
ARCHITETTO LUIGI CROCE VIA ADRIA 20 – 35142  PADOVA,  TEL/FAX +39  049 662849 - MOB. +39 335 290290

FALLIMENTO 178/13 del 6.12.2013 FARO IMMOBILIARE SPA - Edificio “GRECALE” , Jesolo - Sito C 
LOTTO N. GL  5 

Qualità:  Deposito - Cantina sito in via Scirocco civico 1 scala A, Piano Interrato sub 47. 
Diritto venduto: Piena proprietà 
Ditta intestata:  Faro Immobiliare spa. 
Descrizione catastale: Comune di Jesolo, Catasto Fabbricati Foglio 78 mappale 399 sub. 47 Categoria C/2 Classe 8, 
Consistenza 25 mq. , Rendita €. 51,65  (v. all. GL 5.1 e GL 5.2)  
Confini: a Est con sub 48,  a Sud con vano scala condominiale “A” e sub. 46..  . 
Composizione: Deposito - Cantina , posto al piano interrato dell’edificio “Grecale” con accesso da vano scala 
condominiale “A”, composto da  unico vano per una superficie di mq. 25 circa.  
Finiture:  pavimento industriale in cemento colorato; pareti in cemento armato tinteggiate di bianco ; sono presenti n° 3 
finestre a “bocca di lupo” . Impianti: luce e presa elettrica. 
Stato attuale:  la cantina appare in buono stato di conservazione, anche se l’ambiente è inevitabilmente umido e vi 
sono punti di condensa/muffa dovute anche alla prolungata chiusura.  
Occupazione:  la cantina risulta libera. 
Conformità urbanistico-edilizia: la cantina  risulta conforme allo stato approvato e resa agibile con pratica citata nella 
Parte generale. 
 Stato delle iscrizioni e trascrizioni:  
Provenienza: l’immobile risulta edificato su terreni di proprietà di Faro Immobiliare in seguito a Permesso di Costruire 
citato nel fascicolo introduttivo. 
Trascrizioni: non risultano trascrizioni a carico dell’immobile 
Iscrizioni: (per gli allegati si veda la parte generale) 
- a:  Ipoteca volontaria a garanzia di Mutuo Fondiario, atto notaio Bordieri Carlo di Jesolo rep. n° 84096/33091 del 

8.2.2007 di durata 10 anni per €. 23.500.000,00 di capitale + €. 23.500.000,00 di spese, Totale = €. 47.000.000,00 
ipoteca riguardante l’intero mappale n. 399 (ex mapp. 290)  del fabbricato “Grecale” e altri immobili per un totale 
di 61,  iscritta al n° 5750 RG e 1311 RP presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Venezia - Servizio di 
Pubblicità Immobiliare, presentazione n. 76 in data 9.2.2007 contro  Faro Immobiliare Spa per il diritto di proprietà 
per la quota di 1/1 a favore :  
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa c.f. 02089931204 Padova Corso Garibaldi 22/26 per il diritto di 

proprietà per la quota di 1/1;  
- Banca Nazionale del Lavoro spa cf 00651990582 Roma via Vittorio Veneto 119 per il diritto di proprietà per la 

quota di 1/1;  
- Banca Antoniana Popolare Veneta spa cf 02691680280 Padova Piazzetta Turati 2 per il diritto di proprietà per la 

quota di 1/1. 
- b: Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo del 3.11.2011 del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di San 

Donà di Piave, rep . n° 618, iscritta ai nn. 38113 RG, 7386 RP, Ipoteca riguardante n. 145 immobili, per un totale di 
€. 1.300.000,00 (capitale €. 1.276.688,00 + interessi €. 15.000,00 + spese €. 8.312,00) contro Faro Immobiliare Spa 
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1,  a favore Comin Impianti snc di Comin Angelo e Comin Vittore con 
sede a Jesolo via Roma destra 179, cf. 03116670278 per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

- STIMA:  Si sottolinea che la procedura fallimentare consegnerà gli immobili liberi da pesi e gravami ipotecari, 
senza quindi ulteriori spese per l’acquirente.  

Calcolo superficie commerciale: Sup. cantina     mq.  25 circa 
 Valutazione a corpo:  €.   15.000,00       (diconsi Euro quindicimila) 

!
FALLIMENTO FARO IMMOBILIARE - PERIZIA DI STIMA - ARCH. LUIGI CROCE 

EDIFICIO “GRECALE” - Lotti 
"45



 Allegato GL 5.1: Visura catastale 
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Allegato GL 5.2:  Elaborato planimetrico e Planimetria catastale
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