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Beni in Portogruaro (Venezia) 

Località Pradipozzo - viale Treviso 
 

Terreno edificabile 
 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa. 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa. 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 

  
 
Identificato al catasto Terreni : 
Intestazione:   
foglio 10, particella 350, vigneto, classe 2, superficie 8.597m², R.D. 122,10€ - R.A. 48,84€ 
foglio 10, particella 351, vigneto, classe 2, superficie 2.101m², R.D. 29,84€ - R.A. 11,94€ 
foglio 10, particella 352,seminativo, classe 2, superficie 8.340m², R.D. 71,07€ - R.A. 36,61€ 
foglio 10, particella 353, seminativo, classe 2, superficie 2.260m², R.D. 19,26€ - R.A. 9,92€ 
 
Dati derivanti da: Frazionamento n° 22708 del 01/02/2008 
Confini intero lotto: Nord: viale Treviso 
                                 Est: proprietà altrui (mapp. 354-355) 
                                 Sud: proprietà altrui (mapp. 204,65,322,289) 
                                 Ovest: proprietà altrui (mapp. 215) 
Si dichiara la conformità catastale 
 

2. DESCRIZIONE GENERALE: 

 
 

Terreno edificabile a destinazione produttiva sito nella località Pradipozzo del comune
di Portogruaro (VE), ad Ovest del capoluogo. Per la precisione è posto lungo la Strada
Statale Postumia, in quel punto viale Treviso, a circa 400m dal sovrappasso 
dell'autostrada "A4-Torino-Trieste". 
L'area risulta facilmente raggiungibile data la posizione su strada principale,
dista circa 5km dal centro di Portogruaro e circa 7km dall'omonimo casello della
«A.4» e dallo svincolo "Sesto al Reghena" della «A.28» bretella di collegamento tra 
Portogruaro e Conegliano. 
L'area, di forma pressoché rettangolare, con sviluppo prevalente Est-Ovest confina su 
tre lati con altre proprietà ed a Nord con viale Treviso. La zona circostante è
caratterizzata dalla compresenza di insediamenti produttivi ed agglomerati residenziali 
collocati lungo le principali strade di comunicazione, circondati da un territorio a
prevalente destinazione agricola. 
Area urbanistica: mista artigianale/industriale urbanizzata. 
Importanti centri limitrofi: i principali sono Portogruaro, Pordenone, San Donà di 
Piave e Treviso distanti rispettivamente circa 5km, 27km, 26km e 60km. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Terreno edificabile libero, parte del terreno (mapp. 351-353) è destinato ad essere 
ceduto al Comune di Portogruaro come da convenzione stipulata. 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici da cancellare a cura e spese dell’acquirente: 

  4.2.1 Iscrizioni: 
   - Ipoteca giudiziale attiva a favore di    contro   

 derivante da decreto ingiuntivo  
Importo ipoteca: € 124.307,03 - Importo capitale: € 118.954,06 
iscritto a Torino in data 22/02/2013 ai nn. 5559/670 
 

  4.2.3 Altre trascrizioni: 
   - Sentenza di fallimento a favore di Massa dei Creditori del fallimento  

contro  
trascritta a Pordenone in data 23/07/2014 ai nn. 18622/13369 

   
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

I mappali n. 350, 352, 353 risultano parzialmente gravati da vincolo di rispetto degli 
elettrodotti. 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

 Al ventennio fino al 26/09/1997 l’immobile è intestato a “  
” in forza di atto di compravendita del 21/09/1992 (notaio Pasqualis rep. 7331). 

  
 In forza di atto di compravendita del 26/09/1997 (notaio Pasqualis rep. 10954 -

trascritto a Venezia in data 07/10/1997 ai nn. 23189/16024) la ditta intestata diventa 
“ ”. 

  
 Attuale Proprietario: “ ” per atto di conferimento in società 

del 27/04/2012 (notaio Pasqualis rep. 10954 -trascritto a Venezia in data 02/05/2014 ai 
nn. 12092/8584). 

 
7. EDILIZIA ED URBANISTICA: 
 Pratiche Edilizie: 

 Identificativo: 35564/2002 
Intestazione: Consorzio Urbanistico Postumia 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Urbanizzazione primaria nel piano di lottizzazione 
Rilascio in data 30/07/2002 al n. di prot. 35564 
NOTE: Collaudo finale delle opere eseguito in data 20.11.2009. 

  
 Identificativo: 44434/2008 

Intestazione:  
Tipo pratica: Permesso di Costruire 
Per lavori: nuova costruzione di un complesso costituito da 3 medie strutture di vendita,
1 palestra, 8 attività artigianali, 1 pubblico esercizio ed 1 sala giochi. 
Rilascio in data 26/08/2008 al n. di prot. 44434 
NOTE: Lavori mai iniziati, pratica decaduta. 
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7.1 Conformità edilizia: 
  
 Le opere di urbanizzazione sono sostanzialmente conformi, per contro non essendo stato 

eretto nessun fabbricato non è possibile dichiarare alcuna conformità in merito.  
  
7.2 Conformità urbanistica: 
  
 

Strumento urbanistico vigente: Variante al P.R.G. approvata con DGR n. 
201 del 31.01.2003 

Piano Regolatore Generale: 
 
 
 
 
 
 
 
Piano di Lottizzazione “D3 Pradipozzo” 

Zone omogenee:  
- D.3 - attività produttive e servizi di       
completamento 
- F2v - attrezzature di interesse comune 
- F2p - aree a parcheggio 
- Viabilità di PRG 
Regolate rispettivamente dagli artt. 23, 53 e 
54 delle NTA. 
Approvato con DCC n° 132 del 
31.10.1997, secondo cui la superficie 
coperta realizzabile è pari a circa 10.800m² 

Immobile soggetto a convenzione: SI, per opere di urbanizzazione 

Estremi delle convenzioni: notaio Michielan rep. n° 17447 del 
10.05.2002 

Obblighi derivanti: Esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria e cessione delle aree al Comune. 

 

  

Descrizione: Terreno edificabile 

 
Terreno di 21.298m² totali, di cui 4.361m² di interesse comune (mapp. 351-353), inserito 
nel Piano di Lottizzazione per attività produttive "D3 Pradipozzo"; l'area è priva di
recinzioni, in prevalenza a verde incolto ed in parte asfaltata. 
L'esecuzione del Piano è stata affidata al "Consorzio Urbanistico Postumia", di cui la 
" " è Presidente, ed è regolata dalla suddetta convenzione. 
Ad oggi il Consorzio ha eseguito e concluso tutte le opere di urbanizzazione primaria
previste quali viabilità, parcheggi, verde, reti impiantistiche e predisposizione di una 
cabina elettrica. 
Il collaudo delle opere è avvenuto in data 20.11.2009 (delibera n° 59 del 16.12.2009)
mentre la cessione gratuita al Comune delle aree urbanizzate non è ancora avvenuta. 
 
Per quanto alle porzioni inedificate (mapp. 350-352), in data 26.08.2009 era stato 
rilasciato Permesso di Costruire n° 44434 (oggi decaduto) per la realizzazione di 3 medie
strutture di vendita, 1 palestra, 8 attività artigianali, 1 pubblico esercizio ed 1 sala giochi
mai realizzati. 
Gli oneri concessori relativi sono stati saldati ad eccezione di una sanzione per ritardato
pagamento non versata. 
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A seguito di colloquio presso gli uffici tecnici comunali è emerso che: 
* rimangono da conferire al Comune le aree urbanizzate; deve essere svincolata la polizza 
   fidejussoria ed il Consorzio deve essere sciolto; 
* a regolazione dei crediti/debiti tra Fallimento e Comune è stato recentemente siglato un

accordo transattivo in data 16 gennaio 2017 (registrato a Portogruaro in data 31.01.2017 
al n.1343 serie 3); 

* tra gli altri, l’accordo prevede che il comune riconosca una parte degli oneri già versati
dalla società “ ” (per 120.000,00€) da devolvere ad altra
autorizzazione edilizia (art.81 L.R. 27.06.1985); 

* è possibile la ripresa del Permesso decaduto adeguandolo però alle nuove normative in 
   materia di edifici produttivi e commerciali. 
 
Condizioni Generali dell'immobile: l’area risulta urbanizzata mentre il lotto di cui trattasi 
è al momento inutilizzato ed a verde incolto con vegetazione spontanea. 
 

destinazione parametro sup.  
reale coeff. sup.  

equivalente

terreno edificabile produttivo 
(mp. 350-352) sup. reale lorda 16.937,00 1,00 16.937,00 

terreno da cedere 
(mp. 351-353) sup. reale lorda 4.361,00 1,00 4.361,00 

 
 

 21.298,00  
 

21.298,00 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1 Criterio di stima: 
  Per la ricerca del valore ho seguito principi e criteri di generale accettazione 

riconducibili alle tre metodologie classiche: 
▪ “Metodo del Mercato” (o comparativo), per cui il valore viene stabilito per 
confronto-correlazione con beni simili, od economicamente equivalenti, 
correntemente offerti, od oggetto di recenti transazioni, sullo stesso mercato o su 
piazze concorrenziali; 
▪ “Metodo del Reddito”, che attribuisce il valore in base al risultato della 
capitalizzazione, ad un opportuno tasso, dei redditi associabili all’utilizzo dei beni; 
▪ “Metodo del Costo” (basato sul principio di sostituzione), considera il costo, a 
moneta corrente, che sarebbe necessario sostenere per rimpiazzare i beni con altri, 
nuovi, aventi simili caratteristiche ed utilità; quindi attribuisce il valore applicando al 
costo (sostituzione) correttivi che tengano conto dello stato di conservazione e delle 
obsolescenze rilevate ed aggiungendo il valore dell'area. 
Nello specifico, considerata la tipologia del bene (terreno) e preso atto della buona 
disponibilità di dati di mercato, ho applicato in via esclusiva il “metodo del mercato”. 
Correlando quindi i prezzi rilevati in loco, per immobili simili per destinazione e 
consistenza, alla tipologia ed alle caratteristiche di quelli in esame. 
Avendo comunque ben presente la necessità che il valore rappresenti ragionevolmente 
quanto effettivamente realizzabile nell’ambito di una procedura fallimentare. 



 (in liquidazione) - Tribunale PN: Fallimento n° 47.2014 - “VL” immobile al 20 gennaio 2017  6 

 
 8.2 Fonti di informazione: 
  Catasto di Portogruaro;  

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia; 
Ufficio tecnico di Portogruaro; 
Osservatorio del mercato immobiliare OMI. 
 

 8.3 Valutazione terreno: 
 
 
 

 
 Immobile Sup. lorda Valore di Mercato  

in ordinarietà 

 
 

 
 terreno edificabile produttivo  16.937,00 1.016.000,00 

  
terreno da cedere 4.361,00 0,00 

    1.016.000,00 
 
 8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  
 
 

 
 

Riduzione del valore del 35% per assenza di garanzia per vizi e per la 
immediatezza della vendita in ambito fallimentare: 355.600,00€

 
 

 
 Rettifica negativa  (400,00€)

 8.5 Prezzo base d'asta del lotto:  
 
 

 
 

Valore al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 
(diconsi seicentosessantamila/00€uro) 

660.000,00€

  
A tale valore, quale che sia il prezzo di aggiudicazione, andranno forfetariamente 
aggiunti 120.000,00€ corrispondenti alla somma che il Comune di Portogruaro 
riconosce in conto anticipo oneri concessori da devolvere ad altra autorizzazione 
edilizia (art. 81 della L.R. del 27.06.1985), in virtù di accordo transattivo del 16 
gennaio 2017 siglato tra il Fallimento n° 47/2014 ed il Comune stesso (registrato a 
Portogruaro in data 31.01.2017 al n.1343 serie 3). 

Più precisamente la somma di 120.000,00€ sarà detratta/scomputata dall’importo del 
contributo di costruzione (art. 16 DPR n° 380/2001) che l’aggiudicatario del lotto dovrà 
corrispondere al Comune di Portogruaro all’atto del ritiro del permesso di costruire, 
secondo la seguente imputazione: 
▪ 40.000,00€ dagli oneri di urbanizzazione primaria;  
▪ 40.000,00€ dagli oneri di urbanizzazione secondaria; 
▪ 40.000,00€ dalla quota del costo di costruzione. 

 

9. LIMITAZIONI:  
 Titolo di proprietà, diritti di terzi ed iscrizioni pregiudizievoli sono stati accertati con

indagini catastali ed ipotecarie ed oltre a quanto riportato al momento null’altro risulta. 





franco facin 
 

 
 

 
 

 
 

                              ingegnere 

consulenza di valutazione 

 
 
 
 

 
 

 (in liquidazione) - Portogruaro (VE), località Pradipozzo: inquadramento generale (fuori scala - google maps) 
 



franco facin 
 

 
 

 
 

 
 

                              ingegnere 

consulenza di valutazione 

 
 
 

 
 

 (in liquidazione) - Portogruaro (VE), località Pradipozzo: individuazione su foto aerea (fuori scala - bing maps) 



franco facin 
 

 
 

 
 

 
 

                              ingegnere 

consulenza di valutazione 

 
 
 

 
  

 (in liquidazione) - Portogruaro (VE), località Pradipozzo: individuazione su estratto di mappa catastale (fuori scala) 



franco facin 
 

 
 

 
 

 
 

                              ingegnere 

consulenza di valutazione 

 
 

  
 

 (in liquidazione) - Portogruaro (VE), località Pradipozzo: individuazione su estratto di mappa di PRG (fuori scala) 
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Dati della richiesta Comune di PORTOGRUARO ( Codice: G914)

Provincia di VENEZIA

Catasto Terreni Foglio: 10 Particella: 350

INTESTATO 

1  con sede in PORTOGRUARO * (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 08/07/2011

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 350 - VIGNETO 2 85 97 Euro 122,10 Euro 48,84 REVISIONE DI ELEMENTI CENSUARI del

10/06/2008 n . 147624 .1/2011 in atti dal 08/07/2011
(protocollo n . VE0147653) ERRATA BONIFICA
IDENTIFICATIVI N . 1486/08

Notifica Partita
AnnotazioniAnnotazioni di stadio: si ripristina il mappale ai terreni per errata bonifica identificativi

Mappali Fabbricati Correlati
Sezione   - SezUrb   - Foglio 10 - Particella 99998

Area di enti urbani e promiscui  dal 10/06/2008

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 350 - ENTE

URBANO
85 97 Tabella di variazione del 10/06/2008 n . 1486 .1/2008 in

atti dal 10/06/2008 (protocollo n . VE0120486)
BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE

Notifica Partita 1

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Situazione dell'Immobile  dal 01/02/2008

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 350 - VIGNETO 2 85 97 Euro 122,10 Euro 48,84 FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n . 22708 .1/2008 in

atti dal 01/02/2008 (protocollo n . VE0022708)
Notifica Partita

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 208 - foglio 10 particella 221
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 351 - foglio 10 particella 352 - foglio 10 particella 353 - foglio 10 particella 225 - foglio 10 particella 354 - foglio 10 particella 355

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 27/04/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1  con sede in PORTOGRUARO (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/04/2012 Nota presentata con Modello Unico n . 8584 .1/2012 in atti dal 02/05/2012 Repertorio n .: 24235 Rogante: PASQUALIS PAOLO
Sede: PORTOGRUARO Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 10/06/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 27/04/2012

DATI DERIVANTI DA REVISIONE DI ELEMENTI CENSUARI del 10/06/2008 n . 147624 .1/2011 in atti dal 08/07/2011 (protocollo n . VE0147653) Registrazione: ERRATA BONIFICA IDENTIFICATIVI
N . 1486/08

Situazione degli intestati  dal 01/02/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 10/06/2008

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n. 22708.1/2008 in atti dal 01/02/2008 (protocollo n. VE0022708) Registrazione:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 208 - VIGNETO 2 1 06 98 Euro 151,94

L. 294.195
Euro 60,78
L. 117.678

Impianto meccanografico del 02/01/1978

Notifica Partita 4204

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 26/09/1997
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 01/02/2008

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/09/1997 Voltura n . 5008 .2/1997 in atti dal 22/10/1999 Repertorio n .: 10954 Rogante: PASQUALIS PAOLO Sede: PORTOGRUARO
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 28/12/1991
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 fino al 26/09/1997

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/12/1991 Voltura n . 866 .1/1992 in atti dal 06/08/1993 Repertorio n .: 6695 Rogante: PASQUALIS PAOLO Registrazione: Sede:
PORTOGRUARO n: 56 del 16/01/1992

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 30/08/1971  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 * fino al 28/12/1991

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/08/1971 Voltura n . 20583 in atti dal 21/04/1986 Repertorio n .: 33570 Rogante: PASQUALIS Sede: PORTOGRUARO Registrazione: UR
Sede: PORTOGRUARO n: 733 del 13/09/1971

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 fino al 30/08/1971

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 02/01/1978

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Dati della richiesta Comune di PORTOGRUARO ( Codice: G914)

Provincia di VENEZIA

Catasto Terreni Foglio: 10 Particella: 351

INTESTATO 

1  con sede in PORTOGRUARO * (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 01/02/2008

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 351 - VIGNETO 2 21 01 Euro 29,84 Euro 11,94 FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n . 22708 .1/2008 in

atti dal 01/02/2008 (protocollo n . VE0022708)
Notifica Partita

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 208 - foglio 10 particella 221
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 350 - foglio 10 particella 352 - foglio 10 particella 353 - foglio 10 particella 225 - foglio 10 particella 354 - foglio 10 particella 355

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 27/04/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1  con sede in PORTOGRUARO (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/04/2012 Nota presentata con Modello Unico n . 8584 .1/2012 in atti dal 02/05/2012 Repertorio n .: 24235 Rogante: PASQUALIS PAOLO
Sede: PORTOGRUARO Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 01/02/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 27/04/2012

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n. 22708.1/2008 in atti dal 01/02/2008 (protocollo n. VE0022708) Registrazione:

Segue



Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/09/2014 - Ora: 13.24.22

Visura storica per immobile Visura n.: T156747 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 208 - VIGNETO 2 1 06 98 Euro 151,94

L. 294.195
Euro 60,78
L. 117.678

Impianto meccanografico del 02/01/1978

Notifica Partita 4204

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 26/09/1997
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 01/02/2008

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/09/1997 Voltura n . 5008 .2/1997 in atti dal 22/10/1999 Repertorio n .: 10954 Rogante: PASQUALIS PAOLO Sede: PORTOGRUARO
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 28/12/1991
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 fino al 26/09/1997

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/12/1991 Voltura n . 866 .1/1992 in atti dal 06/08/1993 Repertorio n .: 6695 Rogante: PASQUALIS PAOLO Registrazione: Sede:
PORTOGRUARO n: 56 del 16/01/1992

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 30/08/1971  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 * fino al 28/12/1991

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/08/1971 Voltura n . 20583 in atti dal 21/04/1986 Repertorio n .: 33570 Rogante: PASQUALIS Sede: PORTOGRUARO Registrazione: UR
Sede: PORTOGRUARO n: 733 del 13/09/1971

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 fino al 30/08/1971

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 02/01/1978

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/09/2014 - Ora: 13.24.47

Visura storica per immobile Visura n.: T156832 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Dati della richiesta Comune di PORTOGRUARO ( Codice: G914)

Provincia di VENEZIA

Catasto Terreni Foglio: 10 Particella: 352

INTESTATO 

1  con sede in PORTOGRUARO * (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 01/02/2008

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 352 - SEMINATIVO 2 83 40 Euro 71,07 Euro 36,61 FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n . 22708 .1/2008 in

atti dal 01/02/2008 (protocollo n . VE0022708)
Notifica Partita

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 208 - foglio 10 particella 221
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 350 - foglio 10 particella 351 - foglio 10 particella 353 - foglio 10 particella 225 - foglio 10 particella 354 - foglio 10 particella 355

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 27/04/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1  con sede in PORTOGRUARO (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/04/2012 Nota presentata con Modello Unico n . 8584 .1/2012 in atti dal 02/05/2012 Repertorio n .: 24235 Rogante: PASQUALIS PAOLO
Sede: PORTOGRUARO Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 01/02/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 27/04/2012

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n. 22708.1/2008 in atti dal 01/02/2008 (protocollo n. VE0022708) Registrazione:

Segue



Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/09/2014 - Ora: 13.24.47

Visura storica per immobile Visura n.: T156832 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 25/11/2002

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 221 - SEMINATIVO 2 1 06 00 Euro 90,33 Euro 46,53 Tabella di variazione del 31/01/1991 n . 6318 .1/1991 in

atti dal 25/11/2002 (protocollo n . 00005978)
VARIAZIONE COLTURA

Notifica Partita
AnnotazioniAnnotazioni variazione di qualita' su dichiarazione di parte

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 12 particella 75 - foglio 12 particella 89 - foglio 12 particella 91 - foglio 12 particella 130

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 221 - SEMIN

ARBOR
2 1 06 00 L. 174.900 L. 90.100 Impianto meccanografico del 02/01/1978

Notifica Partita 4204

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 26/09/1997
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 01/02/2008

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/09/1997 Voltura n . 5008 .1/1997 in atti dal 22/10/1999 Repertorio n .: 10954 Rogante: PASQUALIS PAOLO Sede: PORTOGRUARO
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 21/09/1992
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1  con sede in

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 26/09/1997
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/09/1992 Voltura n . 5148 .1/1992 in atti dal 03/03/2003 (protocollo n . 59063) Repertorio n .: 7331 Rogante: PASQUALIS PAOLO Sede:

SANTO STINO DI LIVENZA Registrazione: Sede: PORTOGRUARO Volume: 1V n: 239 del 07/10/1992

Segue



Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/09/2014 - Ora: 13.24.47

Visura storica per immobile Visura n.: T156832 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 09/10/1971  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 * fino al 21/09/1992

DATI DERIVANTI DA SCRITTURA PRIVATA del 09/10/1971 Voltura n . 20683 in atti dal 21/04/1986 Repertorio n .: 33852 Rogante: PASQUALIS Sede: PORTOGRUARO Registrazione: UR Sede:
PORTOGRUARO n: 3929 del 25/10/1971

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 fino al 09/10/1971

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 02/01/1978

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/09/2014 - Ora: 13.25.10

Visura storica per immobile Visura n.: T156927 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Dati della richiesta Comune di PORTOGRUARO ( Codice: G914)

Provincia di VENEZIA

Catasto Terreni Foglio: 10 Particella: 353

INTESTATO 

1  con sede in PORTOGRUARO * (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 01/02/2008

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 353 - SEMINATIVO 2 22 60 Euro 19,26 Euro 9,92 FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n . 22708 .1/2008 in

atti dal 01/02/2008 (protocollo n . VE0022708)
Notifica Partita

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 208 - foglio 10 particella 221
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 10 particella 350 - foglio 10 particella 351 - foglio 10 particella 352 - foglio 10 particella 225 - foglio 10 particella 354 - foglio 10 particella 355

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 27/04/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1  con sede in PORTOGRUARO (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/04/2012 Nota presentata con Modello Unico n . 8584 .1/2012 in atti dal 02/05/2012 Repertorio n .: 24235 Rogante: PASQUALIS PAOLO
Sede: PORTOGRUARO Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 01/02/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 27/04/2012

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 01/02/2008 n. 22708.1/2008 in atti dal 01/02/2008 (protocollo n. VE0022708) Registrazione:

Segue



Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/09/2014 - Ora: 13.25.10

Visura storica per immobile Visura n.: T156927 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 25/11/2002

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 221 - SEMINATIVO 2 1 06 00 Euro 90,33 Euro 46,53 Tabella di variazione del 31/01/1991 n . 6318 .1/1991 in

atti dal 25/11/2002 (protocollo n . 00005978)
VARIAZIONE COLTURA

Notifica Partita
AnnotazioniAnnotazioni variazione di qualita' su dichiarazione di parte

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 12 particella 75 - foglio 12 particella 89 - foglio 12 particella 91 - foglio 12 particella 130

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 221 - SEMIN

ARBOR
2 1 06 00 L. 174.900 L. 90.100 Impianto meccanografico del 02/01/1978

Notifica Partita 4204

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 26/09/1997
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 01/02/2008

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/09/1997 Voltura n . 5008 .1/1997 in atti dal 22/10/1999 Repertorio n .: 10954 Rogante: PASQUALIS PAOLO Sede: PORTOGRUARO
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 21/09/1992
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1  con sede in

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 26/09/1997
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/09/1992 Voltura n . 5148 .1/1992 in atti dal 03/03/2003 (protocollo n . 59063) Repertorio n .: 7331 Rogante: PASQUALIS PAOLO Sede:

SANTO STINO DI LIVENZA Registrazione: Sede: PORTOGRUARO Volume: 1V n: 239 del 07/10/1992

Segue



Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/09/2014 - Ora: 13.25.10

Visura storica per immobile Visura n.: T156927 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/09/2014

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 09/10/1971  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 * fino al 21/09/1992

DATI DERIVANTI DA SCRITTURA PRIVATA del 09/10/1971 Voltura n . 20683 in atti dal 21/04/1986 Repertorio n .: 33852 Rogante: PASQUALIS Sede: PORTOGRUARO Registrazione: UR Sede:
PORTOGRUARO n: 3929 del 25/10/1971

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 fino al 09/10/1971

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 02/01/1978

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



franco facin                   ingegnere 

 
 

  consulenza di valutazione 
 
 

 
 

 
: accesso, viabilità e parcheggi da Ovest (mapp. 353-351) 

 
 
 

 
: viabilità angolo Nord-Ovest (mapp. 353) 



franco facin                   ingegnere 

 
 

  consulenza di valutazione 
 
 

 
 

 
: viabilità e terreno edificabile da Nord  

 
 

 
: terreno edificabile da Nord (mapp. 350-352) 



franco facin                   ingegnere 

 
 

  consulenza di valutazione 
 
 

 
 

 
: terreno edificabile da Nord (mapp. 350-352) 

 
 
 

 
: terreno edificabile gravato da servitù Enel (traliccio) (mapp. 352)  





















Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

  ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
 CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

  Delibera N° 59 del 16/12/2009 

OGGETTO: Piano di Lottizzazione d’Ufficio ad uso produttivo denominato “D3 
Pradipozzo” in Viale Treviso - Approvazione collaudo ed acquisizione aree ed 
opere di urbanizzazione. 

L'anno duemilanove, addì  sedici del mese di dicembre  alle ore 10.00, nella Sede Comunale, è 

presente il dott. Antonino Gulletta, Commissario nominato con Decreto del Prefetto della Provincia 

di Venezia prot. n° 1264/09/Area 2^ del 10/09/2009, e con la partecipazione del Segretario 

Generale del Comune dott.ssa Mariateresa Miori, assume la deliberazione di seguito riportata. 



OGGETTO: Piano di Lottizzazione d’Ufficio ad uso produttivo denominato “D3 Pradipozzo” in Viale Treviso 
- Approvazione collaudo ed acquisizione aree ed opere di urbanizzazione.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 132 del 31.10.1997 ha approvato il Piano di 
Lottizzazione d’Ufficio in Zona D3 destinata ad attività produttive di completamento in Viale Treviso 
a Pradipozzo e redatto dagli Architetti Antonio Capitanio e Pier Antonio Pavan; 

Con atto del Notaio Antonio Michielan in Portogruaro datato 05.06.2000 (Rep. 14150) è stato 
costituito il Consorzio Urbanistico Postumia; 

La Ditta Lottizzante ha stipulato opportuna polizza fidejussoria in data 18.03.2002 polizza n° 
07800286867 della “Assitalia Assicurazioni”, agenzia di San Donà di Piave, per un importo di € 
287.273,89, a garanzia delle opere di urbanizzazione; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28.03.2002 è stato preso atto della 
Costituzione del Consorzio e prorogati i termine per la stipula della convenzione; 

In data 10.05.2002 è stata redatta la convenzione urbanistica Rep. n° 17447, Racc. n° 6168, del 
notaio Antonio Michielan in Portogruaro, tra il Comune di Portogruaro e la Ditta Lottizzante; 

Nei succitati atti è previsto che, dopo la comunicazione da parte della Ditta Lottizzante 
dell'ultimazione dei lavori, vengano sottoposte a collaudo tutte le opere di urbanizzazione previste 
dalla lottizzazione stessa, avvalendosi degli Uffici Comunali o di liberi professionisti, restando 
comunque a carico della ditta lottizzante tutte le relative spese di collaudo; 

I lavori relativi alle opere di urbanizzazione, iniziati in data 17.06.2003 in forza dal Permesso di 
Costruire n° 0035564 del 30.07.2002, sono stati completati in data 11.02.2005 mentre le opere 
accessorie e di rifinitura sono terminate il 24.09.2009; 

Il sopraccitato collaudo è stato affidato, con determinazione dirigenziale n° 165 del 14.02.2007, 
all’arch. Costantino Ombrella, registrato al n° 1231 dell’Albo dei Collaudatori Tecnico-
Amministrativi della Regione Veneto; 

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 96 del 11.09.2007  è stata approvata la  proroga dei 
termini di attuazione del PUA e la variante alle norme tecniche di attuazione del Piano in 
adeguamento alle previsioni del Piano Regolatore Generale; 

Il collaudo delle opere, avvenuto in data 20.11.2009, è stato trasmesso a questo Comune in data 
24.11.2009 (Prot. Com.le n° 0057439) per gli atti di competenza; 

Visto il Decreto Prefettizio, ricevuto dal Comune di Portogruaro in data 11.09.2009 e acquisito al 
Protocollo n° 0044740, di sospensione del Consiglio Comunale e di nomina del dott. Antonino 
Gulletta quale Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente; 

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica del 03.11.2009 relativo allo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Portogruaro ed alla nomina del dott. Antonino Gulletta quale Commissario 
straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari. 



Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, 
dal Coordinatore dell’Area Uso e Tutela del Territorio in ordine alla regolarità tecnica, parere 
inserito nell’originale del presente atto; 

Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal 
Segretario Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di 
cui all’art. 97, 2° comma, del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il certificato di collaudo finale (All. sub A) redatto dall’arch. Costantino Ombrella, 
datato 24.11.2009 (Prot. Com.le n° 0057439), relativo ai lavori di urbanizzazione del Piano di 
Lottizzazione d’Ufficio in Zona D3 destinata ad attività produttive di completamento in Viale 
Treviso a Pradipozzo; 

2. di acquisire dal Consorzio Urbanistico Postumia, con sede in Portogruaro, mediante stipula di 
formale atto pubblico, le opere e i terreni catastalmente censiti nel N.C.T. di Portogruaro come 
di seguito riportati ed evidenziati nell’elaborato planimetrico (All. sub B): 

Descrizione Foglio Mappale Superficie 
(mq.) 

Viabilità e verde 10 353  2.260 
Viabilità e verde 10 351  2.101 
Viabilità e verde 10 354  1.039 

3. di accettare i predetti terreni, nonché le opere stesse di urbanizzazione previste dagli atti citati 
in premessa e collaudate all’Arch. Costantino Ombrella; 

4. di dare atto che le spese di rogito ed inerenti e conseguenti all'acquisizione delle aree e delle 
opere in parola sono a carico della Ditta Attuatrice; 

5. di autorizzare la stipula del relativo atto di cessione al Comune, incaricando  il Dirigente 
dell’Area Uso e Tutela del Territorio o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente  
dell’Area Lavori Pubblici ad intervenire nello stesso in nome e per conto del Comune; 

6. di autorizzare a seguito dell’atto di cessione delle aree oggetto di convenzione, lo svincolo 
della polizza fidejussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere; 

7. di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. - 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

                       































































 
 
 
 
 
 
 

 
TRIBUNALE DI PORDENONE 

 
 
Fallimento n° 47/2014 del 03.06.2014 
“   (in liquidazione)” 

Giudice Delegato: dottoressa Monica Biasutti 
Curatore:   dottoressa Michela Colin 
Consulente Tecnico:  dott. ing. Franco Facin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beni Immobili Iscritti all'Attivo della Società 
«Valore di Liquidazione (VL)» al 20.01.2017 

(relazione di valutazione ed allegati) 
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consulenza di valutazione 

franco facin                          ingegnere 



franco facin                        ingegnere 
 
 

  consulenza di valutazione 
30033 noale (ve) - via del Lazzaretto 16/a1                                                          CF: FCN FNC 49P22 L736G   pi: 02728310273 
tel e fax: 041.8226112 - e.mail: franco.facin@iol.it 

******* 

TRIBUNALE DI PORDENONE 

******* 

« » (in liquidazione) 

Summaga di Portogruaro (VE), via Montecassino 16. 

Fallimento n° 47/2014 del 03 giugno 2014 

Giudice Delegato: Dott.ssa Monica Biasutti  

Curatore:  Dott.ssa Michela Colin 

******* 

Signor Giudice Delegato, Gentilissima Dottoressa Monica Biasutti, e Signor 

Curatore, Gentilissima Dottoressa Michela Colin 

premesso 

che io sottoscritto Franco Facin, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Venezia al n° 1472 ed in quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 

Venezia al n° 337V, residente in Noale (VE), via del Lazzaretto 16/a1, il 1 luglio 

2014, sono stato nominato «…perito estimatore del fallimento…per la ricognizione 

e valutazione dei beni immobili costituenti l’attivo della procedura», 

preciso 

che la presente riguarda solo il compendio immobiliare in Pradipozzo di 

Portogruaro, viale Treviso costituito da terreno edificabile ed opere di 

urbanizzazione. 

******* 

Sono viceversa esclusi: gli altri beni iscritti all’attivo della società (immateriali, 

mobili e magazzino di cui ad altra relazione), documentazione della Società ed ogni 

altro bene non riportato negli allegati di dettaglio. 
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Presento 

relazione di valutazione redatta secondo principi e criteri di seguito riportati. 

******* 

Scopo e data di riferimento 

Scopo dello studio è stato la determinazione del più ragionevole e probabile «Valore 

di Liquidazione (VL)» (o di immediato realizzo) del terreno di proprietà della 

« » alla data convenzionale del 20 gennaio 2017 ai fini di 

cessione nell’ambito di procedura fallimentare. 

Consistenza di riferimento, destinazione e titolarità sono quelle che risultano dai 

documenti e dagli elaborati grafici disponibili od acquisiti mediante visura 

ipotecaria-catastale e verificate nel corso dei sopralluoghi condotti.  

******* 

Definizioni 

Viene definito «Valore di Liquidazione (VL)» (o di immediato realizzo) 

l’ammontare lordo (prezzo) ragionevolmente ottenibile dalla cessione dell’immobile 

sul libero mercato avendo a disposizione un tempo limitato per trovare un 

compratore. Nel caso dato (realizzo nell’ambito di procedura fallimentare) la parte 

alienante non è liberamente cedente, ma condizionata dalla necessità di vendere 

mentre quella acquirente può decidere in funzione della opportunità, del prezzo, 

della destinazione e dei possibili usi, di ogni altro fattore condizionante e delle 

esistenti condizioni di mercato. 

Il terreno è stato considerato nello stato di fatto in cui si trova, libero da vincoli, 

persone e contenuti, per la destinazione in essere (produttiva) e per cessione in 

blocco (non frazionato). 

******* 
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Criteri di valutazione 

Nella elaborazione del processo valutativo mi sono attenuto a principi e criteri di 

generale accettazione conosciuti come: 

▪ “Metodo del Mercato” (o comparativo), 

per cui il valore viene stabilito per confronto-correlazione con beni simili, od 

economicamente equivalenti, correntemente offerti, od oggetto di recenti 

transazioni, sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali; 

▪ “Metodo del Reddito”, 

che attribuisce il valore in base al risultato della capitalizzazione, ad un opportuno 

tasso, dei redditi associabili all’utilizzo dei beni; 

▪ “Metodo del Costo” (basato sul principio di sostituzione), 

mediante il quale il valore viene espresso come sommatoria tra valore dell’area e 

costo di rimpiazzo di opere ed impianti fissi; quest’ultimo congruamente 

deprezzato per tener conto dello stato di fatto. 

Nello specifico, preso atto della buona disponibilità di dati di mercato, ho applicato 

in via esclusiva il “metodo del mercato”; correlando quindi i prezzi rilevati in loco, 

per beni simili per destinazione e consistenza, alla tipologia ed alle caratteristiche 

del lotto in esame. 

Avendo comunque ben presente la necessità che il valore attribuito rappresenti 

ragionevolmente il prezzo effettivamente realizzabile nell’ambito di una procedura 

fallimentare. 

******* 

Individuazione e situazione dell’immobile 

In allegato si riportano estremi catastali, destinazione urbanistica dell’area, 

consistenza, descrizione, conformità, legittimità e valutazione. 
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Svolgimento delle indagini 

Per rispondere in modo qualificato al quesito proposto ho: 

▫ esaminato la documentazione disponibile per la esatta definizione della proprietà 

e delle consistenze di riferimento; 

▫ reperito l’estratto mappa catastale, disposto visura storica ed ipotecaria di verifica 

del titolo di proprietà e di ricerca di eventuali gravami, limitazioni e restrizioni; 

▫ verificato e trattenuto copia della convenzione e dei titoli concessori mediante 

accesso agli atti presso gli uffici del comune di Portogruaro (VE); 

▫ richiesto ed ottenuto il CDU (Certificato di Destinazione Urbanistica); 

▫ condotto sopralluoghi di presa visione nel corso dei quali, oltre a prendere atto 

della ubicazione, ho rilevato direttamente tipologia, caratteristiche, destinazione 

attuale ed ogni altro aspetto utile per la valutazione; 

▫ acquisito dati di mercato in merito ai prezzi praticati in loco per terreni 

confrontabili per dimensioni, ubicazione e destinazione d’uso; 

▫ fissato, per correlazione con i dati rilevati ed in relazione alla attesa evoluzione di 

domanda-offerta, il valore di mercato riferito ad una cessione ordinaria; 

presumendo cioè di disporre del tempo (indefinito) necessario per concludere 

l’operazione al meglio ed al massimo prezzo; 

▫ ottenuto il “valore di liquidazione/realizzo” tenendo conto del probabile tempo di 

vendita, della disponibilità (eccesso di offerta) e, stante il perdurare ed aggravarsi 

della congiuntura negativa in cui versa il settore delle costruzioni, della difficoltà 

di condurre una libera trattativa. 

******* 

In definitiva, ho determinato il valore di realizzo attribuibile all’area elaborando ed 

integrando le informazioni raccolte in un adeguato processo di analisi basato, oltre 
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che sulle mie specifiche conoscenze di pratica estimativa, sui parametri economici 

rilevati. 

******* 

Limitazioni 

Titolo di proprietà ed esistenza di diritti di terzi e di iscrizioni pregiudizievoli sono 

stati accertati con indagini catastali ed ipotecarie ed al momento, oltre a quanto 

riportato nella relazione allegata in copia, null’altro risulta. 

Non ho indagato in merito alla presenza “passività ambientali”, ma presunto che non 

vi siano situazioni critiche o non conformi in materia di tutela dell’ambiente. 

Le superfici e le consistenze sono state desunte dalle mappe e visure catastali e dalla 

documentazione grafica reperite presso il sito della Agenzia delle Entrate (divisione 

ex Agenzia del Territorio) o l’Ufficio Tecnico del comune di Portogruaro; elaborati 

che ho ritenuto rientranti nelle normali tolleranze, senza eseguire rilievi puntuali. 

Le indicazioni di prezzo ottenute per indagine diretta sono a mio avviso 

rappresentative della attuale situazione di mercato; ciononostante non posso 

escludere che esistano segmenti di domanda e/o offerta riguardanti trattative 

condotte in modo riservato. 

Dichiaro di non avere interessi economico-finanziari nella proprietà in oggetto né, 

più in generale, nella società « ». 

******* 

Conclusioni 

Ciò premesso, é mia opinione che il «Valore di Liquidazione (VL)» (o di immediato 

realizzo) del terreno edificabile della società “ ”, alla data 

convenzionale del 20 gennaio 2017, possa essere ragionevolmente fissato pari a 

▫ «VL»  660.000,00€ (seicentosessantamila/00€uro) 
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Tribunale di Pordenone - Fallimento n° 47/2014
Beni afferenti l'attivo della Società: Beni Immobili
Valore di Liquidazione (o di immediato realizzo) «VL» - 20 gennaio 2017
Descrizione e Valutazione

Categoria: Immobili 
Ubicazione: Portogruaro (VE) località Pradipozzo, viale Treviso

Immobili Terreno Edificabile
Individuazione Catastale e Consistenza
La proprietà risulta così censita al catasto del comune di Portogruaro (VE)
catasto terreni
* foglio 10 - mappale n° 350 - 8.597m²
* foglio 10 - mappale n° 351 - 2.101m²
* foglio 10 - mappale n° 352 - 8.340m²
* foglio 10 - mappale n° 353 - 2.260m²

Ubicazione
Terreno edificabile a destinazione produttiva sito nella località Pradipozzo del 
comune di Portogruaro (VE), ad Ovest del capoluogo.
Per la precisione è posto lungo la Strada Statale Postumia, in quel punto viale 
Treviso, a circa 400m dal sovrappasso dell'autostrada "A4-Torino-Trieste".
L'area risulta facilmente raggiungibile data la posizione su strada principale,
dista circa 5km dal centro di Portogruaro e circa 7km dall'omonimo casello 
della «A.4» e dallo svincolo "Sesto al Reghena" della «A.28» bretella di 
collegamento tra Portogruaro e Conegliano.
L'area, di forma pressochè rettangolare, con sviluppo prevalente Est-Ovest
confina su tre lati con altre proprietà ed a Nord con viale Treviso.
La zona circostante è caratterizzata dalla compresenza di insediamenti 
produttivi ed agglomerati residenziali collocati lungo le principali strade di 
comunicazione, circondati da un territorio a prevalente destinazione agricola.

Destinazione Urbanistica
L'area, secondo gli strumenti urbanistici vigenti PAT (conferenza dei servizi
del 16.12.2013) e PRG (con valore di PI - DGR n. 201 del 31.01.2003), ricade in:
* «Zona D.3 - attività produttive e servizi di completamento»
* «Zona F2v - attrezzature di interesse comune»
* «Zona F2p - aree a parcheggio»
* «Viabilità di PRG»
L'attuazione delle zone è regolata rispettivamente agli artt. n° 23, 53 e 54 delle
NTA del PRG secondo cui sono soggette a Strumento Urbanistico Attuativo.
Ricadono infatti all'interno del Piano di Lottizzazione d'Ufficio per attività 
produttive di completamento denominato "D3 Pradipozzo", che ne norma 
l'edificazione (approvato con DCC n° 132 del 31.10.1997; convenzionato con atto
del notaio Michielan rep. n° 17447 del 10.05.2002).
Secondo il PDL la superficie coperta realizzabile è pari a circa 10.800m².
I mappali n. 350, 352, 353 rientrano in parte in fascia di rispetto dagli elettrodotti.
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Tribunale di Pordenone - Fallimento n° 47/2014
Beni afferenti l'attivo della Società: Beni Immobili
Valore di Liquidazione (o di immediato realizzo) «VL» - 20 gennaio 2017
Descrizione e Valutazione
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Categoria: Immobili 
Ubicazione: Portogruaro (VE) località Pradipozzo, viale Treviso

Descrizione
Terreno di 21.298m² totali, di cui 4.361m² di interesse pubblico (mapp. 351-353),
inserito nel Piano di Lottizzazione per attività produttive "D3 Pradipozzo"; l'area 
è priva di recinzioni, in prevalenza a verde incolto ed in parte asfaltata con 
marciapiedi e sottoservizi. 
L'esecuzione del Piano è affidata al "Consorzio Urbanistico Postumia", di cui la
" " è Presidente, ed è regolata dalla suddetta convenzione. 
Ad oggi il Consorzio ha eseguito e concluso tutte le opere di urbanizzazione 
primaria previste quali viabilità, parcheggi, verde, reti impiantistiche e la
predisposizione di una cabina elettrica.
Il collaudo delle opere è avvenuto in data 20.11.2009 (delibera comunale n° 59
del 16.12.2009) mentre la cessione gratuita al Comune delle aree urbanizzate non
è ancora avvenuta.
Per quanto ai terreni da edificare (mapp. 350-352), in data 26.08.2009 è stato 
rilasciato Permesso di Costruire n° 44434 (oggi decaduto) per la realizzazione di 
un complesso costituito da 3 medie strutture di vendita, 1 palestra, 8 attività 
artigianali, 1 pubblico esercizio ed 1 sala giochi mai iniziati.
Gli oneri concessori relativi sono stati saldati ad eccezione di una sanzione per
ritardato pagamento non versata.
A seguito di colloquio presso gli uffici tecnici comunali è emerso che: 
* rimangono da conferire al Comune le aree urbanizzate; deve essere svincolata
   la polizza fidejussoria ed il Consorzio deve essere sciolto;
* a regolazione dei crediti/debiti tra Fallimento e Comune è stato recentemente
   siglato un accordo di compensazione (accordo transattivo del 16.01.2017);
* tra gli altri, l’accordo prevede che il comune riconosca una parte degli oneri
   già versati dalla società “ ” (per 120.000,00€) da devolvere
   ad altra autorizzazione edilizia (art.81 L.R. 27.06.1985);
* è possibile la ripresa del Permesso decaduto adeguandolo però alle nuove 
   normative in materia di edifici produttivi e commerciali.

Conformità catastale ed urbanistica
Le opere di urbanizzazione sono sostanzialmente conformi, per contro non 
essendo stato eretto nessun fabbricato non è possibile dichiarare alcuna 
conformità in merito.

Stato di conservazione e manutenzione
L'area risulta urbanizzata (opere eseguite sui mappali 351 e 353) mentre il lotto
di cui trattasi è al momento inutilizzato ed a verde incolto con vegetazione
spontanea.
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Beni afferenti l'attivo della Società: Beni Immobili
Valore di Liquidazione (o di immediato realizzo) «VL» - 20 gennaio 2017
Descrizione e Valutazione
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Categoria: Immobili 
Ubicazione: Portogruaro (VE) località Pradipozzo, viale Treviso

Criteri di valutazione e valori attribuiti
Il valore è stato attribuito applicando in via esclusiva il "metodo del mercato",
quindi per confronto-correlazione tra bene in esame e prezzi praticati in zona
od in altre concorrenziali per terreni simili per caratteristiche, destinazione e
dimensioni; tenendo conto della situazione urbanistica attuale quindi ritenendo
di non valutare la porzione da cedere al comune.
In definitiva il valore è stato così determinato: €/m² sup. rif. VM

terreno produttivo edificabile (mapp. 350-352) 60,00 16.937 1.016.220,00
terreno da cedere (mapp. 351-353) 0,00 4.361 0,00

totale 21.298 1.016.220,00

valore di riferimento in ordinarietà di mercato (arrotondato) 1.016.000,00

Tenuto conto che l'obiettivo è la determinazione di quanto effettivamente 
ottenibile dal realizzo in tempi molto limitati (realizzo immediato) e che su base 
statistica nelle condizioni date i prezzi effettivi di cessione di immobili analoghi 
sono del 30%÷35% inferiori rispetto a quelli conseguibili in ordinarietà, il
valore è stato fissato come segue:

diminuzione per immediato realizzo (35%) 660.400,00
arrotondato in 660.000,00

A tale valore, quale che sia il prezzo di aggiudicazione, andranno forfetariamente
aggiunti 120.000,00€ corrispondenti alla somma che il Comune di Portogruaro
riconosce in conto anticipo oneri concessori da devolvere ad altra autorizzazione
edilizia (art. 81 della L.R. del 27.06.1985), in virtù di accordo transattivo del 16
gennaio 2017 siglato tra il Fallimento n° 47/2014 ed il Comune stesso (registrato
a Portogruaro in data 31.01.2017 al n.1343 serie 3).

totale immobili in Portogruaro 660.000,00
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