''accesso dalla
via pubblica è normale.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:
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Note Indice di prestazione energetica: Non è stato redatta l'APE in quanto trattasi di di deposito
attualmente al grezzo, privo di impianti idrotermico ed elettrico
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non è un edificio sottoposto a vincolo dalla
Sovrintendenza BBAA
Avvertenze ulteriori: Come da dichiarazione resa dal Responsabile dell'Uffico Tecnico Comunale in data
14/05/2018 prot. n. 1327 il medesimo partecipa di non essere a conoscenza dell’esistenza di
imposizione di vincoli storico artistici, atti di asservimento urbanistici o altri vincoli sui beni oggetto
dell’accesso agli atti tra cui il mapp. 194 sub.23 fg. 5 Comune di Danta di Cadore.

Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto A

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Nel calcolo della consistenza, per la superficie commerciale si fa riferimento ai parametri di ragguaglio
(indice mercantile) e correttivi, standard di Tecnoborsa codice valutazioni immobiliari: 100% lordo muri,
accessori diretti 100% , accessori indiretti 50% , terrazze 35%, vano scala comune 10%. Il prezzo
considerato per la stima è riferito a laboratori, locali deposito, viene considerato il valore minimo in
quanto trattasi di uno stato attuale al grezzo internamente. La posizione è centro.

piano 2°- 3°vano scala ripostiglio - deposito

Parametro
superf. esterna
lorda

Superficie reale /
potenziale

Coeff.

190,00
190,00

Superficie
equivalente
1,00

190,00
190,00

Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: II
Zona: Danta di Cadore BL
Tipo di destinazione: Produttiva
Tipologia: Deposito
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 220
Valore di mercato max (€/mq): 300

Garage o autorimessa [G] di cui al punto B

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Nel calcolo della consistenza, per la superficie commerciale si fa riderimento ai parametri di ragguaglio
(indice mercantile) e correttivi, standard di Tecnoborsa codice valutazioni immobiliari: 100% lordo muri,
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accessori diretti 100% , accessori indiretti 50% , terrazze 35%, vano scala comune 10%. Il prezzo
considerato per la stima è riferito ad Autorimesse, viene considerato il valoremedio in quanto trattasi di
uno stato attuale al grezzo internamente. la posizione è centro.
Destinazione

Parametro

piano 2° sottostrada Garage
autorimessa

superf. esterna
lorda

Superficie reale /
potenziale
71,00

Coeff.

Superficie
equivalente
1,00

71,00

71,00

71,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d’uso: Autorimesse e box
Sottocategoria:
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2° semestre 2017
Zona: Danta di Cadore BL
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Deposito
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale

Valore di mercato max (€/mq): 295

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Si adotta la Stima parametrica comparativa utilizzando valori di mercato della banca dati OMI
Agenzia del Territorio
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Belluno;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno;
Uffici del registro di Belluno;
Ufficio tecnico di Danta di Cadore (BL);
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Agenzia Entrate banca dati OMI
osservatorio mercato immobiliare 2° semestre 2017;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): 220 €/mq commerciale - 250€ / mq
commerciale.
8.3 Valutazione corpi:
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A. Magazzini e locali di deposito [C2]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 57.000,00.
Destinazione
piano 2°- 3°vano scala ripostiglio - deposito

Superficie Equivalente
190,00

Valore Unitario
€ 300,00

Valore Complessivo
€ 57.000,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 57.000,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 57.000,00

B. Garage o autorimessa [G]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 17.750,00.
Destinazione
piano 2° sottostrada
Garage autorimessa

Superficie Equivalente
71,00

Valore Unitario
€ 250,00

Valore Complessivo
€ 17.750,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 17.750,00
€ 17.750,00
€ 0,00
€ 17.750,00
€ 17.750,00

ID
A
B

Immobile
Magazzini e locali
di deposito [C2]
Garage
o
autorimessa [G]

Superficie Lorda
190,00

Valore intero
medio ponderale
€ 57.000,00

Valore diritto e
quota
€ 57.000,00

71,00

€ 17.750,00

€ 17.750,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:
Giudizio di comoda divisibilità: Il lotto vista la possibilità di cambio
d'uso in abitativo per il magazzino è opportuno rimanga un tutt'uno con
l'autorimessa - garage .
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:
Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":

€ 74.750,00
€ 74.750,00

Beni in Danta Di Cadore (BL)
Località/Frazione capoluogo
via Santo Stefano 4/A
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Lotto: 002 - Appartamento
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A.
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo,
via Santo Stefano 4/A
Note: L'Appartamento in esame, fa parte di una Palazzina residenziale composta da 6 unità
immobiliari di queste 3 sono intestate all'esecutato.

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS proprietà 1000/1000, foglio 5, particella 469, subalterno 8, scheda
catastale n. 45382 prot. n. 2813 del 01/12/1983, indirizzo via Santo Stefano 4/A, piano 1,
comune Danta di Cadore, categoria A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie 55 mq, rendita
€ € 148,74
Derivante da: Variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superfice Variazione del
01/01/1992 variazione del quadro tariffario Variazione del 30/09/1991 in atti dal 30/11/1992
identificazione catastale e classamento ( n. F00414/1991)
Confini: Da nord in senso orario: scale comuni interne, altra Ditta, corte comune, sottostante
sub. 6
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: Corrisponde
‘Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Nessuna’
‘Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Il rilievo dei luoghi di cui la planimetria allegata
alla presente Ctu, dimostra una difformità interna dimensionale dei vani pranzo-soggiorno,
camere, bagno, in pratica l''appartamento è fino al perimetro delle murature, contrariamente
alla rappresentazione dell''accatastamento. Per tanto va regolarizzato .’
Regolarizzabili mediante: nuovo docfa e una nuova planimetria
Descrizione delle opere da sanare: Aggiornamento planimetria
Note: 700 € tra diritti catastali per il docfa e oneri del professionista.
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale; note: Il rilievo dei luoghi di cui la
planimetria allegata alla presente dimostra una difformità interna dimensionale dei vani
pranzo-soggiorno, camere, bagno, in pratica l'appartamento è fino al perimetro delle
murature, contrariamente alla rappresentazione dell'accatastamento. Per tanto va
regolarizzato.
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 22-051983 - Ulteriori informazioni sul debitore: Con Sentenza del Tribunale di Belluno n. 676 in data
10/12/2014 passata in giudicato è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi
( OMISSIS)
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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l'Appartamento è situato in un fabbricato plurifamiliare di 6 unità immobiliari di cui 3 in capo
all'esecutato lato sinistro da via Santo Stefano 4/A, accesso principale principale in centro a Danta di
Cadore, il paese che è sede municipale è accessibile da Auronzo di Cadore, Padola di Comelico e Santo
Stefano di Cadore. Attualmente la parte sinistra della palazzina non è abitata da alcuno, c'è la residenza
dell'esecutato. Allo stato attuale sono necessari lavori di manutenzione ordinaria alle parti lignee
esterne ed in particolare ai poggioli, vedasi documentazione fotografica. Il piccolo condominio oltre ad
avere accesso alle scale comuni interne ai piani da via Santo Stefano 4/A, ha l'accesso anchesul lato
ovest dalla via pubblica Giuseppe Mazzini.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 22-05-1983 Ulteriori informazioni sul debitore: Con Sentenza del Tribunale di Belluno n. 676 in data 10/12/2014
passata in giudicato è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi ( OMISSIS)
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 71,00
E' posto al piano: Piano 1° come da dicitura scheda catastale è l'ultimo piano mansarda
L'edificio è stato costruito nel: 1979
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1983
L'unità immobiliare è identificata con il numero: mappale 469 sub. 8 via Santo Stefano 4/A; ha
un'altezza utile interna di circa m. mt. 2,65
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: La palazzina di cui fa parte la mansarda in esame necessita di
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Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A
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manutenzione ordinaria alle parti lignee , soprattutto quelle dei poggioli delle terrazze, internamente si
presenta in un normale stato manutentivo con finiture anni 80', interessante è la parte a vista del tetto,
necessaria la tinteggiatura interna.

Caratteristiche strutturali:
Balconi

Copertura

Fondazioni

Solai

Strutture verticali

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

Infissi interni

Pareti esterne

Pavim. Esterna

materiale: c.a.; condizioni: buone;
- Note: Le terrazze sono realizzate in c.a. ammorsate ai cordoli
e al solaio, il piano di calpestio è in klinker per esterni.
tipologia: a falde; materiale: legno; condizioni: buone;
- Note: Il tetto è realizzato secondo la tecnica costruttiva
locale , con travi portanti di banchina, terzere, e colmo, si
notano i correnti secondari di falda e il tavolato a vista
internamente alla mansarda. L'isolamento è dell'epoca
costruttiva anni 80', con manto di copertura in lamiera ed
analogamente le restanti opere di lattoneria.
tipologia: Fondazioni continue in Cls; materiale: c.a.;
condizioni: buone;
- Note: Il fabbricato originariamente era un rustico, è stato
completamente demolito e ricostruito con gli standard
abitativi degli anni 80', con fondazioni continue in
calcestruzzo.
tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e
completamento in opera; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: L'ultimo solaio, il calpestio del sub. 8
è in latero cemento con travetti prefabbricati ed elementi Note: Il solaio è ammorsato e ancorato alle travi e ai cordoli
perimetrali in c.a. ed alla trave rompitratta di mezzeria
interna.
materiale: c.a.; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Il seminterrato è in calcestruzzo
armato- Note: Il fabbricato dal 1° solaio al tetto è realizzato in
muratura di laterizio

tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione:
scuretti materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
- Note: Il sistema finestra con lo scuretto è degli anni 80' si
presenta in condizioni discrete, è necessaria la manutenzione
delle componenti lignee a contatto con l'esterno
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni:
buone
- Note: Porte di tipo semplice in legno
materiale: muratura di mattoni pieni coibentazione:
inesistente rivestimento: intonaco colore bianco condizioni:
buone
- Note: Internamente l'alloggio è con finiture di intonaco al
civile di colore bianco, esternamente ove non presente il
rivestimento ligneo abbiamo l' intonaco di colore bianco. Il
tetto rimane a vista in legno. il vano scale comune è
intonacato al civile, colore bianco.
materiale: porfido condizioni: buone
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Portone di ingresso

Scale

Impianti:
Elettrico

Termico

posizione: a rampe parallele rivestimento: marmo condizioni:
buone
- Note: Le scale interne di accesso agli appartamenti sono
comuni, e sono realizzate in cemento armato con rivestimento
in marmo.

tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone
conformità: conforme all'epoca di costruzione 1983
- Note: impianto con tubi corrugati e cavi in rame rivestiti,
placche , deviatori in plastica, quadro generale, contatore
enel autonomo
tipologia: autonomo alimentazione: GPL rete di
distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in acciaio
condizioni: buone conformità: conforme all'epoca di
costruzione 1983
- Note: La mansarda è dotata di propria caldaia a gas ,
alimentata a gpl dalla rete comunale, la distribuzione è con
tubi in acciaio annegati nei massetti dei pavimenti, i corpi
scaldanti sono con radiatori in acciaio verniciati, termostati
di xzona a regolazione manuale.

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di
realizzazione/adeguamento

Agibilità n. 1/256 del 01/06/1983

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

NO

Note

L'Impianto Elettrico è a norma dell'epoca di realizzazione,
l'abitabilità è anteriore al 1990

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento
Tipologia di impianto

SI
Impianto alimentato a gas gpl dal serbatoio collettivo del
Comune di Danta di Cadore
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Pavim. Interna

- Note: L'accesso comune dalla via G. Mazzini e realizzato con
piccola rampa di scale rivestita in porfido
materiale: piastrelle in ceramica e parquet condizioni: buone
- Note: Pavimentazione incollata su massetto sottostante,
priva di fonostop, battiscopa perimetrali dello stesso
materiale.
tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone
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Stato impianto

normale

Potenza nominale

25,8 kw

Epoca di
realizzazione/adeguamento

1983

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NON RILEVATA AGLI ATTI

Note

L'Impianto idrotermico è a norma dell'epoca di
realizzazione l'abitabilità è anteriore al 1990

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio
Esiste certificato prevenzione
incendi

NO
NO

NO
NO

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
NO
montacarichi
Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente
pericolosi

NO

NO

‘’
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Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento
o climatizzazione
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Sud - Ovest

Sud
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Sud - Est accesso da via S.Stefano
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terrazzo

particolare finestra
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accesso ovest da via G. Mazzini
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bagno con caldaia gpl

pranzo-soggiorno
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accesso dalle scale comuni interne
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soggiorno

angolo cottura
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vista dal terrazzo

rilievo dell'appartamento
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pianta accatastamento attuale

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio ad oggi . In forza di atto di compravendita
- a rogito di Notaio Angelo Collesan, in data 30/08/1980, ai nn. 31317; registrato a Pieve di Cadore, in
data 01/09/1980, ai nn. 1098/mod.1 vol.85; trascritto a Belluno, in data 30/09/1980, ai nn. 7547/6768.

4. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: n. 195/1978
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: A questa pratica è seguita un Ordinanza prot. n. 1684 del 13/09/1978 di sospensione
lavori.
Numero pratica: n. 256/1979
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Numero pratica: n. 256/2/1983
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Presentazione in data 02/08/1982 al n. di prot. 1940
Rilascio in data 04/01/1983 al n. di prot. 256/2
Abitabilità/agibilità in data 01/06/1983 al n. di prot. 1/256
NOTE: L'Abitabilità è stata rilasciata giusto : verbale d'ispezione sanitaria in data 30/05/1983 verbale del
tecnico comunale in data 30/05/1983, lavori eseguiti conformemente al progetto approvato.
Numero pratica: n. 1/256
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Abitabilità
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Note: In questo atto di provenienza vi sono già le piante delle unità immobiliari
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Per lavori: Costruzione fabbricato ad uso civile abitazione
Oggetto: variante
Abitabilità/agibilità in data 01/06/1983 al n. di prot. 1/256
NOTE: Verbale d'ispezione sanitaria in data 30/05/1983 Verbale del Tecnico Comunale in data
30/05/1983 conforme ai titoli autorizzativi
Numero pratica: n. 500/1985
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia

4.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo economico [A3]

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia; note: E' stata rilasciata l'Abitabilità N. 1/256 in
data 01/06/1983 della mansarda, ora identificata con il mapp. 469 sub. 8 ( già mapp. 200-201-257 ).
L'aumento delle
dimensioni del poggiolo è stato autorizzato con Concessione Edilizia n. 500/1985 del 30/10/1985. La
planimetria del progetto di cui l'Abitabilità n. 1/256 corrisponde
alla planimetria catastale. Successivamente la parte abitativa è stata portata fino al perimetro esterno
delle murature.
Note generali sulla conformità: Vedasi dettagliato calcolo della stima della sanatoria in allegato

4.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

Zona omogenea:

ZTO B/11

Norme tecniche di attuazione:

E' stato richiesto il CDU per il mapp. 469. Non è
stato possibile ottenere il Cdu con le Norme
Tecniche di Attuazione del fabbricato in quanto il
Responsabile dell' Ufficio Tecnico ha espresso
diniego al rilascio. Vedasi diniego allegato in
situazione edilizia con allegata altresì la
cartografia di zonizzazione.
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Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dal rilievo eseguito il 21/05/2018, inizio operazioni
peritali e dalla sua restituzione, vedasi pianta allegata, si evince una differenza di superficie abitabile
interna che è maggiore nella realtà, rispetto a quanto rappresentato nel progetto e nella pianta
dell'accatastamento. Difformità dovuta ad aver realizzato la linea esterna degli abbaini a filo murature
perimetrali, anzichè arretrate come nel progetto.
Regolarizzabili mediante: D.P.R. 380/01 art. 34
Descrizione delle opere da sanare: aumento della superficie abitativa, parziale difformità.
Ampliamento parte abitativa: € 9.500,00
Oneri Totali: € 9.500,00
Note: € 9.466,78 arrotondato ad € 9.500,00 a cui vanno aggiunti € 1.800,00 per spese tecniche di pratica
edilizia, ed € 700,00 di diritti catastali e variazione accatastamento in totale € 12.000,00
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Immobile sottoposto a vincolo di carattere
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Note sulla conformità:
Nessuna.

A - Progetto approvato m 469 sub. 8

A - Accatastamento m 469 sub. 8
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Informazioni in merito alla conformità urbanistica
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A

A

5. STATO DI POSSESSO:
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A - Rilievo reale
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Libero
Note: Al momento del sopralluogo, vedasi verbale d'inizio operazioni peritali in data 21/05/2018 la
mansarda non era occupata da nessuno.

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
- Decreto di sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da:
OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 30/01/2012 ai nn. 1293/1051; Questo
Sequestro è gravante ai soli beni censiti C.F. Danta di Cadore fg. 5 mapp. 469 sub. 6 e sub. 8.
- Ordinanza modifica parz.Sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS;
Derivante da: OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 29/10/2014 ai nn. 10182/8094;
Questa modifica del sequestro conservativo riguarda tutti i beni oggetto di pignoramento.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.

Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 350.000,00; Importo capitale: € 259.750,00 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 30/12/2014 ai nn. 12526/1518

- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 450.000,00; Importo capitale: € 259.864,22 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 18/03/2016 ai nn. 2906/322

- Ipoteca legale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS; Importo
ipoteca: € 260.378,24; Importo capitale: € 130.189,12 ; Iscritto/trascritto a Belluno in data
03/10/2016 ai nn. 10542/1304

6.2.2 Pignoramenti:
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6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
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Nessuna.

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali
Nessuna.

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

totalmente autonomo, il proprio contatore enel e contatore acqua, dalle informazioni assunte non
risulta esser nominato un amministratore condominiale, e non risulta esserci un regolamento di
condominio.
Millesimi di proprietà: non è stata rilevata tabella dei millesimi
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - Perchè i piani ad uso abitativo siano
accessibili ai disabili e' necessario dotare le scale esterne di accesso da via G. Mazzini ed interne da via
Santo Stefano di servoscale a norma di legge.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Le unità immobiliari mapp. 469 sub. 11-6-8 hanno
contatore elettrico autonomo, caldaia autonoma e acqua potabile autonoma. In comune rimane il vano
scale e la corte esterna.
Attestazione Prestazione Energetica: Presente
Indice di prestazione energetica: 264,58 kwh/mq annuo Cl. F
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: no
Avvertenze ulteriori: Come da dichiarazione resa dal Responsabile dell'Uffico Tecnico Comunale in data
14/05/2018 prot. n. 1327 il medesimo partecipa di non essere a conoscenza dell’esistenza di
imposizione di vincoli storico artistici, atti di asservimento urbanistici o altri vincoli sui beni oggetto
dell’accesso agli atti tra cui il mapp. 469 sub. 8-6-11 del fg. 5 in Comune di Danta di Cadore.

Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Nel calcolo della consistenza, per la superficie commerciale si fa riderimento ai parametri di ragguaglio e
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Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Riscaldamento totalmente autonomo
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Ogni unità ha il riscaldamento
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correttivi, standard di Tecnoborsa codice valutazioni immobiliari: 100% lordo muri, accessori diretti
100% , accessori indiretti 50% , terrazze 35%, vano scala comune 10%. Il prezzo considerato per la stima
è riferito ad abitazioni residenziali in buono stato la posizione è centro.
Destinazione
Abitativo civile

Parametro

Superficie reale /
potenziale

sup lorda di
pavimento

71,00

Coeff.

Superficie
equivalente
1,00

71,00

71,00

71,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d’uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2° 2017
Zona: Centrale Danta di Cadore
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: mansarda
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Ottimo

Valore di mercato max (€/mq): 1350

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Si adotta la Stima parametrica comparativa utilizzando valori di mercato immobiliare della
banca dati OMI Agenzia del Territorio
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Belluno;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno;
Uffici del registro di Belluno;
Ufficio tecnico di Danta di Cadore;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Banca dati mercato immobiliare
OMI Agenzia del Territorio 2° semestre 2017;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): € 1.225,00/mq.
8.3 Valutazione corpi:
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Valore di mercato min (€/mq): 1100
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A. Abitazione di tipo economico [A3]
.
Destinazione
Abitativo civile

Superficie Equivalente
71,00

Valore Unitario
€ 1.350,00

Valore Complessivo
€ 95.850,00

Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Riepilogo:
ID
A

Immobile
Abitazione di tipo
economico [A3]

Superficie Lorda
71,00

Valore intero
medio ponderale
€ 0,00

Valore diritto e
quota
€ 0,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:
Giudizio di comoda divisibilità: non comodamente divisibile

€ 83.850,00
€ 83.850,00

Lotto: 003 - Appartamento
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A.
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo,
via Santo Stefano 4/A
Note: L'Appartamento in esame, fa parte di una Palazzina residenziale composta da 6 unità
immobiliari
Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 22-051983 - Ulteriori informazioni sul debitore: L'esecutato è domiciliato in Provincia di Treviso
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Identificato al catasto Fabbricati:
Pag. 54
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: DE MIN STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cc1684d6271aeba0d788cee669cc31e

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:
Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":
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Intestazione: OMISSIS proprietà 1000/1000, foglio 5, particella 469, subalterno 6, scheda
catastale n. 45381 prot. n. 2812 del 01/12/1983, indirizzo via Santo Stefano 4/A, piano T,
comune Danta di Cadore, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie 77 mq, rendita
€ € 198,32
Derivante da: Variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superfice Variazione del
01/01/1992 variazione del quadro tariffario Variazione del 30/09/1991 in atti dal 30/11/1992
identificazione catastale e classamento ( n. F00414/1991)
Confini: Da nord in senso orario: scale comuni interne, altra Ditta, corte comune, sottostante
sub. 11

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A
l'Appartamento è situato in un fabbricato plurifamiliare di 6 unità immobiliari di cui 3 in capo
all'esecutato, posto sulla via Santo Stefano 4/A principale in centro a Danta di Cadore, l'abitato è
accessibile da Auronzo di Cadore, Padola di Comelico e Santo Stefano di Cadore. Attualmente la parte
sinistra della palazzina non è abitata da alcuno, c'è la residenza dell'esecutato al sub. 11. Allo stato
attuale sono necessari lavori di manutenzione ordinaria alle parti lignee esterne ed in particolare ai
poggioli, vedasi documentazione fotografica. Il piccolo condominio oltre ad avere accesso alle scale
comuni di servizio ai piani da via Santo Stefano 4/A, ha l'accesso anchesul lato ovest dalla via pubblica
Giuseppe Mazzini.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 22-05-1983 Ulteriori informazioni sul debitore: L'esecutato è domiciliato in Provincia di Treviso
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Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: Corrisponde
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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Eventuali comproprietari:
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 73,00
E' posto al piano: Piano terra come da dicitura scheda catastale
L'edificio è stato costruito nel: 1978
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1983
L'unità immobiliare è identificata con il numero: mappale 469 sub. 6 via Santo Stefano 4/A; ha
un'altezza utile interna di circa m. mt. 2,65
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: La palazzina di cui fa parte la mansarda in esame necessita di
manutenzione ordinaria alle parti lignee , soprattutto quelle dei poggioli delle terrazze, internamente si
presenta in un normale stato manutentivo con finiture anni 80', interessante è la vista dalle terrazze,
necessaria la tinteggiatura interna in quanto l'appartamento era stato affittato.

Caratteristiche strutturali:
Balconi

Copertura

Fondazioni

Solai

Strutture verticali

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

materiale: c.a.; condizioni: buone;
- Note: Le terrazze sono realizzate in c.a. ammorsate ai cordoli
e al solaio, il piano di calpestio è in klinker per esterni.
tipologia: a falde; materiale: legno; condizioni: buone;
- Note: Il tetto della palazzina è realizzato secondo la tecnica
costruttiva locale , con travi portanti di banchina, terzere, e
colmo, si notano i correnti secondari di falda e il tavolato a
vista . L'isolamento è dell'epoca costruttiva anni 80', con
manto di copertura in lamiera ed analogamente le restanti
opere di lattoneria.
tipologia: Fondazioni continue in Cls; materiale: c.a.;
condizioni: buone;
- Note: Il fabbricato originariamente era un rustico, è stato
completamente demolito e ricostruito con gli standard
abitativi degli anni 80', con fondazioni continue in
calcestruzzo.
tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e
completamento in opera; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: L'ultimo solaio, il calpestio del sub. 8
sovrastante il sub. 6 in esame è in latero cemento con travNote: Il solaio è ammorsato e ancorato alle travi e ai cordoli
perimetrali in c.a. ed alla trave rompitratta di mezzeria
interna.
materiale: c.a.; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Il seminterrato della palazzina è in
calcestruzzo armato- Note: Il fabbricato dal 1° solaio al tetto è
realizzato in muratura di laterizio e c.a.

tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione:
scuretti materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
- Note: Il sistema finestra con lo scuretto è degli anni 80' si
presenta in condizioni discrete, è necessaria la manutenzione
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CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
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Pareti esterne

Pavim. Esterna

Pavim. Interna

Portone di ingresso

Scale

Impianti:
Elettrico

Termico

posizione: a rampe parallele rivestimento: marmo condizioni:
buone
- Note: Le scale interne di accesso agli appartamenti sono
comuni, e sono realizzate in cemento armato con rivestimento
in marmo.

tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone
- Note: impianto con tubi corrugati e cavi in rame rivestiti,
placche , deviatori in plastica, quadro generale, contatore
enel autonomo, epoca di costruzione inizio anni 80'.
tipologia: autonomo alimentazione: GPL rete di
distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in acciaio
condizioni: buone conformità: conforme all'epoca di
costruzione 1983
- Note: L' appartamento è dotato di propria caldaia a gas ,
alimentata a gpl dalla rete e dal serbatoio comunale di
Danta, la distribuzione è con tubi in acciaio annegati nei
massetti dei pavimenti, i corpi scaldanti sono con radiatori
in acciaio verniciati, termostati di zona a regolazione
manuale.

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI
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Infissi interni

delle componenti lignee a contatto con l'esterno
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni:
buone
- Note: Porte di tipo semplice in legno
materiale: muratura di mattoni pieni coibentazione:
inesistente rivestimento: intonaco colore bianco condizioni:
buone
- Note: Internamente l'alloggio è con finiture di intonaco al
civile di colore bianco, esternamente ove non presente il
rivestimento ligneo abbiamo l' intonaco di colore bianco. Il
tetto rimane a vista in legno. il vano scale comune è
intonacato al civile, colore bianco.
materiale: porfido condizioni: buone
- Note: L'accesso comune dalla via G. Mazzini e realizzato con
piccola rampa di scale rivestita in porfido
materiale: piastrelle in ceramica e parquet condizioni: buone
- Note: Pavimentazione incollata su massetto sottostante,
priva di fonostop, battiscopa perimetrali dello stesso
materiale. Per atrio, l' angolo cottura e bagno pavimenti e
rivestimenti in maiolica, per le camere in parquet di legno.
tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone
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Epoca di
realizzazione/adeguamento

Agibilità n. 3/256 del 20/02/1984

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

NO

Note

L'Impianto Elettrico è a norma dell'epoca di realizzazione l'
abitabilità è anteriore al 1990

SI

Tipologia di impianto

Impianto alimentato a gas gpl dal serbatoio collettivo del
Comune di Danta di Cadore

Stato impianto

normale

Potenza nominale

25,8 kw

Epoca di
realizzazione/adeguamento

1983

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

L'Impianto idrotermico è a norma dell'epoca di
realizzazione, il giorno del sopralluogo del Ctu era presente
una stufa in maiolica di proprietà dell'inquilino che lasciava
l'appartamento. l'abitabilità è anteriore al 1990

Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento
o climatizzazione
Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio
Esiste certificato prevenzione
incendi

NO
NO

NO
NO

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
NO
montacarichi
Esistenza carri ponte

NO

Scarichi:
Pag. 58
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: DE MIN STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cc1684d6271aeba0d788cee669cc31e

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento
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NO

sud - ovest

sud
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Esistono scarichi potenzialmente
pericolosi
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vista dal terrazzo
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accesso da ovest via G. Mazzini
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rilievo

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio ad oggi . In forza di atto di compravendita
- a rogito di Notaio Angelo Collesan, in data 30/08/1980, ai nn. 31317; registrato a Pieve di Cadore, in
data 19/09/1980, ai nn. 1098/mod.1 vol.85; trascritto a Belluno, in data 30/09/1980, ai nn. 7547/6768.
Note: In questo atto di provenienza vi sono già le piante delle unità immobiliari

4. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: n. 195/1978
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: A questa pratica è seguita un Ordinanza prot. n. 1684 del 13/09/1978 di sospensione
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lavori.
Numero pratica: n. 256/1979
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Numero pratica: n. 256/2/1983
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Presentazione in data 02/08/1982 al n. di prot. 1940
Rilascio in data 04/01/1983 al n. di prot. 256/2
Abitabilità/agibilità in data 01/06/1983 al n. di prot. 1/256
NOTE: L'Abitabilità è stata rilasciata giusto : verbale d'ispezione sanitaria in data 30/05/1983 verbale del
tecnico comunale in data 30/05/1983, lavori eseguiti conformemente al progetto approvato.
Numero pratica: n. 3/256
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Abitabilità
Abitabilità/agibilità in data 0000-00-00 al n. di prot. 3/256
NOTE: Verbale d'ispezione sanitaria in data 15/02/1984 Verbale del Tecnico Comunale in data
11/02/1984 conforme ai titoli autorizzativi

4.1 Conformità edilizia:

Nessuna.

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; note: E' stata rilasciata l'Abitabilità N. 3/256 in data
20/02/1984 per l' appartamento, ora identificata con il mapp. 469 sub. 6 ( già mapp. 200-201-257 ).

4.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

Zona omogenea:

ZTO B/11

Norme tecniche di attuazione:

E' stato richiesto il CDU per il mapp. 469. Non è
stato possibile ottenere il Cdu con Norme
Tecniche di Attuazione del fabbricato in quanto il
Responsabile dell' Ufficio Tecnico ha espresso
diniego al rilascio. Vedasi diniego allegato in
situazione edilizia con allegata altresì la
cartografia di zonizzazione.

Immobile sottoposto a vincolo di carattere
urbanistico:

NO
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Abitazione di tipo economico [A3]
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Elementi urbanistici che limitano la
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Note sulla conformità:
Nessuna.

A

5. STATO DI POSSESSO:
‘’
Libero
Note: Fino alla data del 26/05/2018 era occupato dai sigg. De Martin Topranin Giorgia e Doriguzzi Nicola,
giusto contratto di locazione n. 791/2012 serie 3^ . Il giorno 26/05/2018 durante il 2° sopralluogo
( vedasi verbale n. 2 operazioni peritali ) era in corso lo sgombero con smontaggio e trasloco del mobilio.
Non è stata rilevata la risoluzione del contratto all'Agenzia delle Entrate.

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
- Decreto di sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da:
OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 30/01/2012 ai nn. 1293/1051; Questo
Sequestro è gravante ai soli beni censiti C.F. Danta di Cadore fg. 5 mapp. 469 sub. 6 e sub. 8.
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- Ordinanza modifica parz.Sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS;
Derivante da: OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 29/10/2014 ai nn. 10182/8094;
Questa modifica del sequestro conservativo riguarda tutti i beni oggetto di pignoramento.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 450.000,00; Importo capitale: € 259.864,22 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 18/03/2016 ai nn. 2906/322

- Ipoteca legale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS; Importo
ipoteca: € 260.378,24; Importo capitale: € 130.189,12 ; Iscritto/trascritto a Belluno in data
03/10/2016 ai nn. 10542/1304

6.2.2 Pignoramenti:
Nessuna.

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali
Nessuna.
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- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 350.000,00; Importo capitale: € 259.750,00 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 30/12/2014 ai nn. 12526/1518
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Riscaldamento totalmente autonomo
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non rilevate, non c'è

Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Nel calcolo della consistenza, per la superficie commerciale si fa riderimento ai parametri di ragguaglio
(indice mercantile) e correttivi, standard di Tecnoborsa codice valutazioni immobiliari: 100% lordo muri,
accessori diretti 100% , accessori indiretti 50% , terrazze 35%, vano scala comune 10%. Il prezzo
considerato per la stima è riferito ad abitazioni residenziali in buono stato la posizione è centro.
Destinazione
Abitativo civile

Parametro

Superficie reale /
potenziale

sup lorda di
pavimento

73,00
73,00

Superficie
equivalente

Coeff.
1,00

73,00
73,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d’uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2° 2017
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amministratore del condominio
Millesimi di proprietà: non è stata rilevata tabella dei millesimi
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - E'' necessario dotare le scale esterne ed
interne di servoscale a norma di legge
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Le unità immobiliari mapp. 469 sub. 11-6-8 hanno
contatore elettrico autonomo, caldaia autonoma e acqua potabile autonoma. In comune rimane il vano
scale e la corte esterna.
Attestazione Prestazione Energetica: Presente
Indice di prestazione energetica: 173,50 kwh/mq annuo Cl. F
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: no
Avvertenze ulteriori: Come da dichiarazione resa dal Responsabile dell'Uffico Tecnico Comunale in data
14/05/2018 prot. n. 1327 il medesimo partecipa di non essere a conoscenza dell’esistenza di
imposizione di vincoli storico artistici, atti di asservimento urbanistici o altri vincoli sui beni oggetto
dell’accesso agli atti tra cui il mapp. 469 sub. 8-6-11 del fg. 5 in Comune di Danta di Cadore.
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Zona: Centrale Danta di Cadore
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: appartamento
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 1100
Valore di mercato max (€/mq): 1350

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Si adotta la Stima parametrica comparativa utilizzando valori di mercato immobiliare della
banca dati OMI Agenzia del Territorio
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Belluno;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno;
Uffici del registro di Belluno;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Banca dati mercato immobiliare
OMI Agenzia del Territorio 2° semestre 2017;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): € 1.225,00/mq.
8.3 Valutazione corpi:
A. Abitazione di tipo economico [A3]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 89.425,00.
Destinazione
Abitativo civile

Superficie Equivalente
73,00

Valore Unitario
€ 1.225,00

Valore Complessivo
€ 89.425,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 89.425,00
€ 89.425,00
€ 0,00
€ 89.425,00
€ 89.425,00

Riepilogo:
ID
A

Immobile
Abitazione di tipo
economico [A3]

Superficie Lorda
73,00

Valore intero
medio ponderale
€ 89.425,00

Valore diritto e
quota
€ 89.425,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
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Ufficio tecnico di Danta di Cadore;
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Costi di cancellazione oneri e formalità:
Giudizio di comoda divisibilità: Non comodamente divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:
Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":

€ 89.425,00
€ 89.425,00

Lotto: 004 - Uffici magazzino con Laboratorio sottostante
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 22-05-1983
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS proprietà 1000/1000, foglio 5, particella 469, subalterno 11, scheda
catastale n. 51381 prot. n. 957 del 20/07/1985, indirizzo via Santo Stefano 4/A, piano S2-S1,
comune Danta di Cadore, categoria A/2, classe U, consistenza 4,5 vani, superficie 95 mq,
rendita € € 360,23
Derivante da: Variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superfice Variazione del
04/03/2005 prot. n. BL 0021932 in atti dal 10/03/2005 istanza n. 20053 del 04/03/2005 n.
20053.1/2005 Il mapp. 469 del fg. 5 C.F. deriva dal mapp. 257 soppresso, precedentemente :
notifica 2746/1998 partita 1000030 mod. 58 98, variazione del tariffario del 01/01/1992 e
precedentemente : variazione del 22/07/1985 in atti dal 05/06/1998 identificazione catastale e
classamento n. 957.1/1985 costituzione del 22/07/1985 in atti dal 30/06/1987.957/1985
Millesimi di proprietà di parti comuni: Non è stata rilevata la tabella millesimi, non c'è l'amministratore di
condominio.
Confini: Da nord in senso orario: scale comuni interne, altra Ditta, corte comune, soprastante
sub. 6
Note: Non è stato possibile rettificare alla data attuale il docfa per correggere l'unità
immobiliare da A/2 in A/10 in quanto questa categoria Catastalmente non è prevista per il
Comune di Danta di Cadore .
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: Corrisponde
‘Conformità catastale:
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Uffici e studi privati [A10] sito in Danta Di Cadore (BL) CAP: 32040 frazione: capoluogo, via Santo
Stefano 4/A
Note: L' unità immobiliare in esame con uffici , magazzini e laboratorio, fa parte di una Palazzina
residenziale composta da 6 unità immobiliari
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Ortofoto del compendio

Descrizione: Uffici e studi privati [A10] di cui al punto A
l'Unità immobiliare a destinazione attuale appartamento con sottostante laboratorio è situato in un
fabbricato plurifamiliare di 6 unità immobiliari, posto sulla via Santo Stefano 4/A principale in centro a
Danta di Cadore, il paese che è anche sede municipale, è accessibile da Auronzo di Cadore, Padola di
Comelico e Santo Stefano di Cadore. Attualmente la parte sinistra della palazzina non è abitata da
alcuno, c'è la residenza dell'esecutato al sub. 11. Allo stato attuale sono necessari lavori di
manutenzione ordinaria alle parti lignee esterne ed in particolare ai poggioli, vedasi documentazione
fotografica. Il piccolo condominio oltre ad avere accesso alle scale comuni interne di servizio ai piani da
via Santo Stefano 4/A, ha l'accesso anche sul lato ovest con scale esterne dalla via pubblica Giuseppe
Mazzini.

1. Quota e tipologia del diritto
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Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Si rileva rispetto alla planimetria catastale che la
destinazione d'uso indicata attualmente per il mapp. 469 sub. 11 è ufficio - magazzino, e in
visura risulta A/2( abitativo). Non è stata possibile la rettifica in A/10 ( ufficio) in quanto nel
docfa non è prevista questa categoria per il comune di Danta di Cadore. Quindi la
corrispondenza tra quanto risulta in visura e destinazione d''uso è possibile dopo aver fatto la
sanatoria edilizia del cambio d''uso da ufficio-magazzino ed abitativo attuale. Quindi si dovrà
aggiornare la pianta dell'accatastamento nella sua attuale destinazione d''uso in abitazione che
risulterà corrispondente all''attuale visura A/2.
Regolarizzabili mediante: docfa catastale
Descrizione delle opere da sanare: Aggiornamento grafico della planimetria
aggiornamento planimetria: € 700,00
Oneri Totali: € 700,00
Note: Nell'importo di € 700 è compreso il lavoro del tecnico e gli oneri amministrativi catastali
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale; note: Dopo aver fatto la sanatoria
edilizia si dovrà aggiornare la pianta dell'accatastamento nella sua attuale destinazione d'uso in
abitazione che risulterà corrispondente all'attuale visura A/2.
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1/1 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Stato Civile: Separato - Data Matrimonio: 22-05-1983
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 171,00
E' posto al piano: Piano S2 - S1 come da dicitura scheda catastale
L'edificio è stato costruito nel: 1978
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1983
L'unità immobiliare è identificata con il numero: mappale 469 sub. 11 via Santo Stefano 4/A; ha
un'altezza utile interna di circa m. mt. 2,65
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: La palazzina di cui fa parte l'unità immobiliare in esame necessita di
manutenzione ordinaria alle parti lignee , soprattutto quelle dei poggioli delle terrazze, internamente si
presenta in un normale stato manutentivo con finiture anni 80', interessante è la vista dalle terrazze.

Caratteristiche strutturali:
Balconi

Copertura

Fondazioni

Solai

Strutture verticali

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

materiale: c.a.; condizioni: buone;
- Note: Le terrazze sono realizzate in c.a. ammorsate ai cordoli
e al solaio, il piano di calpestio è in klinker per esterni e con
lastricato solare in piastre di cemento.
tipologia: a falde; materiale: legno; condizioni: buone;
- Note: Il tetto della palazzina è realizzato secondo la tecnica
costruttiva locale , con travi portanti di banchina, terzere, e
colmo, si notano i correnti secondari di falda e il tavolato a
vista . L'isolamento è dell'epoca costruttiva anni 80', con
manto di copertura in lamiera ed analogamente le restanti
opere di lattoneria.
tipologia: Fondazioni continue in Cls; materiale: c.a.;
condizioni: buone;
- Note: Il fabbricato originariamente era un rustico, è stato
completamente demolito e ricostruito con gli standard
abitativi degli anni 80', con fondazioni continue in
calcestruzzo.
tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e
completamento in opera; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: L'ultimo solaio, il calpestio del sub. 8
sovrastante il sub. 6 in esame è in latero cemento con travNote: Il solaio è ammorsato e ancorato alle travi e ai cordoli
perimetrali in c.a. ed alla trave rompitratta di mezzeria
interna.
materiale: c.a.; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Il seminterrato della palazzina è in
calcestruzzo armato- Note: Il fabbricato dal 1° solaio al tetto è
realizzato in muratura di laterizio e c.a.

tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione:
scuretti materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
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CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
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Pareti esterne

Pavim. Esterna

Pavim. Interna

Portone di ingresso

Scale

Impianti:
Elettrico

Termico

posizione: a rampe parallele rivestimento: marmo condizioni:
buone
- Note: Le scale interne di accesso agli appartamenti sono
comuni, e sono realizzate in cemento armato con rivestimento
in marmo.

tipologia: sottotraccia tensione: 220V-380V condizioni:
buone conformità: conforme all'epoca di costruzione 1983
- Note: impianto con tubi corrugati e cavi in rame rivestiti,
placche , deviatori in plastica, quadro generale, contatore
enel autonomo, epoca di costruzione inizio anni 80'.
tipologia: autonomo alimentazione: GPL rete di
distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in acciaio
condizioni: buone conformità: conforme all'epoca di
costruzione 1983
- Note: L' appartamento è dotato di propria caldaia a gas ,
alimentata a gpl dalla rete e dal serbatoio comunale di
Danta, la distribuzione è con tubi in acciaio annegati nei
massetti dei pavimenti, i corpi scaldanti sono con radiatori
in acciaio verniciati, termostati di zona a regolazione
manuale.

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
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Infissi interni

- Note: Il sistema finestra con lo scuretto è degli anni 80' si
presenta in condizioni discrete, è necessaria la manutenzione
delle componenti lignee a contatto con l'esterno
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni:
buone
- Note: Porte di tipo semplice in legno
materiale: muratura di mattoni pieni coibentazione:
inesistente rivestimento: intonaco colore bianco condizioni:
buone
- Note: Internamente l'alloggio è con finiture di intonaco al
civile di colore bianco, esternamente ove non presente il
rivestimento ligneo abbiamo l' intonaco di colore bianco. Il
tetto rimane a vista in legno. il vano scale comune è
intonacato al civile, colore bianco.
materiale: porfido condizioni: buone
- Note: L'accesso comune dalla via G. Mazzini e realizzato con
piccola rampa di scale rivestita in porfido, mentre l'accesso
dalla corte comune da via S. Stefano è in asfalto.
materiale: piastrelle in ceramica e parquet condizioni: buone
- Note: Pavimentazione incollata su massetto sottostante,
priva di fonostop, battiscopa perimetrali dello stesso
materiale. Per atrio, l' angolo cottura e bagno pavimenti e
rivestimenti in maiolica, per le camere in parquet di legno.
tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone
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Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di
realizzazione/adeguamento

Agibilità prot. n. 117/85 del 26/07/1985 PEd. n.465/85

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

NO

Note

L'Impianto Elettrico è a norma dell'epoca di realizzazione
l'agibilità è anteriore al 1990

SI

Tipologia di impianto

Impianto alimentato a gas gpl dal serbatoio collettivo del
Comune di Danta di Cadore

Stato impianto

normale

Potenza nominale

25,8 kw

Epoca di
realizzazione/adeguamento

1985

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

L'Impianto idrotermico è a norma dell'epoca di
realizzazione, il giorno del sopralluogo del Ctu era presente
una stufa in maiolica di proprietà dell' esecutato. L'agibilità
è anteriore al 1990

Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento
o climatizzazione
Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio
Esiste certificato prevenzione
incendi

NO
NO

NO
NO

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
NO
montacarichi
Esistenza carri ponte

NO
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Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento
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Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente
pericolosi

NO

Note generali impianti: E' stata rilascita l'autorizzazione provvisoria agli scarichi reflui per il piano S2 a
destinazione laboratorio
‘’

accesso laterale al piano S1
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via Santo Stefano
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scale comuni interne

caldaia a gas gpl
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laboratorio oiano S2

laboratorio
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ufficio abusivo piano S2
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cassette gas gpl

tettoia abusiva
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accesso al lastricato dalla scalinata piano S1
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pranzo-soggiorno

stube in maiolica
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angolo cottura
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camera matrimoniale

accatastamento attuale
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bagno
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in rosso l'attuale destinazione d'uso

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio ad oggi . In forza di atto di compravendita
- a rogito di Notaio Angelo Collesan, in data 30/08/1980, ai nn. 31317; registrato a Pieve di Cadore, in
data 19/09/1980, ai nn. 1098/mod.1 vol.85; trascritto a Belluno, in data 30/09/1980, ai nn. 7547/6768.
Note: In questo atto di provenienza vi sono già le piante delle unità immobiliari con le assegnazioni

4. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: n. 195/1978
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: A questa pratica è seguita un Ordinanza prot. n. 1684 del 13/09/1978 di sospensione
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in giallo lo sconfinamento del garage
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lavori.
Numero pratica: n. 256/1979
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Numero pratica: n. 256/2/1983
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Presentazione in data 02/08/1982 al n. di prot. 1940
Rilascio in data 04/01/1983 al n. di prot. 256/2
Abitabilità/agibilità in data 01/06/1983 al n. di prot. 1/256
NOTE: L'Abitabilità è stata rilasciata giusto : verbale d'ispezione sanitaria in data 30/05/1983 verbale del
tecnico comunale in data 30/05/1983, lavori eseguiti conformemente al progetto approvato.

Numero pratica: n.117/1985 CE n. 465/85
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Presentazione in data 15/01/1985 al n. di prot. 117
Rilascio in data 17/05/1985 al n. di prot. 465/85
NOTE: Concessione Edilizia per cambio d'uso di porzione di fabbricato al piano seminterrato da garage a
laboratorio - magazzino e al piano terra da appartamento a ufficio-magazzino.
Numero pratica: n.465/1985
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Agibilità
Per lavori: Cambio d'uso di porzione di fabbricato al piano terra da garage a laboratorio artigianale e al
piano terra da appartamento a uffci - magazzino
Abitabilità/agibilità in data 26/07/1985 al n. di prot. 117/85
NOTE: Agibilità per cambio di destinazione d'uso
Numero pratica: n.387/87
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori: Nuovo accesso al fabbricato con tettoia in legno sovrastante
Presentazione in data 13/12/1986 al n. di prot. 2745
NOTE: Autorizzazione Edilizia n. 387 del 19/01/1987
Numero pratica: prot. n. 974/1997
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori: Scarico acque reflue in fognatura comunale
Presentazione in data 28/03/1986 al n. di prot. 1409
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Numero pratica: n. 500/1985
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Concessione per l'esecuzione di lavori edili
Per lavori: Costruzione garage interrato e poggiolo
Presentazione in data 04/10/1985 al n. di prot. 2168
L'agibilità non è mai stata rilasciata.
NOTE: Questa Concessione ha autorizzato la realizzazione di una piccola porzione di poggiolo che è
mancante graficamente dalle planimetrie catastali del sub. 6
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NOTE: L'autorizzazione in esame è riferita allo scarico in fognatura comunale delle acque reflue del
laboratorio artigianale al piano S2.
Numero pratica: n. A/004/00
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori: Costruzionme di una nuova bussola in vetro - legno
Presentazione in data 13/09/2000 al n. di prot. 3833
NOTE: L'Autorizzazione è rilasciata con la prescrizione che la bussola d'ingresso ha carattere precario e
dovrà esser rimossa quando non più indispensabile.

4.1 Conformità edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: L'irregolarità principale consiste nell' avere il sub. 11 al
piano S1 con destinazione d'uso appartamento e residenza attuale dell'esecutato, anzichè ufficiomagazzino come da piante accatastamento e da agibilità rilasciata prot. n. 117/85. Inoltre per questa
unità è presente esternamente una tettoia abusiva e un cavedio abusivo, quest'ultimo si trova anche al
piano S2, la tettoia e il cavedio si precisa che ricadono su corte comune.
Regolarizzabili mediante: D.P.R. 380/01 art. 33, art. 34 art. 6 bis, art. 3
Descrizione delle opere da sanare: Ufficio e bagno al piano S2 Cambio d'uso del piano S1 da ufficiomagazzino ad appartamento più tettoia e cavedio
Piano S2 Opere abusive del Laboratorio: € 1.000,00
Piano S1 cambio d'uso da ufficio magazzino ad abitazione: € 28.200,00
Piano S1 Ampliamento con tettoia e cavedio: € 5.000,00
Oneri Totali: € 34.200,00
Note: Vedasi in allegato la dettagliata stima per la regolarizzazione, complessivamente € 34.900,00 con
oneri variazione catastale
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia; note: L'unità immobiliare identificata
catastalmente al fg. 5 mapp. 469 sub. 11 non è conforme per la destinazione d'uso attuale abitativa
( vedasi foto) . Dopo aver effettuato la sanatoria è necessario aggiornare la planimetria catastale e la
mappa. Per quanto riguarda il garage interrato, regolarmente autorizzato con CE n. 500/1985, si
evidenzia nuovamente che c'è lo sconfinamento sulla proprietà comunale e si richiama quanto disposto
da G.E. nell'udienza del 29/05/2018

4.2 Conformità urbanistica:

Uffici e studi privati [A10]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

Zona omogenea:

ZTO B/11

Norme tecniche di attuazione:

E' stato richiesto il CDU per il mapp. 469. Non è
stato possibile ottenere il Cdu con le Norme le
Tecniche di Attuazione del fabbricato in quanto il
Responsabile dell' Ufficio Tecnico ha espresso
diniego al rilascio. Vedasi diniego allegato in
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Uffici e studi privati [A10]

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 99 / 2017

situazione edilizia con allegata altresì la
cartografia di zonizzazione.
Immobile sottoposto a vincolo di carattere
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Note sulla conformità:
Nessuna.

A

Pag. 84
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: DE MIN STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cc1684d6271aeba0d788cee669cc31e

Informazioni in merito alla conformità urbanistica: E'' stato richiesto il CDU per il mapp. 469. Non è
stato possibile ottenere il Cdu con le Norme Tecniche di Attuazione del fabbricato in quanto il
Responsabile dell'' Ufficio Tecnico ha espresso diniego al rilascio. Vedasi diniego allegato in situazione
edilizia con allegata altresì la cartografia di zonizzazione.

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 99 / 2017

A - porzione garage in sconfinamento situazione attuale

A - piano S1 situazione attuale
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A - rilievo con posizione garage interrato
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5. STATO DI POSSESSO:

Occupato dal debitore e dai suoi familiari
Note: Del mapp. 469 sub. 11, il piano S2 con accesso dalla via pubblica Santo Stefano 4/A è occupato da
mobilio dell'esecutato, il piano S1 è l'attuale residenza dell'esecutato.

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
- Decreto di sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da:
OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 30/01/2012 ai nn. 1293/1051; Questo
Sequestro è gravante ai soli beni censiti C.F. Danta di Cadore fg. 5 mapp. 469 sub. 6 e sub. 8.
- Ordinanza modifica parz.Sequestro conservativo a favore di OMISSIS contro OMISSIS;
Derivante da: OMISSIS iscritto/trascritto a Belluno in data 29/10/2014 ai nn. 10182/8094;
Questa modifica del sequestro conservativo riguarda tutti i beni oggetto di pignoramento.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 350.000,00; Importo capitale: € 259.750,00 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 30/12/2014 ai nn. 12526/1518

- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 450.000,00; Importo capitale: € 259.864,22 ; Iscritto/trascritto a Belluno
in data 18/03/2016 ai nn. 2906/322

- Ipoteca legale attiva; A favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS; Importo
ipoteca: € 260.378,24; Importo capitale: € 130.189,12 ; Iscritto/trascritto a Belluno in data
03/10/2016 ai nn. 10542/1304
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Nessuna.
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6.2.2 Pignoramenti:
Nessuna.

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali
Nessuna.

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Riscaldamento totalmente autonomo
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non è stato nominato un
amministratore del condominio
Millesimi di proprietà: non è stata rilevata tabella dei millesimi
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - E'' necessario dotare le scale esterne ed
interne di servoscale a norma di legge per l''acceso da via Santo Stefano ai sub. 11 - 6 - 8, il piano S2 ,
laboratorio è accessibile da via S. Stefano 4/A.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Le unità immobiliari mapp. 469 sub. 11-6-8 hanno
contatore elettrico autonomo, caldaia autonoma e acqua potabile autonoma. In comune rimane il vano
scale e la corte esterna.
Attestazione Prestazione Energetica: Presente
Indice di prestazione energetica: 348,99 kwh/mq annuo Cl. G
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: no
Avvertenze ulteriori: Come da dichiarazione resa dal Responsabile dell'Uffico Tecnico Comunale in data
14/05/2018 prot. n. 1327 il medesimo partecipa di non essere a conoscenza dell’esistenza di
imposizione di vincoli storico artistici, atti di asservimento urbanistici o altri vincoli sui beni oggetto
dell’accesso agli atti tra cui il mapp. 469 sub. 8-6-11 del fg. 5 in Comune di Danta di Cadore.

Uffici e studi privati [A10] di cui al punto A
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:
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Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Nel calcolo della consistenza, per la superficie commerciale si fa riderimento ai parametri di ragguaglio
(indice mercantile) e correttivi, standard di Tecnoborsa codice valutazioni immobiliari: 100% lordo muri,
accessori diretti 100% , accessori indiretti 50% , terrazze 35%, vano scala comune 10%. Il prezzo
considerato per la stima è riferito ad abitazioni residenziali in buono stato la posizione è centro.
Destinazione
Ufficio
Laboratorio

Parametro

Superficie reale /
potenziale

superf. esterna
lorda
superf. esterna
lorda

Coeff.

Superficie
equivalente

95,00

1,00

95,00

76,00

1,00

76,00

171,00

171,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d’uso: Terziario/Direzionale
Sottocategoria:
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2° 2017
Zona: Centrale Danta di Cadore
Tipo di destinazione: Residenziale

Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 1000
Valore di mercato max (€/mq): 1250

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Si adotta la Stima parametrica comparativa utilizzando valori di mercato immobiliare della
banca dati OMI Agenzia del Territorio
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Belluno;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno;
Uffici del registro di Belluno;
Ufficio tecnico di Danta di Cadore;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Banca dati mercato immobiliare
OMI Agenzia del Territorio 2° semestre 2017;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): € 1.125,00/mq per ufficio
€ 230,00 per laboratorio.
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Tipologia: appartamento
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8.3 Valutazione corpi:
A. Uffici e studi privati [A10]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 102.090,00.
Destinazione
Ufficio
Laboratorio

Superficie Equivalente
95,00
76,00

Valore Unitario
€ 1.250,00
€ 240,00

Valore Complessivo
€ 118.750,00
€ 18.240,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
sanatoria opere detrazione
Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 136.990,00
€ -34.900,00
€ 102.090,00
€ 0,00
€ 102.090,00
€ 102.090,00

Riepilogo:
ID
A

Immobile
Uffici e studi
privati [A10]

Superficie Lorda
171,00

Valore intero
medio ponderale
€ 102.090,00

Valore diritto e
quota
€ 102.090,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 2.090,00

Giudizio di comoda divisibilità: Comodamente divisibile mantenendo
Laboratorio al piano sottostante e Appartamento al piano sopra. ( Si
ricorda che attualmente la destinazione d'uso è uffici magazzino al p.1,
vedasi regolarità edilizia)
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:
Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":

€ 100.000,00
€ 100.000,00

Allegati
LOTTO 1 corpo A mapp. 194 sub. 23 corpo B mapp. 194 sub. 5-6-7 graffato :
ALL. 1 : Mappa catastale - Visure - Pianta accatastamento - Visure storiche
ALL. 2 : Dichiarazione Responsabile Uff. Tecnico - Diniego rilascio cdu - Cartografia di Prg
ALL. 3 : Titoli di provenienza dei beni
ALL. 4 : Titoli autorizzativi edilizi - Abitabilità - Piante
ALL. 5 : Superfici commerciali - Valutazioni OMI 2^ semestre 2017
ALL. 6 : Documentazione fotografica - Ape
ALL. 7 : Notifica Operazioni Peritali - Verbali Op. Peritali - Situazione anagrafica esecutato
LOTTO 2 - LOTTO 3 - LOTTO 4 Corpi A ( per ogni sub.) mapp. 469 sub. 8 sub. 6 sub. 11
ALL. 1 : Mappa catastale - Visure - Pianta accatastamento - Visure storiche
ALL. 2 : Dichiarazione Responsabile Uff. Tecnico - Diniego rilascio cdu - Cartografia di Prg
ALL. 3 : Titoli di provenienza dei beni
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Costi di cancellazione oneri e formalità:
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ALL. 4 : Titoli autorizzativi edilizi - Abitabilità - Piante
ALL. 5 : Superfici commerciali - Valutazioni OMI 2^ semestre 2017
ALL. 6 : Documentazione fotografica - Ape - contratto di locazione
ALL. 7 : Notifica Operazioni Peritali - Verbali Op. Peritali - Situazione anagrafica esecutato
Data generazione:
05-09-2018
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L'Esperto alla stima
Stefano De Min

