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INDICE SINTETICO 
 

1. Dati Catastali 

 

Bene: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

Descrizione zona: Località balneare dotata di darsena 

 

Lotto: 001 - Appartamento 

 Corpo: Appartamento 

Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 

 Dati Catastali: , nato a  il , C.F. 

, Proprietà per 1/1, foglio 40, particella 886, subalterno 16, indirizzo 

Piazzale Darsena, piano 5, categoria A/2, classe 6, consistenza 5 vani, superficie Totale: 

80 m² Totale escluse aree scoperte**: 72 m², rendita € Euro 451,90 
 

 

 

2. Possesso 

 

Bene: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento 

Possesso: Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
 

 

 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

 

Bene: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento 

Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 
 

 

 

4. Creditori Iscritti 

 

Bene: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento 

Creditori Iscritti: 
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5. Comproprietari 

 

Beni: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento 

Comproprietari: Nessuno 
    

 

 

6. Misure Penali 

 

Beni: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

 

Lotto: 001 - Appartamento 

 Corpo: Appartamento 

Misure Penali: NO 

 
 

 

 

7. Continuità delle trascrizioni 

 

Bene: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

 

Lotto: 001 - Appartamento 

 Corpo: Appartamento 

Continuità delle trascrizioni: SI 

 
 

 

 

8. Prezzo 

 

Bene: Corso Pisa 17 - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 

 

Lotto: 001 - Appartamento 

Prezzo da libero:  

Prezzo da libero: € 100.000,00 (arrotondato dal valore a base d’asta - punto 8.4) 
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Beni in Caorle (VE) 

Località/Frazione Porto Santa Margherita - Corso Pisa 17 

 

 
 

Lotto: 001 - Appartamento 

 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa?   Si 

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa?   Si 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Identificativo corpo: Appartamento.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in frazione: Porto Santa Margherita, Corso Pisa 

17 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di - Piena proprietà 

Cod. Fiscale:  - Stato Civile: libero 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: , nato a  (TV) il , C.F. 

, Proprietà per 1/1, foglio 40, particella 886, subalterno 16, indirizzo Piaz-

zale Darsena, piano 5, categoria A/2, classe 6, consistenza 5 vani, superficie Totale: 80 m² Tota-

le escluse aree scoperte**: 72 m², rendita € Euro 451,90 

Derivante da: Voltura d'ufficio del 10/01/2008 protocollo n. VE0019639. Voltura in atti dal 

29/01/2008 Repertorio n.: 406507 Rogante: De Mezzo Pietro Sede: San Donà di Piave. 

Millesimi di proprietà di parti comuni: Si rimanda alle tabelle millesimali e planimetria generale 

dell'edificio, che trovasi allegato sotto la lettera "A" dell'atto del notaio Pirolo di Cervignano 

del Friuli in data 14 ottobre 1972 n. 27.946 di repertorio trascritto a Venezia il 18 novembre 

1972 nn. 16835/13615. 

Confini: confinante da nord verso est (come riportato sul titolo di provenienza): con distacco su 

scoperto, proprietà  o suoi aventi causa, corridoio condominiale e proprietà 

 o suoi aventi causa, salvo se altri. 

Note: All'unità immobiliare oggetto di perizia compete il diritto di utilizzare il posto macchina 

distinto con il numero 17 (diciassette) su area condominiale a tale scopo destinata.  Unità im-

mobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato "La Goletta" edificato su area 

censita nel Catasto Terreni al F. 40 M.n. 886 ente urbano are 14.00.   ** Si intendono escluse le 

"superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non co-

municanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013). 

 

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 

Lo sviluppo della planimetria catastale attuale è diversa da quella desunta da Ufficio ma le di-

versità riscontrate non ne modificano la consistenza dello stato di fatto, ciononostante la stes-

sa planimetria dovrà essere oggetto di aggiornamento e nuovo inserimento. 

Vedi nota a seguire nella parte di "descrizione". 
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Regolarizzabili mediante:  DOCFA 

Descrizione delle opere da sanare: 

Vedi specifiche in "descrizione" 

Aggiornamento Planimetria: € 500,00 
 

Oneri Totali: € 500,00 
 

Per quanto sopra dichiarato quindi, si dichiara la conformità catastale; 

note: vedi precedente 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 

 

Unità immobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato "Goletta 1" edificato in 

prossimità della darsena. 

Caratteristiche zona: di espansione normale 

Area urbanistica: residenziale a traffico limitato 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: portuali 

Importanti centri limitrofi: Caorle Paese, Eraclea Mare, Eraclea. 

Attrazioni paesaggistiche: nessuna. 

Attrazioni storiche: nessuna. 

Principali collegamenti pubblici: Non specificato 

 

3. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Occupato dal debitore 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

 

 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di  

. contro ; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo; A rogito di 

notaio Pietro Maria De Mezzo in data 10/01/2008 ai nn. 406508/61019; Iscritto/trascritto a Ve-

nezia in data 25/01/2008 ai nn. 3086/655; Importo ipoteca: € 280.000,00; Importo capitale: € 

140.000,00; Note: Cancellazione a cura della procedura con spese a carico dell'aggiudicatario. 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca legale attiva a favore di   contro ; Derivante da: ruo-

lo (art. 77 del D.P.R. n.602 del 1973); A rogito di . in data 13/05/2013 ai nn. 

181/11913; Iscritto/trascritto a Venezia in data 22/05/2013 ai nn. 14312/1943; Importo ipoteca: 

€ 560.779,20; Importo capitale: € 280.389,60; Note: Cancellazione a cura della procedura con 

spese a carico dell'aggiudicatario. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   -

 Derivante da: verbale di pignoramento immobili; A rogito di Ufficiali Giudiziari di Pordenone 

in data 21/10/2015 ai nn. 2071 iscritto/trascritto a Venezia in data 06/11/2015 ai nn. 

31383/21675; Cancellazione a cura della procedura con spese a carico dell'aggiudicatario. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   ; Derivante da: verbale di pi-

gnoramento immobili; A rogito di Ufficiali Giudiziari di Pordenone in data 03/10/2020 ai nn. 

1487 iscritto/trascritto a Venezia in data 02/11/2020 ai nn. 31346/21710; Cancellazione a cura 

della procedura con spese a carico dell'aggiudicatario. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Appartamento 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momen-

to della perizia:   richiesta fondi Impianto TV-SAT (01/04/20-31/03/22): € 334,43 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Allo stato attuale (06.10.2021) in-

siste un debito pari ad € 355,39 per spese ordinarie (fonte Studio Amministrazioni Condominiali Folegotto 

Geom. Lucio in Caorle Porto Santa Margherita) come da dichiarazione autografa riportata in All.to 2. 

 

Millesimi di proprietà: Si rimanda alle tabelle millesimali e planimetria generale dell'edificio, che 

trovasi allegato sotto la lettera "A" dell'atto del notaio Pirolo di Cervignano del Friuli in data 14 ot-

tobre 1972 n. 27.946 di repertorio trascritto a Venezia il 18 novembre 1972 nn. 16835/13615. 

Specificato in 16,020 come da tabella Amministrazione Condominiale in All.to 2. 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili:   NO 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: All'unità immobiliare oggetto di stima compete il 

diritto di utilizzare il posto macchina distinto con il numero 17 (diciassette) su area condominiale 

a tale scopo destinata. 

Vedi specifiche in All.to 6 

Attestazione Prestazione Energetica: Presente 

Indice di prestazione energetica:   G 

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:   

  

Titolare/Proprietario: , proprietaria proprieta-

rio/i ante ventennio al 10/01/2008 . In forza di atto di compravendita -  a rogito di notaio Renato 

Pirolo, in data 28/08/1971, ai nn. 25427; registrato a Cervignano del Friuli, in data 15/09/1971, ai 

nn. 4168/privati; trascritto a Venezia, in data 04/10/1971, ai nn. 12791/10894. 

Note: Atto di compravendita in data 28.08.1971 rep. n.25427 notaio Renato Pirolo, trascritto a 

Venezia il 04.10.1971 ai nn.12791/10894, con il quale la società . 

vendeva a  che acquistava l’immobile identificato con scheda n.3629 

dell’11.12.1970 successivamente censita al catasto fabbricati F.40 n.886 sub 16, al quale spetta 

l’uso esclusivo del posto macchina n.17. 

 

Titolare/Proprietario:  , proprietario dal 

10/01/2008 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita -  a rogito di no-

taio , in data 10/01/2008, ai nn. 406507/61018; trascritto a Venezia, in da-

ta 25/01/2008, ai nn. 3085/1808. 

Note: Atto di compravendita in data 10.01.2008 rep. n.406507 notaio Pietro Maria De Mezzo, tra-

scritto a Venezia il 25.01.2008 ai nn.3085/1808, con il quale  vendeva a 

che acquistava l’immobile identificato al catasto fabbricati F.40 n.886 sub 16, al quale spet-

ta l’uso esclusivo del posto macchina n.17. 

  

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Dichiarazione di Abitabilità del 21.06.1972. 

(del Comune di Caorle) 
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7.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] 

 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 

DEMOLIZIONI per SPOSTAMENTO FINESTRE DIVENTATE PORTE (vedi fofo 25 Part. 2 e foto 31

Part.ri 2-3 in All.to 3) 

Regolarizzabili mediante: SCIA 

SANATORIA con un costo presunto € 1.000,00 per la pratica e diritti più la sanzione amministra-

tiva di € 500,00 (come da fonte Ufficio Tecnico del Comune di Caorle) 

Oneri Totali: € 1.500,00 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia; 

note: Vedi Specifiche in "descrizione" ed in All.to 6 

 

7.2 Conformità urbanistica 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Regolatore Generale 

In forza della delibera: DCC Caorle n° 58 del 08.09.2016 - VAR. P.I. 5 

Zona omogenea: Art. 13 - Zone residenziali e turistiche esistenti 

e di completamento - Z.T.O. B - BI Intensive 

Norme tecniche di attuazione: Vedi specifica parte All.to 2 

Strumento urbanistico Adottato: Piano Regolatore Generale 

In forza della delibera: DCC Caorle n° 23 del 17.05.2016 - VAR. P.I. 5 

Zona omogenea: Art. 13 - Zone residenziali e turistiche esistenti 

e di completamento - Z.T.O. B - BI Intensive 

Norme tecniche di attuazione: Vedi specifica parte All.to 2 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere ur-

banistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commer-

ciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattui-

zioni particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: non superiore a 0,80 mq/mq 

Rapporto di copertura: NON PRESENTE 

Altezza massima ammessa: 14 ml 

Volume massimo ammesso: NON PRESENTE 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

 

Note sulla conformità: Nessuna. 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica; 

note: Vedi specifiche e dati in All.to 2 

 

Note generali sulla conformità: Vedi specifiche e dati in All.to 2 
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Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Appartamento 

U.N.1 - Comune di Caorle, località Porto Santa Margherita, vedi All.to 3 U.N.1 - foto da 01 

a 48: 

I1 - Immobile, inserito in un condominio a titolo Goletta 1 (foto da 02 a 14) costituito 

dal mappale 886 in oggetto di E.I. n° 130/20 e riferito ad un appartamento, posto 

sul lato nord-ovest del condominio ed anche dello stesso lotto-mappale. L’intero 

complesso condominiale e di conseguenza anche l’immobile in Esecuzione si ri-

conduce ad una tipologia architettonica abbastanza particolare per l’anno di co-

struzione (fine anni ’60) con una volumetria generale considerevole ed interessante 

nella sua presenza formale ma comunque piacevole inserito in un contesto bal-

neare-darsena portuale, occupato prevalentemente da tipologie abitative a 

complessi condominiali ed anche vicine villette monofamiliari e/o bi-familiari e con 

una distanza dalla viabilità principale di collegamento est-ovest Caorle-Eraclea-

Jesolo (strada SP54) di immediato e scorrevole raggiungimento. Il complesso edilizio 

(foto da 02 a 07) è formato da 2 blocchi rettilinei (Goletta 1 e 2) costruiti in due pe-

riodi temporali diversi ma consecutivi, atti a formare di fatto un unico grande edifi-

cio, di forma planimetrica rettangolare a medesima altezza (8 livelli, dal Piano Terra al 

Piano 7 - vedi All. 6) ed antistante la pubblica via Corso Pisa più parte, in angolo, del 

vicino Corso Amalfi, con la caratteristica abitativa dell’ultimo livello a Piano Man-

sardato, la ovvia assenza di un Piano Scantinato ed una parte di pertinenza, retro-

stante e scoperta sul lato sud, atta a contenere un adeguato numero di posti auto 

corrispondenti agli appartamenti (di cui il n° 17 destinato al corrispondente Immobile in E.I. - 

vedi foto 06 e mappa dedicata in All.to 6) con gli accessi: meccanico dal citato Corso 

Amalfi e pedonale esclusivamente sul lato nord, direttamente (foto 07) dalla pub-

blica via Corso Pisa. Il blocco del complesso edilizio (Goletta 1) in cui insiste 

l’immobile oggetto di E.I. è ottimamente inserito nel lotto-mappale ed è immedia-

tamente prossimo alla Darsena (da cui la toponomastica a Piazzale Darsena) della località 

balneare, inserito in un isolato regolare e circondato da viabilità locale meccanica 

e pedonale di largo respiro, poco distante (500 m) dalla spiaggia e dalla sua Terraz-

za Mare. L’architettura del corpo edilizio contenente l’immobile in oggetto di E.I., è 

riferibile ad un contesto di ricercata “presenza”, con uno stile architettonico “im-

portante” nella sua ordinata semplicità per gli anni di realizzazione pur con una ti-

pologia estetica e di finiture vicina ad un linguaggio formale più cittadino che bal-

neare, ricercando un certo preziosismo scegliendo la finitura esterna in mattoni di 

laterizio faccia a vista. L’epoca di costruzione di tutto il complesso condominiale è 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 130 / 2020 

Pag. 9 
Ver. 3.2.1 

Edicom Finance srl  

della fine degli anni sessanta (19.12.1969 per il Nulla Osta del Progetto Architettonico con in da-

ta 21.06.1972 l’Autorizzazione di Abitabilità - vedi All.ti 2 e 6) e la sua composizione strutturale, 

tipica per quegli anni, è composta da strutture orizzontali e verticali in cls armato e 

solai in latero cemento. Strutture che non hanno risentito del sisma del 1976 e che, 

data la normativa di Zona Sismica 4 (Gazzetta Ufficiale n°105 in data 08/05/2003, contenente 

la nuova classificazione sismica nazionale) del Comune di Caorle, non hanno l’obbligo di 

adeguamenti post evento tellurico. 

L’ Immobile, posto al Piano Quinto dell’edificio a nome Goletta 1 e con destinazio-

ne ad appartamento int. 17 è composto da 4 ambiti: pranzo-soggiorno, cucina, 

camera matrimoniale e camera singola, più accessori: ingresso, distribuzione notte, 

bagno , ripostiglio e 2 terrazzi, riconducibili ai 5 vani riportati in visura catastale at-

tuale (vedi All.to 2) così come da progetto architettonico originario e mai modificato 

ma con (vedi nota specifica a seguire) il diverso posizionamento di alcune pareti diviso-

rie. E’ identificato catastalmente (vedi All.to 2) al FG 40 mapp. 886 sub 16, con la 

categoria A2 corrispondente ad abitazione di tipo civile e sito in Corso Pisa al civico 

17. Detta definizione catastale ha reale riscontro in termini di edificazione originaria 

ed altrettanto in riferimento allo stato di fatto in uso, dotato di originario Progetto 

Edilizio (vedi All.to 6) licenziato e realizzato alla fine degli anni sessanta e dotato del 

certificato di Autorizzazione di Abitabilità in data 21 giugno 1972. La destinazione 

d’uso, come riportato nell’Estratto di P.R.G.C. (vedi All.to 2) VARIANTE P.I. n° 5 - 

Adozione del 17.05.2016 - Approvazione del 08.09.2016 del Comune di Caorle, è 

corrispondente a: Art. 13 - Zone residenziali e turistiche esistenti e di completamen-

to - Z.T.O. B - BI Intensive. 

L’Unità Immobiliare con tipologia abitativa ad appartamento, è collocata al Piano 

Quinto del corpo edilizio, nel suo blocco ovest, dal nome Condominio Goletta 1 

che insiste marginalmente nel lotto-mappale 886 ed ha forma di rettangolo regola-

re, con i lati più lunghi nella direzione est-ovest e con quelli più corti nella direzione 

opposta ed ha dimensioni (foto da 03 a 06) discretamente importanti per tipologia 

e collocazione e sufficientemente adeguate alle esigenze richieste, all’epoca, dal-

la proprietà. 

La tipologia strutturale dell’Unità Abitativa (immobile n° 1 in E.I.) è ovviamente la 

medesima di quella condominiale, con calcestruzzo armato per le strutture portanti 

orizzontali (travature) e verticali (pilastrature) con tutti i solai in latero-cemento e 

mattoni forati (singoli o bimattoni) per le pareti divisorie-tramezze interne. La tipolo-

gia architettonico-costitutiva dei vani dell’appartamento è tipica e consona 
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all’anno di realizzazione ed è contraddistinta da uno stile progettuale semplice ma 

con finiture (ovviamente aggiornate nei tempi) di discreto livello, con uno sviluppo 

geometrico rettangolare, posizionato coi suoi lati più lunghi parallelamente al senso 

di lunghezza (est-ovest) della parte generale del corpo edilizio. Confina con altre 2 

Unità Abitative. L’appartamento in oggetto, come l’intero edificio dato l’anno di 

edificazione non ha mai subito interventi strutturali, vista la citata appartenenza alla 

Zona 4 (Sismicità Regionale) ma è dotato di tutti gli allacciamenti a rete: GAS, AC-

QUA POTABILE e RETE FOGNARIA. L’impianto elettrico (suo contatore e quadro ge-

nerale foto da 08 a 13 e part.1 foto 13) è presente ed è adeguato alla normativa 

vigente. Tutti i vani principali, soggiorno, cucina, e camera sono dotati di più che 

buona illuminazione ed areazione naturale escluso i vani bagno e ripostiglio , ciechi 

ma entrambi dotati di estrattori d’aria, a tiraggio naturale (camino) ed elettrico. 

Tutti i vani sono dotati di illuminazione artificiale tramite appositi punti luce a soffitto 

(neon ed incandescenza) e, ove necessario, punti luce da pavimento e da tavolo. 

L’impianto di riscaldamento è autonomo (vedi foto 21-22-23) grazie ad un brucia-

tore funzionale a gas (marca Sime mod. Murelle B.F. 10/25ME Pot. 29Kw - Focolare 32,2Kw) e 

“lavora” con corpi radianti in metallo lamellare, tipici degli anni di costruzione 

dell’immobile, manutentati ed aggiornati all’esigenza ma senza il contacalorie, co-

sì come previsto dalle ultime normative vigenti. La produzione d’acqua calda (relati-

va a cucina e bagno) è garantita dallo stesso impianto prima citato. I serramenti sono 

ancora quelli originari, in legno verniciato e dotati di singolo vetro e la proprietà, 

certamente anche a causa dell’attuale e difficile situazione economica generale, 

è intervenuta solo con adeguate opere di manutenzione. La pavimentazione origi-

naria di tutti gli ambiti è in piastrelle di ceramica smaltata (15x15) stese a reticolo 

perpendicolare alle murature. Solo nelle due camere l’attuale proprietà ha prov-

veduto, in un secondo momento, a coprire la ceramica incollandovi sopra una 

pavimentazione resiliente in Linoleum (materiale naturale composito su supporto di Juta) 

dallo spessore di 2 mm e con finitura in finto legno. 

N.B. - Si è redatto appositamente a seguito della nuova procedura e Normativa di 

E.I. l’Attestato di Prestazione Energetica - APE (vedi All.to 7) nonostante la non ob-

bligatorietà della sua redazione alla data di realizzazione del complesso condomi-

niale e rispettivo immobile. 

L’immobile in esecuzione (Tav. Architettonica Piano Tipo del Progetto Edilizio in 

All.to 6) confina: a nord ed ovest con l’esterno ed i prospicenti terrazzi, ad est con 

altra unità interna adibita ad appartamento ed a sud con il corridoio interno con-
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dominiale ed altra unità interna adibita ad appartamento. 

L’immobile in Esecuzione (vedi scheda catastale in All.to 2 e foto in All.to 3) è com-

posto dagli ambiti: zona giorno, con ingresso, cucina e pranzo-soggiorno con due 

generosi terrazzi in affaccio ovest e nord, vista darsena e: zona notte, con n° 2 ca-

mere, un bagno ed un ripostiglio (entrambi ciechi ma dotati di estrattori d’aria, natura e forza-

ta) con relativo ambito a corridoio-distribuzione. 

Nello specifico si descrive l’immobile con ingresso dal corridoio condominiale del 

Piano Quinto (foto da 14 a 18) tramite un serramento dotato di blindatura semplice 

ma di buon livello (foto 17-18) dove, nel seguente ordine di sopralluogo e docu-

mentazione fotografica (foto da 19 a 48) si trovano i seguenti ambiti di utilizzo: 

l’ambito ad ingresso-distribuzione zona giorno (foto 19-20 più 34) da dove si acce-

de, sul lato ovest, al vano cucina (foto 21-22-23-26) di modeste dimensioni ma co-

munque ben illuminato ed aerato grazie all’affaccio diretto verso ovest tramite un 

serramento a finestra (in legno con apertura ad 1 anta e tipologia a singolo vetro) con apertu-

ra verso il terrazzo lato ovest (foto 24-25) sul lato nord al vano pranzo-soggiorno (fo-

to da 27 a 30) di più che buone dimensioni, abbondantemente illuminato di luce 

naturale grazie agli affacci diretti verso ovest e nord garantiti da serramenti a por-

ta-finestra (in legno e tipologia a singolo vetro) per l’uscita verso entrambi i terrazzi, lato 

ovest e nord (foto 31-32) per poi tornare al vano ingresso-distribuzione zona giorno, 

(foto da 34 a 37) dove trova posto il quadro elettrico generale dell’unità abitativa 

(foto 35) collegato ad un contatore elettronico (part. 1 foto 11-12 e 13) di ultima 

generazione e da dove (foto 38 e 46) si accede al vano corridoio-distribuzione zo-

na notte ed ai suoi rimanenti vani destinati a: camera matrimoniale (foto 39-40) ri-

volta verso nord e dotata di serramento a porta (in legno con apertura a 1 anta e tipologia 

a singolo vetro) con uscita verso il terrazzo in affaccio lato nord e sottostante pubblica 

via Corso Pisa. La successiva camera singola (foto 41-42) per dimensioni ma con 

letto matrimoniale, anch’essa rivolta verso nord e dotata di serramento a porta (in 

legno con apertura a 1 anta e tipologia a singolo vetro) con uscita verso il terrazzo in affac-

cio lato nord e sottostante pubblica via Corso Pisa. Il bagno (foto 43-44-45) cieco 

ma di buone dimensioni ed areato artificialmente (foto 43 Part. 1) con un estrattore 

naturale a camino ed in ultimo il vano ripostiglio (foto 47-48) anch’esso cieco ma 

dotato di ben 2 estrattori d’aria, uno (foto 47-48 Part. 1) collegato al relativo canale 

di sfogo (camino) ed uno (foto 48 Part. 2) direttamente al corridoio condominiale. 

Aggregato all’appartamento, come descritto precedentemente, c’è un posto au-

to (foto 06 Part. 2a e relativa planimetria in All.to 6) collocato nel retro del condo-
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minio, suo lato sud, dal facile ed immediato accesso (foto 05) dalla vicina e scorre-

vole pubblica via Corso Amalfi. 

* * * * * 
 

L’abitazione (sub 16 - Immobile in E.I.) e le rispettive parti di essa riferite ai vari vani 

costituenti l’immobile in esecuzione, dalle verifiche effettuate dal sottoscritto CTU in 

sede di sopralluogo e successivo controllo con la documentazione della Scheda 

Catastale (vedi All.to 2) e del Progetto Edilizio (vedi All.to 6) nel suo sviluppo plani-

volumetrico sono risultate conformi nella totalità delle pareti esterne ad esclusione 

dei sottostanti punti “inseriti” e descritti negli estratti planimetrici da scheda catasta-

le (scala 1:200) e Progetto Edilizio (scala 1:100) nel suo: Piano Quinto di seguito rappre-

sentati che, per ciò che concerne l’Estratto Catastale, pur non modificandone la 

consistenza (quindi confermata la sua conformità) dovrà essere oggetto di aggior-

namento e nuovo inserimento, con un costo presunto pari ad € 500,00 mentre per 

ciò che concerne l’estratto da Progetto Edilizio, essendo le opere edili eseguite 

senza varianti ma non a carattere abusivo e quindi sanabili, dovranno essere og-

getto di una relativa e specifica Pratica Edilizia con un costo presunto pari ad € 

1500,00 per ottenere la specifica Conformità, attualmente non presente. 

 

 

 

1 - RIFERIMENTI CATASTALI (riferimento alla scala 1:200) 
 

 

estratto planimetrico da scheda catastale Piano 5° 

 

 

Legenda: 
 

            = RIFACIMENTI - SPOSTAMENTI PARETI in sede di esecuzione lavori, mai aggior-

nati in mappa. 
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1 - RIFERIMENTI PROGETTO EDILIZIO (riferimento alla scala 1:100) 
 

 

estratto planimetrico da progetto edilizio Piano 5° 
 

 

 

 

Legenda: 
 

            = RIFACIMENTI - SPOSTAMENTI PARETI in sede di esecuzione lavori, mai aggior-

nati in mappa. 

            = DEMOLIZIONI per SPOSTAMENTO FINESTRE DIVENTATE PORTE (vedi fofo 25 Part. 2 e 

foto 31 Part.ri 2-3 
 

* * * * * * 
 

Per i beni oggetto dell’E.I. n° 130/20 in riferimento all’Immobile n° 1 non sono pre-

senti attestati di certificazione e conformità per gli impianti idro-termo-sanitario del 

tipo condominiale ed elettrico, con per quest’ultimo l’avvenuta verifica e controllo 

della sua mancata messa a norma come previsto dalla normativa vigente a titolo 

L.46/90. 

Si conclude quindi (in merito e per il calcolo della successiva valutazione economi-

ca generale) che lo stato complessivo dell’immobile è: di discreto pregio, stile, ca-

ratteristiche architettonico-tecnologiche e funzionali, ma di buon livello in riferimen-

to agli attuali standard di qualità e salubrità per tipologie corrispondenti a residen-

za in riferimento alla zona. Le quote in pianta ed in altezza e relative superfici degli 

immobili, utili per il successivo calcolo della valutazione economica, sono corri-

spondenti (vedi All.to 2) alla scheda catastale e (vedi All.to 6) al progetto architet-

tonico licenziato. 
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1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di - Piena proprietà 

Cod. Fiscale:  - Stato Civile: libero 

Eventuali comproprietari:  Nessuno 

 

Superficie complessiva di circa mq 104,66 

E' posto al piano: QUINTO 

L'edificio è stato costruito nel: 1970 (inizio lavori 10.02 - vedi All.to 6) 1971 (fine lavori 11.02 - vedi All.to 6) 

L'edificio è stato ristrutturato nel: MAI 

L'unità immobiliare è identificata con il numero: 17 di Corso Pisa; ha un'altezza utile interna di circa m. 2.70 

L'intero fabbricato è composto da n. 8 piani complessivi  di cui fuori terra n. 8 di cui l’ultimo mansardato 

 

Stato di manutenzione generale: buono 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 

Il Valore al Mq espresso è pari al valore minimo tra quelli riportati (€ 2100,00 min - € 2500,00 max) dalla ta-

bella O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Anno 2021 - semestre 1 per la Provincia di Venezia ed il 

Comune di Caorle, ridotto del 40% (arrotondato per difetto) per tale categoria edilizia a residenza, a seguito 

delle attuali ed oggettive contingenze economico-immobiliari, pur considerando le buone condizioni manu-

tentive dell’intero corpo edilizio e dell’immobile in Esecuzione e, nonostante le buone potenzialità urbani-

stiche dello stesso nel contesto urbano e viabilistico circostante. 

 
Destinazione Parametro Coeff. Superficie 

equivalente 

Prezzo unitario 

 U.N.1 - I1 - appartamento  Caorle - Loc. Porto S.Margherita 

 FG 40 mapp. 886 - sub16 (A2/abitazione di tipo civile) P5 

sup lorda di 

pavimento 

1,00 73,34 € 1.250,00 

 

  
 U.N.1 - I1 - superfici accessorie - Terrazzi  Caorle - Loc. Porto S.Margherita 

 FG 40 mapp. 886 - sub16 (A2/abitazione di tipo civile) P5 

sup lorda di 

pavimento 

0,70 21,92 € 1.250,00 

 

 95,26  

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1 - 2021 

Zona: Caorle 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 2100 

Valore di mercato max (€/mq): 2500 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

8.1 Criteri e fonti: 

 

 

   

Criteri di stima: 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

 

 

  

Elenco fonti: 

 

  Catasto di VENEZIA; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di VENEZIA; 

Uffici del registro di TREVISO; 

Ufficio tecnico di CAORLE; 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: OMI; 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  Tipologia: APPARTAMENTO - abita-

zioni civili, stato conservativo: normale, valori mercato: min. €/mq 2100,00 - max €/mq 2500.00 

 

 

 

8.2 Valutazione corpi:  

   

Appartamento. Abitazione di tipo civile [A2] 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 119.075,00. 
Destinazione Superficie 

Equivalente 

Valore 

Unitario 

Valore 

Complessivo 

U.N.1 - I1 - appartamento  Caorle 

Loc. Porto S.Margherita 

FG 40 mapp. 886 - sub16 (A2/abitazione di tipo civile) P5 

73,34 € 1.250,00 € 91.675,00 

U.N.1 - I1 - superfici accessorie - Terrazzi  Caorle 

Loc. Porto S.Margherita 

FG 40 mapp. 886 - sub16 (A2/abitazione di tipo civile) P5 

21,92 € 1.250,00 € 27.400,00 

  

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 119.075,00 

Valore corpo € 119.075,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 119.075,00 

Valore complessivo diritto e quota € 119.075,00 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

Appartamento Abitazione di tipo 

civile [A2] 

95,26 € 119.075,00 € 119.075,00 
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8.3 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria 

e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( min.15% ) € 17.861,25

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e catastale: €   2.000,00 

 

   

 

8.4 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 99.213,75

   

 8.5 Regime fiscale della vendita Imposta di registro 

 

 

 

 

 

 

Data generazione: 

13-12-2021 15:12:47 

 

 

L'Esperto alla stima 

Arch. Aldo Giannelli 




