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± ± ±
PREMESSA
Trattasi GL XQ¶unità immobiliare ad uso autorimessa con 44 posti auto (-*76

nota) al piano interrato, in un maggior complesso immobiliare direzionalecommerciale, sito in comune di Mogliano Veneto, Tv, via Nicolò Machiavelli - via
Leonardo da Vinci.
(-*- nota) O¶XQLWj q FDWDVWDOPHQWH FODVVDWD LQ FDW ' FKH LQGLYLGXD  ³

80

fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni ³
Si tratta in realtà di una porzione del maggior piano interrato del

84

IDEEULFDWR ³B´ LQWHUDPHQWH DGLELWR DG DXWRULPHVVD SRU]LRQH FKH
comprende n. 44 posti auto. I predetti posti auto - intero lotto
n. 66 - ricadono entro gli standard a parcheggio (L.R.V.
15/2004) da destinarsi ad uso pubblico per effetto della
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88

destinazione

direzionale-commerciale

del

complesso

immobiliare - in particolare costituiscono gli standard per le
porzione direzionale del fabbricato B ± cfr. paragrafi relativi
alla regolarità edilizia e destinazione urbanistica e permesso
92

di costruire 30/2008.
/¶ XQLWj SDUWHFLSD alla comproprietà pro-quota sulle parti comuni ai sensi degli artt.
 H VHJJ GHO && FRPH SUHFLVDWH QHOO¶HODERUDWR SODQLPHWULFR VXGGLYLVLRQH LQ
subalterni) e nel regolamento di condominio ed annesse tabelle millesimali e di cui

96

agli atti del 28.03.2007, rep. 111441 e del 13.05.2008, rep. 114458 del notaio dr.
0DPPXFFDUL 3DROR GL 0RJOLDQR 9HQHWR 7Y WUD FXL O¶DUHD coperta e scoperta
comune ed i B.C.N.C. di seguito elencati:
terreno comune - coperto e scoperto - IDEEULFDWR³%´- identificato al:

100

ʅ

CATASTO TERRENI - N.C.T.R.
Comune di Mogliano Veneto - Tv, fg. 34,

area coperta e scoperta
104

ʅ

mapp.

ha.

qualità/classe

741

00.52.91

ente urbano

5'¼

5&¼

±

±

parti comuni - B.C.N.C. identificati al
subb.
v. scale, ascensore

19

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 50

108

vano scale p.s1-t.

20

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 50

vano scale p.s1-t.

21

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 49

112

scoperto p.t.

22

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
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23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 49
spazi imp. tecnici p.1

29

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 49

116

Nota: con riferimento alle tabelle millesimali ed al regolamento di condominio di cui
agli atti notarili in precedenza citati, tutti trascritti, si precisa che allo stato
risultano applicate ed utilizzate altre diverse tabelle millesimali ed al riguardo,
con comunicazione HPDLO GHO  O¶DPPLQLVWUD]LRQH FRQGRPLQLDOH

120

VRF ³CS Azienda S.r.l.´  KD WHVWXDOPHQWH ULIHULWR DJOL RUJDQL GHOOD 3URFHGXUD
FKH«´ O¶DVVHPEOHDKDSUHVRDWWRDOODOXFHGLXQSDUHUHOHJDOHUDFFROWRGHOOD

possibilità di modificare le tabelle millHVLPDOLFRQDSSRVLWDGHOLEHUD´
Lo scrivente rileva che trattasi di tabelle e regolamenti (originari) cosiddetti
124

contrattuali per la cui modifica necessitano unanimità ed atto trascritto.
I predetto bene viene identificato nel LOTTO N. 66 come di seguito indicato.
± ± ±
DIRITTO PERIZIATO ± QUALITÀ ± UBICAZIONE

128

Intera piena proprietà di autorimessa con 44 posti auto (-*- nota) al piano
interrato, in un maggior complesso immobiliare direzionale-commerciale, costituito
complessivamente da due distinti fabbricati - ³A´ 1&(8 VH] ' IJ  PDSS Q
677 - N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 677 GLKD H³B´ 1&(8VH]'IJ

132

mapp. n. 741 - N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 741 di ha 00.52.91), sito in comune di
Mogliano Veneto, Tv, via Nicolò Machiavelli - via Leonardo da Vinci.
/¶XQLWj ± lotto n. 66 ± ricade nel fabbricato commerciale-direzionale ³B´ (N.C.E.U.
sez. D, fg. 8, mapp. n. 741, sub. n. 18), eretto su terreno coperto e scoperto

136

(N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 741), di complessivi ha. 00.52.91 - m2 5.291, via Niccolò
Machiavelli, civ. n. 2.
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(-*- nota) O¶XQLWj q FDWDVWDOPHQWH FODVVDWD LQ FDW ' FKH LQGLYLGXD  ³

fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività
140

commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni ³
Si tratta in realtà di una porzione del maggior piano interrato del
IDEEULFDWR ³B´ LQWHUDPHQWH DGLELWR DG DXWRULPHVVD SRU]LRQH FKH

144

comprende n. 44 posti auto. I predetti posti auto - intero lotto
n. 66 - ricadono entro gli standard a parcheggio (L.R.V.
15/2004) da destinarsi ad uso pubblico per effetto della
destinazione

148

direzionale-commerciale

del

complesso

immobiliare - in particolare costituiscono gli standard per le
porzione direzionale del fabbricato B ± cfr. paragrafi relativi
alla regolarità edilizia e destinazione urbanistica e permesso
di costruire 30/2008.

152

DITTA INTESTATA - DIRITTI PERIZIATI
Pianeta Europa Real Estate S.p.A. in liquidazione con sede in Piazzola sul
Brenta - Pd, via Contarini civ. 19/b, C.F. 04046310282 ± intera piena proprietà.
ATTUALE IDENTIFICAZIONE CATASTALE

156

± cfr. all. nn. 1÷2 ±
± cfr. relazione 15.04.2010 - all. nn. 1÷3 ± 7.1÷7.4 ±

Unità immobiliare urbana - lotto n. 66 - in fabbricato direzionale-commerciale censita al:
160

ʅ

CATASTO FABBRICATI - N.C.E.U.
Comune di Mogliano Veneto - Tv, sez. D, fg. 8, mapp. 741

autorimessa p.s.1

subb.

z.c.

cat.

cl.

cons.

18

-

D/8

-

-

UF¼
4.246,00
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164

con parti comuni - B.C.N.C. identificati al
subb.
v. scale, ascens.

19

z.c.

cat.

cl.

cons.

UF¼

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 50

168

vano scale p.s1-t.

20

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 50

vano scale p.s1-t.

21

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 49

172

scoperto p.t.

22

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 49

spazi imp. tecnici p.1

29

B.C.N.C. comune al sub. nn. 1, 18, dal sub. n.
23 al 28 e dal sub. n. 30 al sub. n. 49

176

Unità immobiliare - lotto n. 66 - ubicata nel complesso immobiliare
commerciale-direzionale - IDEEULFDWR ³%´ - eretto su terreno comune coperto e scoperto - identificato al:
ʅ

180

CATASTO TERRENI - N.C.T.R.
Comune di Mogliano Veneto - Pd, fg. 34,

area coperta e scoperta

mapp.

ha.

qualità/classe

5'¼

5&¼

741

00.52.91

ente urbano

±

±

REGOLARITÀ DEL CENSIMENTO CATASTALE
184

Il censimento catastale dei beni è formalmente regolare, tuttavia, sebbene l¶XQLWjVLD
FDWDVWDOPHQWH FODVVDWD LQ FDW '   ³ fabbricati costruiti o adattati per speciali

esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni ³  VL WUDWWD LQ UHDOWj di una porzione del maggior piano
188

LQWHUUDWRGHOIDEEULFDWR³B´LQWHUDPHQWHadibita ad autorimessa.
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CONFINI
 GHOO¶LQWHURIDEEULFDWR³%´ (terreno edificato al N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 741),
secondo la mappa del fg. 34 del catasto terreni del comune di Mogliano Veneto,
192

da nord in giro orario: altro foglio di mappa dello stesso comune, viabilità
pubblica (via L. Da Vinci) mapp. nn. 739, 736, 677, 738, 729, 731, 725, 677, 735,
726, 322, 723, 760, 389, 814, 813, 610.
 delO¶XLXVXEQ18, nord-sud-ovest: terrapieno sul mapp. n. 741 del fg. 34 del

196

N.C.T.R.; est: u.i.u. sub. 1. $OO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD GHOO¶XLX VXE  q SUHVHQWH XQ
magazzino di cui al sub. 50, di proprietà di terzi ed intercluso (cfr. paragrafo
relativo alla descrizione dei beni).
± ± ±

200

DESCRIZIONE GENERALE - COMPOSIZIONE E CONSISTENZA
± cfr. documentazione fotografica ±
± cfr. relazione 15.04.2010 - all. nn. 1÷3 ± 7.1÷7.4 e foto nn. I÷V e nn. 1÷24 ±

Trattasi GLXQ¶autorimessa con 44 posti auto (-*- nota) al piano interrato, in un
204

maggior

complesso

immobiliare

direzionale-commerciale,

costituito

complessivamente da due distinti fabbricati - ³A´ 1&(8 VH] ' IJ  PDSS Q
677 - N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 677 GLKD H³B´ 1&(8VH]'IJ
mapp. n. 741 - N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 741 di ha 00.52.91), sito in comune di
208

Mogliano Veneto, Tv, via Nicolò Machiavelli - via Leonardo da Vinci.
/¶XQLWj ± lotto n. 66 ± ricade nel fabbricato commerciale-direzionale ³B´ (N.C.E.U.
sez. D, fg. 8, mapp. n. 741, sub. n. 18), eretto su terreno coperto e scoperto
(N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 741), di complessivi ha. 00.52.91 - m2 5.291, via Niccolò

212

Machiavelli, civ. n. 2.
(-*- nota) O¶XQLWj q FDWDVWDOPHQWH FODVVDWD LQ FDW ' FKH LQGLYLGXD  ³

fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività
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commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
216

trasformazioni ³
Si tratta di una porzione del maggior piano interrato del fabbricato
³B´LQWHUDPHQWHDGLELWRDGDXWRULPHVVDSRU]LRQHFKHFRPSUHQGHQ
44 posti auto. I predetti posti auto - intero lotto n. 66 -

220

ricadono entro gli standard a parcheggio (L.R.V. 15/2004) da
destinarsi ad uso pubblico per effetto della destinazione
direzionale-commerciale del complesso immobiliare - in
particolare costituiscono gli standard per le porzione

224

direzionale del fabbricato B ± cfr. paragrafi relativi alla
regolarità edilizia e destinazione urbanistica e permesso di
costruire 30/2008.
Il complesso immobiliare è di recente edificazione (anni 2004-2007) ed è realizzato

228

VHFRQGR FULWHUL H WHFQLFKH FRVWUXWWLYH FRPXQHPHQWH ULIHULELOL DOO¶HGLOL]LD GLUH]LRQDOHFRPPHUFLDOHFRUUHQWHIDEEULFDWR³B´- opere di fondazione in c.a. a platea; strutture
in elevazione travi-pilastri a telaio in c.a. - c.a.p., travi reticolari metalliche;
tamponamenti in pareti vetrate (telaio in profilati di alluminio e lastre vetrocamera),

232

in grigliato metallico, in pannelli in c.a. ed in muratura in blocchi di c.a. o laterizio;
solai in parte al lastre (tipo predall) ed in parte minoritaria in laterocemento ed in
tralicci metallici; coperture in parte piane (utilizzata in parte per installazioni di
macchine impiantistiche) ed in parte a volta (travi curve in legno lamellare con

236

pannelli in policarbonato); lattonerie, converse e scossaline in lamiera, ... .
/¶XQLWj - lotto n. 66 in oggetto - ubicata al piano interrato, di dimensioni nette
interne di ml 28,00 x 47,80 circa e suddivisa in n. 44 posti auto, è accessibile dal
piano terra da due rampe carrabili e da due scale ed è in comunicazione diretta -
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240

tramite n. 3 portoni scorrevoli tagliafuoco e secondo percorsi carrabili e pedonali di
sicurezza, con una porzione adiacente (identificata al sub. n. 1 beni estranei) del
PDJJLRU LQWHUR SLDQR LQWHUUDWR GHO IDEEULFDWR ³%´ H GD TXHVWL WUDPLWH XQ
sottopassaggio alla viabilità pubblica (via Machiavelli), con il piano interrato del

244

fabbricato A (ove sono ubicati, con altri beni, le unità di cui ai lotti nn. 1÷43).
/¶XQLWjKDSDYLPHQWD]LRQHLQFOVVWUXWWXUHSHULPHWUDOLGLFRQWHQLPHQWRFRQWURWHUUD
in c.a., pilastratura e solaio a lastra in c.a.p.; la dotazione impiantistica è quella tipica
delle strutture a parcheggio interrate (linee elettriche su cavidotti e canalizzazioni

248

fuori traccia, lampade a soffitto a tubi fluorescenti e di emergenza; rete idranti
antincendio ed estintori portatili, ...).
3HU O¶XQLWj q VWDWR SUHVHQWDWD ULFKLHVWD GL FHUWLILFDWR GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL SUDW
Vv.Ff. comando di Treviso n. 60825 del 15.02.2008) ma per quanto è stato possibile

252

accertare, non risulta ancora rilasciato - dovranno essere rispettatele le prescrizioni
dei Vv.Ff. SUDWQSURWQGHO WUDFXLO¶LQVWDOOD]LRQHGL
LPSLDQWR DQWLQFHQGLR DXWRPDWLFR D SLRJJLD WLSR ³VSULQNOHU³ QRQ HVHJXLWR  ± opere
impiantistiche antincendio da completare.

256

6L SUHFLVD FKH DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD D SDrcheggio interrata ± lotto n. 66 in
oggetto ± è presente un locale ad uso magazzino (identificato al sub. n. 50), di
proprietà di terzi estranei (e ceduto dalla società Pianeta Europa Real Estate
S.p.A. con atto di compravendita del 13.05.2008, rep./racc. nn. 114458/26541 del

260

notaio Mammucari Paolo, Mogliano Veneto, Tv, trascritto a Treviso il 29.05.2008 ai
nn. 21099 R.G. e 13335 R.P., con il quale sono state altresì compravendute le u.i.u.
censite al fg. 8, sez. D, mapp. n. 741 subb. nn. 23-49). /¶DFFHVVRDGHWWRPDJD]]LQR
pedonale e carraio, avviene tramite le rampe carrabili, le scale e O¶DUHD DGLELWD D

264

parcheggio del presente lotto 66 che risulta quindi gravato di fatto dalla relativa
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servitù a carico.
La predetta servitù non è formalizzata nel citato atto di compravendita del
13.05.2008, presumibilmente in quanto il fondo servente (attuale lotto n. 66)
268

era area destinata HORqWXWW¶RUD a parcheggio pubblico per prescrizione di
standard urbanistico, e pertanto ritenuta ± giustamente ± di accesso comune e
libero.
CONSISTENZA DEI BENI

272

unità immobiliare ad uso autorimessa al piano interrato (sub. n. 18) - altezza
interna ml 2,80 (altezza minima netta sottotrave ml 2,40), accesso dal piano terra
tramite n. 2 rampe carrabili e n. 2 due scale e, per comuni percorsi di sicurezza,
WUDPLWHSRUWRQLVFRUUHYROLGDOO¶DGLDFHQWHXQLWjDOVXEQ DOWUDDXWRULPHVVDEHQH

276

estraneo) - unico locale (con pilastratura strutturale interna) con corsie carrabili
comuni, dimensioni nette interne di ml 28,00 x 47,80 circa, suddiviso in n. 44 posti
auto, con annesso locale deposito-ripostiglio (sottorampa ovest) e vano tecnico
(locale pompe, adiacente alla rampa carrabile sud), per superficie lorda complessiva

280

di m2 1.450,00 circa.
Note

- O¶DXWRULPHVVD HG L SRVWi auto - intero lotto n. 66 - ricadono
entro gli standard a parcheggio (L.R.V. 15/2004) da destinarsi ad
uso pubblico per effetto della destinazione direzionale-commerciale del

284

complesso immobiliare.
- pratica C.P.I. ed opere impiantistiche ed antincendio da
completare.
± ± ±

288

REGOLARITÀ EDILIZIA ± DESTINAZIONE URBANISTICA
± cfr. relazione 15.04.2010 - all. nn. 4.1÷4.8 ± 5 ± 6.7÷6.8 ±

REGOLARITÀ EDILIZIA
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Il complesso immobiliare - IDEEULFDWL ³A´ H ³B´ GRYH q XELFDWD O¶XLX RJJHWWR GL
292

perizia - LOTTO n. 66 in oggetto - ULFDGH DOO¶LQWHUQR GL XQ piano degli
insediamenti produttivi - P.I.P. (risalente agli anni 1980) e di un successivo
piano particolareggiato (degli anni 1990, sostituivo del precedente p.i.p.) nonché
del successivo atto di convenzione urbanistica del 19.04.2005.

296

Per le ricerche effettuate presso gli Uffici Tecnici del comune di Mogliano veneto, Tv,
sono emerse le seguenti pratiche edilizie:
 permesso di costruire n. 352/04 del 13.12.2004 per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione;

300

 permesso di costruire n. 148/05, prat. n. 521/04/1, prot. 27358 del
SHUO¶HVHFX]LRQHGL³VLVWHPD]LRQHGHOODYLDELOLWjGHO&RPSDUWRGHOOD
Z.T.O. D1 denominata SAPIM e costruzione di n. 2 fabbricati ad uso commerciale
HGLUH]LRQDOH´;

304

- SDUHUH IDYRUHYROH FRQ SUHVFUL]LRQL GHOO¶$]LHQGD 8/66 Q 9 di Treviso,
rif. P.E. 521/04/1, prot. n. 81816 del 31.08.2005;
- parere favorevole con prescrizioni dei Vv.Ff., prat. n. 60825, prot. n.
10456/05 del 07.09.2005 - con previsione di impianto antincendio

308

DXWRPDWLFRDSLRJJLDWLSR³VSULQNOHU³- cfr. punto 7
- comunicazione di inizio lavori in data 16.09.2005.
 D.I.A. prat. n. 521/04/3SURWQGHOSHULODYRULGLYDULDQWH³
al P.C. n. 148/05 per la realizzazione di due fabbricati ad uso commerciale ±

312

direzionale con modifica della viabilità locale comparto 1 Z.T.O. D1 SAPIM ad uso
FRPPHUFLDOHGLUH]LRQDOH´;
 permesso di costruire n. 044/07, prat. n. 521/04/2, prot. n. 10029 del
 SHU L ODYRUL GL ³9DULDQWH ± Modifica sistemazione viabilità locale
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316

Comparto 1 della Z.T.O. D1 denominata SAPIM e costruzione di n. 2 fabbricati ad
XVR&RPPHUFLDOHHGLUH]LRQDOH´;
- SDUHUH IDYRUHYROH FRQ SUHVFUL]LRQL GHOO¶$]LHQGD 8/66 n. 9 di Treviso,
prot. n. 121570 del 15.12.2006;

320

- parere favorevole con prescrizioni dei Vv.Ff., prat. n. 60825, prot. n. 10456/05
del 07.09.2005.
 D.I.A. prat. n. 521/04/4, prot. n. 15085 del 19.04.2007, per i lavori di
³PRGLILFKHDOODYLDELOLWjGHOFRPSDUWRGHOOD=72'GHQRPLQDWD6$3,0DGXVR

324

Commerciale e dLUH]LRQDOH´;
 permesso di costruire per II variante a parziale sanatoria n. 030/08,
SUDW Q  SURW Q  GHO  SHU L ODYRUL GL ³VLVWHPD]LRQH
viabilità locale Comparto 1 della Z.T.O. D1 (zona SAPIM) e costruzione di n. 2

328

IDEEULFDWL DG XVR FRPPHUFLDOH H GLUH]LRQDOH´ ± fabbricati A e B - parere
favorevole con prescrizLRQL GHOO¶$]LHQGD 8/66 n. 9 di Treviso, prot. n.
5236 del 27.11.2007;
- parere favorevole con prescrizioni dei Vv.Ff., prat. n. 60825, prot. n. 10456/05

332

del 07.09.2005.
Seguivano:
 Rilascio del certificato di agibilità prat. n. 521/04, prot. n. 17337 del
SHUWXWWRLOIDEEULFDWR³B´- tra cui il lotto n. 66 in oggetto - ad uso

336

commerciale e direzionale per complessive n. 32 unità immobiliari;
Sono state inoltre presentate:
-

dichiarazioni di FRQIRUPLWjGHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFRSHUOHSDUWL comuni fabbricato B;

340

-

dichiarazioni di FRQIRUPLWjGHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFR;
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-

autorizzazione allo scarico del 03.04.2008, allacciamento n. 4211, alla
fognatura nera comunale relativa al fabbricato B, ad uso commercialedirezionale.

344

3HU O¶XQLWj q VWDWD LQoltre presentata richiesta di certificato di prevenzione
incendi (prat. Vv.Ff. comando di Treviso n. 60825 del 15.02.2008) ma per
quanto è stato possibile accertare, non risulta ancora rilasciato. Il parere
preliminare Vv.Ff., prat. n. 60825, prot. n. 10456/05 del 07.09.2005 - poneva

348

prescrizione di impianto antincendio automatico a pioggia

tipo

³VSULQNOHU³
Nota OH GLFKLDUD]LRQL GL FRQIRUPLWj GHOO¶LPSLDQWR LGUR-VDQLWDULR DOO¶DVVHQ]D GL
impianto di riscaldamento a gas; di conformità delle opere (art. 25 comma
352

3 lett. d D.P.R 380/2001) in materia di accessibilità e superamento delle
EDUULHUH DUFKLWHWWRQLFKH H UHODWLYH DOO¶LVRODPHQWR WHUPLFR DUW  /
10/1991 ± D.P.R 412/1993 ± D.M. 13.12.1993), sono limitate ai beni ai
subb. nn. 23÷28 e 30÷47, restando escluso il sub. n. 18 - lotto n. 66.

356

Relativamente alla convenzione urbanistica ed alle predette pratiche edilizie in particolare al permesso di costruire 148/2005, venivano quantificati dal comune di
Mogliano Veneto oneri

360

-

per urbanizzazione primarie - esente;

-

per urbanizzazione secondarie - ¼

-

per contributo costo di costruzione - ¼

in parte versati ed in parte rateizzati previa garanzia con polizza fideiussoria
della soc. Zurich International Italia S.p.A. n. 273R0443 del 09.09.2005,
364

per ¼ + ¼ per oneri residui di urbanizzazione secondaria e
per contributo costo di costruzione ed ¼  per obbligazioni di
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convenzione urbanistica del 19.04.2005
Seguivano comunicazioni del comune di Mogliano Veneto del 13.11.2008 (sollecito
368

alla soc. Pianeta Europa Real Estate S.p.A. pagamento di ultima rata contributo costo
GLFRVWUX]LRQHSHU¼ROWUHLQWHUHVVLOHJDOL GHO24.07.2009 (sollecito alla
soc. Zurich International Italia S.p.A. ed allo studio BZ Bonivento e Zagarese
GL 3DGRYD SHU SDJDPHQWR GL XOWLPD UDWD FRQWULEXWR FRVWR GL FRVWUX]LRQH SHU ¼

372

50.803,46, oltre interessi legali e per pagamento di importo da quantificarsi relativo
agli adempimenti di cui alla convenzione 19.04.2005 - erroneamente indicata del
19.05.2005 - per opere di urbanizzazione non completate, e per cessione e vincolo di
aree ad uso pubblico), del 08.04.2009 (nuovo sollecito alla soc. Pianeta Europa

376

Real Estate S.p.A. ed alla soc. Zurich International Italia S.p.A. pagamento di ultima
UDWD FRQWULEXWR FRVWR GL FRVWUX]LRQH SHU ¼  ROWUH LQWHUHVVL OHJDOL  GHO
16.11.2009 (al commissario Giudiziale dr. Tomasetti di Padova per il medesimo
SDJDPHQWR GL ¼  ROWUH LQWHUHVVL OHJDOL GL ¼  DO  H da

380

aggiornarsi).
Allo stato attuale, oltre alle incombenze pendenti relative agli obblighi di
convenzione urbanistica del 19.04.2005 (opere di urbanizzazione da
completare, aree di sedime delle opere medesime da trasferire al comune di

384

Mogliano Veneto, aree di standard a parcheggio, verde, ecc. ..., da vincolare
ad uso pubblico, ... ± che non competono direttamente al proprietario/acquirente
della singola u.i.u. ± FIUSDUDJUDIRUHODWLYRHODUHOD]LRQHUHODWLYDDO³ LOTTO

VIRTUALE ´, si richiamano le irregolarità edilizie e le inosservanze agli
388

inadempimenti di cui alle prescrizioni dei titoli edilizi rilasciati, in
particolare dei permessi di costruire nn. 148/05 - 044/07 - 030/08 e dei
relativi SDUHUL FRQ SUHVFUL]LRQL GHOO¶$]LHQGD 8/66 Q  GL 7UHYLVR prot. n.
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81816 del 31.08.2005 e prot. n. 5236 del 27.11.2007.
392

Dovrà essere cura ed onere degli aggiudicatari dei beni provvedere alla
UHJRODUL]]D]LRQHHGDOODPHVVDDQRUPDGHOO¶XQLWjLPPRELOLDUH (si richiama in
particolare quanto in precedenza relazionato - cfr. paragrafo relativo alla
descrizione generale dei beni - in merito alle opere in contrasto con le previsioni

396

di progetto, con le prescrizioni dei titoli edilizi e di legge ed alla incompletezza delle
opere impiantistiche e la necessità di adeguare i beni alle prescrizioni di legge prescrizioni regolamento edilizio, circolare Regione Veneto n. 13/1997, D.Lgs.
81/2008, igiene e sicurezza del lavoro, contenimento dei consumi energetici, ...) e

400

di adeguamento alle prescrizioni U.L.S.S. (requisiti interni ai locali, areazione,
illuminazione, ...) e Vv.Ff. (adeguamenti e completamento delle opere e della
SUDWLFDSHUO¶RWWHQLPHQWRGHO&3, 
Delle

404

incombenze

amministrative

H

GHOO¶LQFRPSOHWH]]D

GHOOH

RSHUH

impiantistiche e delle irregolarità riscontrate ) si terrà conto in fase di stima.
Con riferimento alla destinazione GHOO¶XQLWj VXE Q  - lotto n. 66 in oggetto,
come dichiarata in sede di richiesta di agibilità e come da permesso di costruire di
variante finale n. 030/08 del 21.02.2008 si evidenzia che sebbene O¶XQLWj VLD

408

FDWDVWDOPHQWH FODVVDWD LQ FDW ' FKH LQGLYLGXD  ³ fabbricati costruiti o adattati

per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni ³VLWUDWWDLQUHDltà di una porzione del maggior
SLDQRLQWHUUDWRGHOIDEEULFDWR³B´LQWHUDPHQWHDGLELWRDGDXWRULPHVVDSRU]LRQHFKH
412

comprende n. 44 posti auto. I predetti posti auto - intero lotto n. 66 in oggetto
- ricadono entro gli standard a parcheggio (L.R.V. 15/2004) da destinarsi ad
uso pubblico per effetto della destinazione direzionale-commerciale del
complesso immobiliare - in particolare costituiscono gli standard per le
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416

porzione direzionale del fabbricato B.
In fase di stima si terrà conto di dette incongruenze.
DESTINAZIONE URBANISTICA
Sulla base del vigente P.R.G. approvato con Delibera della G.R.V. n. 317 del

420

27.01.1993, della variante parziale n. 21 di adeguamento cartografico approvata
con Delibera del C.C. n. 67 del 29.09.2000, della variante parziale n. 30 di
adeguamento al P.A.L.A.V. (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana) e per
le zone agricole e della variante n. 24 per il Piano Urbano del Traffico e della

424

Mobilità, approvate entrambe con Delibera della G.R.V. n. 3321 del 24.10.2006,
O¶DUHDGLLQWHUHVVHDO1&75IJPDSSQ- VHGLPHGHOIDEEULFDWR³B´- ove
qXELFDWDO¶XLX- lotto n. 66 - oggetto di perizia, ricadono:
-

428

in Z.T.O. D-1 produttiva-artigianale-commerciale, per la quale valgono le
N.T.A. degli strumenti urbanistici attuativi vigenti (p.p., p.i.p., ...), salve varianti
RDPSOLDPHQWLSHULTXDOLYDOJRQROHQRUPHGHOO¶DUWGHOOH17$ - indice di
copertura = 50% della sup. fondiaria, - dist. da strade = 15 ml, - dist. da costr.
= 7,5 ml, - sup. a verde e a parcheggi = 20% della sup. fond.);

432

-

DOO¶LQWHUQR GHO piano particolareggiato della zona artigianale approvato
con delibera della G.R.V. n. 5340 del 26.09.1991 e della successiva variante
al per la Z.T.O. D-1 denominata SAPIM approvata con Delibera del C.C. n.
19 del 07.04.2004, con le prescrizioni delle relative N.T.A. nonché della

436

convenzione urbanistica per la realizzazione del comparto 1 situato
DOO¶LQWHUQRGHOSLDQRSDUWLFRODUHJJLDWRGHO UHSQGHOQRWDLR
dr. Mammucari).
Vigono inoltre le disposizioni relative alle fasce di rispetto da aree e servizi stradali

440

(art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.) ed agli strumenti urbanistici sovracomunali
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(P.T.R.C.V., P.A.L.A.V., P.T.P., ...), approvati od addottati (salvi i principi si
salvaguardia ex L. n. 1902 del 3.11.1952 e L. n. 517 del 05.07.1966 ± ora art. 12,
comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001).
444

Per quanto di interesse (N.C.T.R. fg. 34, mapp. n. 741) si tratta comunque di
area urbana interamente edificata.
± ± ±
PROVENIENZA ± ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI A CARICO

448

± cfr. relazione 15.04.2010 - all. nn. 6.1÷6.6 ±

NOTA: Per quanto riguarda

452

-

le risultanze e le variazioni catastali,

-

la provenienza dei beni nel ventennio,

-

la cessione di beni precedentemente alla procedura di concordato
preventivo,

-

le iscrizioni-trascrizioni ed annotamenti gravanti sui beni,

si veda la
456

relazione integrale relativa alla risultanze degli

accertamenti ipo-FDWDVWDOL HIIHWWXDWL SUHVVR O¶$JHQ]LD GHO 7HUULWRULR
e la Conservatoria dei RR.II. di Treviso depositata presso la
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Padova congiuntamente
alla presente relazione di stima.

460

Limitatamente alla provenienza dei beni di cui al presente lotto n. 66 alla soc.
Pianeta Europa Real Estate S.p.A., si richiamano:
 Atto costitutivo di società e conferimento di beni del 16.09.2005, rep.
n. 1812 del notaio Mazzari Laura di Padova, trascritto a Treviso il

464

29.09.2005 ai nn. 43403 R.G. e 26079 R.P.
 atto di trasformazione di società del 20.12.2005, rep. n. 2172 del notaio
dr. Mazzari Laura di Padova, trascritto a Treviso il 03.01.2006 ai nn. 187
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R.G. e 130 R.P.
468

 atto di compravendita del 19.04.2005, rep./racc. nn. 104804/22581 del
notaio Mammucari Paolo di Mogliano Veneto, Tv, trascritto a Treviso il
22.04.2005 ai nn. 16511 R.G. e 10721 R.P.
 atto di compravendita del 09.09.1977, rep. n. 38196 del notaio Salonia

472

Raffaele di Treviso, ivi trascritto il 07.10.1977 ai nn. 18554 R.G. e
15811 R.P.
± ± ±
DIRITTI DI COMPROPRIETÀ E/O DIRITTI REALI CON SOGGETTI ESTRANEI, QUOTA

476

ACQUISITA AL FALLIMENTO, DIVISIBILITÀ, STRALCIO DI QUOTA IN NATURA ±
VINCOLI DI DIRITTO PUBBLICO IMPLICANTI CAUSE DI PRELAZIONE OPPONIBILI
ALLA PROCEDURA
 Diritti di comproprietà e/o diritti reali con soggetti estranei, quota acquisita al

480

fallimento, divisibilità, stralcio di quota in natura:
Non vi sono, trascritti, diritti di comproprietà e/o diritti reali con soggetti estranei.
$OO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDGHOO¶XLXVXEqSUHVHQWHXQPDJD]]LQRGLFXLDOVXE
di proprietà di terzi ed intercluso ± si richiama la servitù a carico di fatto esistente

484

(cfr. paragrafo relativo alla descrizione dei beni).
6L ULFKLDPDQR OH FRPSURSULHWj VXOOH SDUWL FRPXQL DOO¶LQWHUR IDEEULFDWR DL VHQVL
GHOO¶DUWHVHJJGHO&&HGLFRQVXHWLYLQFROLGerivanti dalle condominialità
e dalla SDUWHFLSD]LRQH GL FLDVFXQD XQLWj LPPRELOLDUH VXOOH SDUWL FRPXQL DOO¶LQWHUR

488

complesso.
Nota: con riferimento alle tabelle millesimali ed al regolamento di condominio,
come riportati in molteplici atti notarili trascritti (ed in precedenza citati),
si precisa che allo stato risultano applicate ed utilizzate, dal condominio,
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492

altre diverse tabelle millesimali ed al riguardo, con comunicazione e.mail
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRQGRPLQLDOH VRF³&6$]LHQGD6UO´ 
KD WHVWXDOPHQWH ULIHULWR DJOL RUJDQL GHOOD 3URFHGXUD  FKH «´ O¶DVVHPEOHD

ha preso atto, alla luce di un parere legale raccolto, della possibilità di
496

PRGLILFDUHOHWDEHOOHPLOOHVLPDOLFRQDSSRVLWDGHOLEHUD´
Lo scrivente rileva che trattasi di tabelle e regolamenti (originari)
cosiddetti contrattuali per la cui modifica necessitano unanimità ed atto
trascritto.

500

 Vincoli di diritto pubblico implicanti cause di prelazione opponibili alla procedura
concorsuale:
Non sono stati esibiti, né rinvenuti dal sottoscritto, atti trascritti relativi agli
eventuali vincoli opponibili alla procedura di cui al quesito.

504

Si richiamano gli obblighi rHODWLYL DOO¶DWWR GL convenzione urbanistica del
19.04.2005 , rep./racc. nn. 104807/22583 del notaio dr. Mammucari Paolo di
Mogliano Veneto, trascritto il 04.05.2005 ai nn. 18047 R.G. 11702 R.P., relativa al
comparto 1 del piano particolareggiato della Z.T.O. denominato SAPIM, ai sensi

508

degli artt. 18 e 61 della L.R.V. 61/1985 - sul quale veniva edificato il complesso
immobiliare di cui alle u.i.u. ai lotti nn. 18÷43 - IDEEULFDWR ³A´ H lotti nn.
44÷66 - IDEEULFDWR³B´
La convenzione regolava i criteri ed i tHPSL SHU O¶HVHFX]LRQH GHOOH RSHUH GL

512

XUEDQL]]D]LRQH O¶HGLILFD]LRQH L FROODXGL LO WUDVIHULPHQWR DO FRPXQH GL 0RJOLDQR
Veneto delle aree di sedime delle urbanizzazioni, le destinazioni ammissibili
(insediamenti collettivi, commerciali, direzionali al servL]LRGHOO¶DUHDDUWLJLDQDOH 
± gli adempimenti a detta convenzione, tra cui il trasferimento delle

516

aeree di sedime delle urbanizzazioni, sono da espletare - le predette
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aree - di proprietà della società Pianeta Europa Real Estate S.p.A. in
liquidazione - sono state catastalmente individuate e raggruppate nel
³LOTTO VIRTUALE´ ± cfr. relazione relativa ± privo di autonomo valore
520

economico, in modo tale da consentirne il trasferimento al comune di
Limena, eventualmente anche direttamente da parte della procedura.
± ± ±
OCCUPAZIONE

524

Il bene periziato al LOTTO n. 66 - unità ad uso autorimessa, è libero da
persone e cose ± in assenza di titoli opponibili alla procedura, in fase di stima
verrà considerato libero.
Si richiamano i dimensionamenti da standard a parcheggio (L.R.V. 15/2004)

528

da destinarsi ad uso pubblico per effetto della destinazione direzionalecommerciale del complesso immobiliare.
STIMA DEL VALORE
Tenuto presente quanto in precedenza riferito - regolarità edilizia ed

532

XUEDQLVWLFD VLWXD]LRQH GL GLULWWR VWDWR GHOOH RSHUH HFF  FRQVLGHUDWD O¶attuale
situazione di mercato, si stima (in aggiornamento alla relazione 15.04.2010 ±
concordato preventivo) come segue il valore medio di mercato dei beni.
superfici commerciali

536

autorimessa

m2 1.450,00 x 1,00 = m21.450,00

stima del valore attuale di mercato ± intera piena proprietà
m2 1.450,00 x ¼m2  ¼[10 (-1-) x 0,90 (-2-)

¼78.300,00

stima beni liberi = ¼78.000,00
540

(-1-) coefficiente riduttivo per caratteristiche dei beni (standard a parcheggio per la
destinazione direzionale del fabbricato B) e stato delle opere.
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Il presente coefficiente viene rettificato da 0,40 (applicato alla stima
15.04.2010, resa in sede di concordato preventivo) a 0,10 (attuale stima in
544

sede di procedura fallimentare) in quanto nella presente procedura
fallimentare YLHQH D PDQFDUH O¶RIIHUWD GL DFTXLVWR RULJLQDULDPHQWH
prevista nel piano concordatario (che presumibilmente non teneva conto
della destinazione a standard pubblici dei predetti parcheggi interrati; offerta

548

che sostanzialmente motivava la precedente attribuzione di valore).
,O SRVVLELOH LQWHUHVVH DOO¶DFTXLVWR q attualmente

552

ipotesi

di

stipula

di

una

nuova

motivabile

unicamente

in

convenzione

urbanistica

SUHYLD FRQWUDWWD]LRQH GHOOH FRQGL]LRQL FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQH

Comunale D FDULFR H FXUD GHOO¶DJJLXGLFDWDULR), che possa consentire la
messa a reddito del parcheggio (es. accesso riservato a pagamento
orario/abbonamento per i fruitori del complesso immobiliare, es. riservato agli
uffici-ristorante-commercio «

556

a fronte di concessioni di utilizzo od

economiche di utilità pubblica ed a fronte di compensazioni urbanistiche - es.
monetizzazione - per standard urbanistici).
Si precisa che in caso di (prevedibile) assenza di acquirenti interessati,
la predetta area interrata (parcheggio a destinazione pubblica) potrà

560

(previo accordo) essere ceduta (a titolo gratuito) al comune di Mogliano
Veneto, unitamente alle restanti aree di sedime delle opere di
urbanizzazione ± FIU UHOD]LRQH GL VWLPD GHO ³ LOTTO VIRTUALE ³ ±
(relazione fascicolo n. 10 della presente procedura - corrisponde al fascicolo n.

564

12 del 15.04.2010 della procedura di concordato preventivo).
(-2-) aggiornamento della stima 15.04.2010 - coefficiente riduttivo per incremento
degrado e vetustà - durevole debolezza del mercato immobiliare.
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± ± ±
568

Le consistenze indicate e le analisi compiute sono espresse al fine di pervenire ad un
giudizio di stima - si chiarisce che, come da consuetudine nel settore
immobiliare, il bene deve essere inteso, ai fini commerciali, offerto a corpo
e non a misura.

572

± ± ±
Padova 28.05.2012
il C.T.U. arch. Marco Calderone
± ± ±

576

580

ALLEGATI


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ALL. NN. 1÷2

- ELABORATO
± VISURE N.C.E.U.-N.C.T.R.

ESTRATTO DI DOCUMENTAZIONE CATASTALE
ESTRATTO DI MAPPA VAX

PLANIMETRICO

-

SUDDIVISIONE IN SUBALTERNI

±

± ± ±
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