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Tribunale di Pordenone 
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

 
promossa da:  

 
contro:   

 
 

N° Gen. Rep. 226/2016 
data udienza ex art. 569 c.p.c.:  11-10-2017 ore 09:00 

 
Giudice Delle Esecuzioni:  Dott. MONICA BIASUTTI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

Lotto 001 

 

 

 
Esperto alla stima: Arch. Renato Giust 

Codice fiscale: GSTRNT62D09H657K 
Partita IVA: 01232790939 

Studio in: Via G. Garibaldi 23 - 33077 Sacile 
Telefono:  

Fax:  
Email: renatogiust@gmail.com 

Pec: renato.giust@archiworldpec.it 
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INDICE SINTETICO 
 
1. Dati Catastali 

 
 Bene: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 
Descrizione zona: Terreno agricolo con accesso da Via Cesare Battisti strada principale SP51 dal 
centro di Cordenons porta ai guadi alla confluenza dei fiumi Cellina e Meduna verso Arzene 
 

Lotto: 001 
  Corpo: A 

Categoria: agricolo 
 Dati Catastali: sezione censuaria Cordenons, foglio 26, particella 77 
  

 
 
2. Possesso 

 
 Bene: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 
 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Possesso: Libero 
  

 
 
3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

 
 Bene: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 
 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 
  

 
 

 
4. Creditori Iscritti 

 
 Bene: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 
 

Lotto: 001 
  

 
5. Comproprietari 

 
Beni: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 

Lotto: 001 

Corpo: A 

Comproprietari: Nessuno 
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6. Misure Penali 
 
 Beni: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 
 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Misure Penali: Non specificato 
  

 
 
7. Continuità delle trascrizioni 

 
 Bene: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 
 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Continuità delle trascrizioni: Non specificato 
  

  
 
8. Prezzo 

 
 Bene: Via Cesare Battisti - Zona semicentrale - Cordenons (Pordenone) - 33084 
 
Lotto: 001 
Prezzo da libero: € 0,00 
Prezzo da occupato: € 0,00 
 
 

 
 
 
 

Premessa 
 

In merito al Decreto di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c.in data 15.05.2017, il sottoscritto  

è stato nominato dal Giudice Monica Biasutti incaricato dell’esecuzione immobiliare n.226/2016 quale es-

perto per le operazioni di descrizione e stima dell'immobile  

 ACCERTAMENTI ESEGUITI 

  - sopralluogo, rilievo di massima confronto con estratto catastale per verifica conformità edilizia 

dell’immobile; 

  - documentazione fotografica (Allegato n.03); 

  - acquisizione della documentazione catastale di rito (estratto, visure) degli immobili (Allegati n.04); 

  - acquisizione degli elaborati planimetrici e delle schede catastali (Allegato n.05); 

  - acquisizione del titolo di provenienza dell’immobile (Allegato n. 15); 

  - ispezione ipotecaria  (Allegato 14); 

  - acquisizione del CDU (Allegati n.02); 

  - certificato di residenza e famiglia. pdf (Allegato 12); 

  - attestato insussistenza provvedimenti sanzionatori. pdf (Allegato 13). 
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Beni in Cordenons (Pordenone) 
Località/Frazione Zona semicentrale 

Via Cesare Battisti 
 

 
 

Lotto: 001 

 
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.  

 agricolo sito in frazione: Zona semicentrale, Via Cesare Battisti  

   
Quota e tipologia del diritto 
100/100 di  Piena proprietà 

 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: sezione censuaria Cordenons, foglio 26, particella 77 

  

 

 
Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: No 
  
 
 
 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Si tratta di lotto agricolo rettangolare pianeggiante con accesso da cancello su via principale di 
larghezza adeguata al transito delle macchine operatrici agricole. Attualmente non lavorato da 
parecchio tempo con la presenza di varie specie arboree spontanee in ordine casuale. Il terreno è 
attualmente occupato da rifiuti di diversa natura quali:  - travi e tettoie in ferro - rimorchi agricoli - 
teli per pacciamatura - una parte pavimentata a selciato con mattonelle autobloccanti. Ad una 
prima indagine non si rilevano rifiuti tossici per l'ambiente. 
Caratteristiche zona: semicentrale normale 
Area urbanistica: agricola a traffico scorrevole con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Pordenone. 
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Attrazioni paesaggistiche: Guadi del Meduna e Tagliamento. 
Attrazioni storiche: Castello di Torre. 
Principali collegamenti pubblici: ATAP ogni mezz'ora per Pordenone 5,1 Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
 
 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
 

 

 

   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 agricolo 

 
Nessuna. 
 

  
 

  

7.2 Conformità urbanistica 
nistica:   
 

 agricolo 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: del C.C. n°74 del 19-07-2016 

Zona omogenea: Zona Omogenea E.5. degli Ambiti di preminen-
te interesse Agricolo 
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Norme tecniche di attuazione: Art. 95. Zona E.5 degli Ambiti di Preminente 
Interesse Agricolo Obiettivi: È costituita dai ter-
ritori nell'ambito dei quali gli usi agricoli dov-
ranno essere salvaguardati e potenziati rispet-
to ogni altra utilizzazione del suolo, in quanto 
in essi preesistono condizioni organizzative e 
caratteristiche ambientali tali da costituire il 
presupposto per lo sviluppo di un'agricoltura 
competitiva. Interventi: Il Piano prevede le 
trasformazioni fondiarie necessarie con il com-
pletamento delle infrastrutture e i possibili 
commassamenti e riordini fondiari funzionali 
per uno sviluppo economico della pratica 
agricola secondo le caratteristiche paesag-
gistiche del luogo. DESTINAZIONI D’USO 
AMMESSE a. Residenziale Agricola; b. Residen-
ziale nel caso di recupero di fabbricati esistenti; 
c. Agricola per Strutture Produttive Aziendali; 
d. Commerciale ed Artigianale Agricola per edi-
fici adibiti alla Conservazione, prima Tras-
formazione e Commercializzazione dei Prodotti 
Agricoli e Forestali; e. Allevamenti zootecnici a 
carattere industriale; f. Serre Intensive; g. 
Agriturismo; h. “Bed and Breakfast” e similari; 
i. Fattorie Didattiche; l. Impianti di Produzione 
di Energia da Fonti Rinnovabili, da parte degli 
imprenditori agricoli. 1. Per gli edifici residen-
ziali compresi in questo ambito territoriale, 
nonché per gli edifici per le attrezzature 
agricole come di seguito specificato, dovranno 
preferibilmente essere ubicate in modo da 
recare il minimo di compromissione e di altera-
zione del suolo orientandole verso le zone già 
edificate al fine di non disperdere e depau-
perare il patrimonio infrastrutturale pree-
sistente. 3. 2. Ogni intervento dovrà essere 
preceduto da uno studio geomorfologico che 
individua i collettori storici della acque di 
sgrondo naturali al fine di mantenere i linea-
menti del paesaggio. Questo studio dovrà for-
nire le direttrici dei collettori principali  Pag.32 
per l’irrigazione. Dovrà essere prevista una 
perimetrazione delle proprietà secondo le ti-
pologie caratteristiche del luogo: - filari di siepi, 
alberature. Negli interventi che prevedono un 
“Piano di Riordino” deve considerarsi a tutti gli 
effetti e quindi deve essere redatto e approva-
to come Piano Attuativo dell’ambito considera-
to. 4. 3. Sono consentiti gli interventi di modifi-
cazione e alterazione del suolo necessari per lo 
svolgimento delle attività agricole purché non 
alteri completamente i connotati dell’aspetto 
territoriale esistente della zona, mentre sono 
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vietate le opere connesse all’apertura e colti-
vazione di nuove cave. 

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: del C.C. n°23 del 08-04-2016 

Zona omogenea: Zona Omogenea E.5. degli Ambiti di preminen-
te interesse Agricolo 

Norme tecniche di attuazione: Art. 95. Zona E.5 degli Ambiti di Preminente 
Interesse Agricolo Obiettivi: È costituita dai ter-
ritori nell'ambito dei quali gli usi agricoli dov-
ranno essere salvaguardati e potenziati rispet-
to ogni altra utilizzazione del suolo, in quanto 
in essi preesistono condizioni organizzative e 
caratteristiche ambientali tali da costituire il 
presupposto per lo sviluppo di un'agricoltura 
competitiva. Interventi: Il Piano prevede le 
trasformazioni fondiarie necessarie con il com-
pletamento delle infrastrutture e i possibili 
commassamenti e riordini fondiari funzionali 
per uno sviluppo economico della pratica 
agricola secondo le caratteristiche paesag-
gistiche del luogo. DESTINAZIONI D’USO 
AMMESSE a. Residenziale Agricola; b. Residen-
ziale nel caso di recupero di fabbricati esistenti; 
c. Agricola per Strutture Produttive Aziendali; 
d. Commerciale ed Artigianale Agricola per edi-
fici adibiti alla Conservazione, prima Tras-
formazione e Commercializzazione dei Prodotti 
Agricoli e Forestali; e. Allevamenti zootecnici a 
carattere industriale; f. Serre Intensive; g. 
Agriturismo; h. “Bed and Breakfast” e similari; 
i. Fattorie Didattiche; l. Impianti di Produzione 
di Energia da Fonti Rinnovabili, da parte degli 
imprenditori agricoli. 1. Per gli edifici residen-
ziali compresi in questo ambito territoriale, 
nonché per gli edifici per le attrezzature 
agricole come di seguito specificato, dovranno 
preferibilmente essere ubicate in modo da 
recare il minimo di compromissione e di altera-
zione del suolo orientandole verso le zone già 
edificate al fine di non disperdere e depau-
perare il patrimonio infrastrutturale pree-
sistente. 3. 2. Ogni intervento dovrà essere 
preceduto da uno studio geomorfologico che 
individua i collettori storici della acque di 
sgrondo naturali al fine di mantenere i linea-
menti del paesaggio. Questo studio dovrà for-
nire le direttrici dei collettori principali  Pag.32 
per l’irrigazione. Dovrà essere prevista una 
perimetrazione delle proprietà secondo le ti-
pologie caratteristiche del luogo: - filari di siepi, 
alberature. Negli interventi che prevedono un 
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“Piano di Riordino” deve considerarsi a tutti gli 
effetti e quindi deve essere redatto e approva-
to come Piano Attuativo dell’ambito considera-
to. 4. 3. Sono consentiti gli interventi di modifi-
cazione e alterazione del suolo necessari per lo 
svolgimento delle attività agricole purché non 
alteri completamente i connotati dell’aspetto 
territoriale esistente della zona, mentre sono 
vietate le opere connesse all’apertura e colti-
vazione di nuove cave. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere ur-
banistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commer-
ciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pat-
tuizioni particolari? 

NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Non è un terreno edificabile 

 
Note sulla conformità: 
 
Nessuna. 
 
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

  
 
 

  
 

 

Descrizione: agricolo di cui al punto A 

Il terreno attualmente risulta recintato sul lato verso il fronte strada e sul lato verso il capannone. 
La recinzione è fatiscente. Il cancello sul fronte strada è in buono stato. 
Per rendere il terreno produttivo è necessario rimuovere gli scarti e una parte di vegetazione spontanea. 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
100/100 di  Piena proprietà 

 
Eventuali comproprietari:  
 Nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 4.570,00 
il terreno risulta di forma rettangolare ed orografia pianeggiante 
Tessitura prevalente Suolo di tipo pedogenetico C4 (allegato 07 ) 
Sistemazioni agrarie Non presenti 
Sistemi irrigui presenti Non presenti 
Colture erbacee Non presenti 
Colture arboree Non presenti 
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Selvicolture Non presenti 
 
Stato di manutenzione generale: scarso 
Condizioni generali dell'immobile: Il terreno è attualmente occupato da rifiuti di diversa natura quali: 
- travi e tettoie in ferro 
- rimorchi agricoli 
- teli per pacciamatura 
- una parte pavimentata a selciato con mattonelle autobloccanti. 
 
 
 
 
 
 

Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

Agricola sup reale netta 1,00 4.570,00 € 1,76 

 

  

   
 

 
 

  
 

4.570,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criteri e fonti: 
 
 

 

   
Criteri di stima: 
 

 
 

  
Elenco fonti: 

 

  Catasto di Pordenone; 
 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone; 
 
Uffici del registro di Pordenone; 
 
Ufficio tecnico di Cordenons. 
 

 
 

8.2 Valutazione corpi:  



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 226 / 2016 

Pag. 11 
Ver. 3.2.1 

Edicom Finance srl  

   
A. agricolo 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Agricola 4.570,00 € 1,76 € 8.043,20 

  

Valore corpo € 8.043,20 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 8.043,20 

Valore complessivo diritto e quota € 8.043,20 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A agricolo 4.570,00 € 8.043,20 € 8.043,20 
 

 

 
 

8.3 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del valore del 25%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria 
e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( min.15% ) € 2.010,80 

   
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 
€ 0,00 

   
 

 
 

Smaltimento rifiuti presenti nell'area 
€ 305,00 

   
 

 
 

Smaltimento selciato presente nell'area 
€ 427,00 

   
 

8.4 Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 6.764,40 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 0,00 

   
  
 
 
 
 
 
Data generazione: 
10-10-2017 16:10:24 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Arch. Renato Giust 



Direzione Provinciale di Pordenone 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 05/07/2017 - Ora: 15.40.55

Visura per immobile Visura n.: T237203 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 05/07/2017

Dati della richiesta Comune di CORDENONS ( Codice: C991)
Provincia di PORDENONE

Catasto Terreni Foglio: 26 Particella: 77

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

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

ha are ca Dominicale Agrario
1 26 77 - SEMIN IRRIG 3 45 70 Euro 34,22

L. 66.265
Euro 21,24
L. 41.130

VARIAZIONE D'UFFICIO in atti dal 14/05/1990 (n.
1385

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 24/03/2003 Trascrizione in atti dal 27/03/2003 Repertorio n.: 38720 Rogante: CORSI MAURIZIO Sede: PORDENONE Registrazione: Sede:
TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE (n. 3367.1/2003)

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

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine

Renato
Font monospazio
Allegato 04 - Catastale visura



Renato
Ovale

Renato
Font monospazio
Allegato 05 - Castale particella




