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INDICE SINTETICO 
 
1. Dati Catastali 

 
Bene: via A. Pigafetta n. 9A - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) – 30021. 
Descrizione zona: Comune della provincia di Venezia, posto in zona litoranea a Nord - Est del ca-
poluogo. L'ambito territoriale è quello costiero (quota altimetrica media 1 m s.l.m.), situato tra le 
foci dei fiumi Lemene e Livenza. Recentemente il centro storico è entrato nel novero dei “Borghi 
storici marinari d'Italia”, oltre ad essere stato insignito dei riconoscimenti Bandiera Blu e Spighe 
Verdi della F.E.E. Il comune di Caorle si estende lungo la costa per 18 chilometri, comprendendo 
anche una serie di frazioni nell'entroterra (Brussa e San Giorgio di Livenza) e località (Cà Corniani, 
Cà Cottoni, Ottava Presa, San Gaetano, Marango, Castello di Brussa, Porto Santa Margherita e 
Duna Verde). I territori comunali confinano: a Nord con i comuni di Portogruaro, Concordia Sagit-
taria, San Stino di Livenza e Torre di Mosto; ad Est si trova il comune di San Michele al Tagliamen-
to, mentre a Sud-Ovest il comune di Eraclea. I primordiali insediamenti abitativi del V secolo a. c. 
hanno assunto importanza durante la Repubblica di Venezia. Lo sviluppo urbanistico si è poi con-
cretizzato negli anni settanta, quando ha preso corpo anche Porto Santa Margherita, situato sul 
litorale di ponente. In quel periodo la località era considerata "la perla dell'Adriatico", offrendo 
strutture balneari all'avanguardia. Dal 2000 l'intero comprensorio turistico-balneare è in fase di 
rivalutazione, con la realizzazione di nuovi insediamenti ricettivi (villaggio turistici) ed infrastrut-
ture ricreative. Di notevole importanza è la presenza di darsene (Marina 4 e Darsena dell'Orolo-
gio), in grado di ospitare numerose imbarcazioni da diporto. Dal punto di vista demografico resi-
denziale, il comune non ha subito sensibili incrementi dal dagli anni '50 in poi, mantenendosi in-
torno agli 11.000 abitanti. La tipologia edilizia prevalente è il condominio e la casa a schiera con 
area scoperta. Fa eccezione il centro storico del capoluogo dove sono presenti edifici storici, di 
pregio artistico ed architettonico. Le attività produttive maggiormente rappresentate sono quelle 
turistico-ricettive e commerciali, mentre nelle aree periferiche si sono mantenute attività agricole 
di tipo estensivo (seminativi). Le principali vie di collegamento sono rappresentate da strade pro-
vinciali, che permettono di raggiungere la rete autostradale (Autostrada A4) e ferroviaria (linea 
Venezia - Trieste). 
 

Lotto: 001 – Appartamento. 
  Corpo: Appartamento. 

Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]. 
 Dati Catastali:         - cod. fisc. 

 - proprietà 1/1, foglio 40, particella 47, subalterno 101, scheda cata-
stale VE0006204 del 24-01-2017, indirizzo via A. Pigafetta 9/A, interno 3 (in atti interno 
n. 5), piano primo, comune Caorle, categoria A/2, classe 4, consistenza 3, superficie Tota-
le 50 mq - Totale escluse aree scoperte 50 mq, rendita € € 195,22. 

 
 

 
2. Possesso 

 
Bene: via A. Pigafetta n. 9A - 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: via A. Pigafetta n. 9A - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) – 30021. 
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Lotto: 001 – Appartamento. 
 Corpo: Appartamento. 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO. 
 

 

 
4. Creditori Iscritti 

 
Bene: via A. Pigafetta n. 9A - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) – 30021. 
 

Lotto: 001 – Appartamento. 
 Corpo: Appartamento. 
Creditori Iscritti: Condominio Caravella 2000. 
  

 
5. Comproprietari 

 
Beni: via A. Pigafetta n. 9A - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) – 30021. 

Lotto: 001 – Appartamento. 
Corpo: Appartamento. 
Comproprietari: Nessuno. 
    

 
6. Misure Penali 

 
Beni: via A. Pigafetta n. 9A - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) – 30021. 
 

Lotto: 001 – Appartamento. 
 Corpo: Appartamento. 
Misure Penali: NO. 
 

 

 
7. Continuità delle trascrizioni 

 
Bene: via A. Pigafetta n. 9A - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) – 30021. 
 

Lotto: 001 – Appartamento. 
 Corpo: Appartamento. 
Continuità delle trascrizioni: SI. 
 

 

 
8. Prezzo 

 
 Bene: via A. Pigafetta n. 9A - Porto Santa Margherita - Caorle (VE) - 30021 
 
Lotto: 001 - Appartamento 
Prezzo da libero:  
Prezzo da occupato: € 74.000,00. 
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Beni in Caorle (VE) 

Località/Frazione Porto Santa Margherita 
via A. Pigafetta n. 9A 

 
 

 

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 
Nota: lo scrivente precisa che nel certificato ipotecario speciale - Certificato n.ro VE 213196/1 del 13-07-2021 prodot-
to agli atti non viene considerata la continuità della trascrizioni relativamente all’immobile identificato al catasto dei 
Fabbricati in comune di Caorle foglio 40 particella 47 subalterno 72 che è stato oggetto di FUSIONE – DIVERSA DISTRI-
BUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI all’origine dell’immobile censito al catasto dei Fabbricati in comune di Caorle foglio 40 
particella 47 subalterno 101, oggetto di esecuzione (Allegato n. 1 – 1n). Le attività esperite presso il servizio 
dell’Agenzia Entrate di Pubblicità Immobiliare – Ufficio Provinciale di Venezia hanno permesso di verificare la continui-
tà delle trascrizioni anche per detto immobile. 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA (Allegato n. 2 – 2t): 
 
 Identificativo corpo: Appartamento.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in frazione: Porto Santa Margherita, via A. Pi-
gafetta n. 9° 

 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di   - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  - Residenza: Caorle (VE) - via A. Pigafetta n. 9/A - Stato Civile: 
Celibe (Allegato n. 3 – 3a). 
Eventuali comproprietari: Nessuno. 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 
Intestazione:         - cod. fisc. 

 - proprietà 1/1, foglio 40, particella 47, subalterno 101, scheda catastale 
VE0006204 del 24-01-2017, indirizzo via A. Pigafetta 9/A, interno 3 (in atti interno n. 5), piano 
primo, comune Caorle, categoria A/2, classe 4, consistenza 3, superficie Totale 50 mq - Totale 
escluse aree scoperte 50 mq, rendita € 195,22. 
Derivante da: Unità immobiliare dal 24-01-2018 Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella 
n.  47 - subalterno n. 101 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 3 vani - superficie totale 50 mq 
- totale escluse aree scoperte 50 mq - redita € 195,22. VARIAZIONE nel classamento del 24-01-
2018 protocollo n. VE 0007572 in atti dal 24-01-2018 - VARIAZIONE di CLASSAMENTO 
(n. 3149.1/2018).  
Situazione degli intestati dal 09 06 2017:          
-  - proprietà 1/1. Dati derivanti da INSTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 
09-06-2017. Nota presentata con Modello Unico in atti dal 29-06-2017 - rep. n. 8025 - rogante 
VUOLO Paolo - sede Cordenons - COMPRAVENDITA (13975.1/2017). Unità immobiliare dal 24-
01-2017 Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella n. 47 - subalterno n. 101 - categoria A/2 - 
classe 4 - consistenza 3 vani - superficie totale 50 mq - totale escluse aree scoperte 50 mq - re-
dita € 195,22. VARIAZIONE del 23-01-2017 protocollo n. VE0006204 in atti dal 24-01-2017 FU-
SIONE - DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1727.1/2017). 
Situazione degli intestati dal 23 01 2017:          - 
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 - proprietà 1/1 fino al 09-06-2017. Dati derivanti da VARIAZIONE del 23-
01-2017 protocollo n. VE0006204 in atti dal 24-01-2017 - registrazione FUSIONE - DIVERSA DI-
STRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1727.1/2017). La FUSIONE ha soppresso i subalterni 
n. 72 - 73 particella n. 47 - foglio 40 in comune di Caorle (VE) ed originato il subalterno n. 101.  
Immobile in comune di Caorle - foglio n. 40 - particella n. 47 - subalterno n. 73 soppressa dal 
24-01-2017. Dati derivanti da VARIAZIONE del 23-01-2017 protocollo n. VE0006204 in atti dal 
24-01-2017 FUSIONE - DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1727.1/2017). 
Situazione degli intestati dal 06 05 2013:          - 

 - proprietà 1/1 fino al 23-01-2017. Dati derivanti da ISTRUMENTO (ATTO 
PUBBLICO) del 06-05-2013 - Nota presentata con Modello Unico in atti dal 07-05-2013- rep. 
n. 202383- rogante FORTE Gianluca - sede Treviso - CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONE-
ROSO (n. 8697.1/2013).  
Situazione dell'unità immobiliare dal 09-11-2015: Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella 
n. 47 - subalterno n. 73 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 1,5 vani - superficie totale 25 mq 
- totale escluse aree scoperte 25 mq - redita € 97,61. Dati derivanti da VARIAZIONE del 09-11-
2015 inserimento in visura dei dati di superficie.  
Situazione dell'unità immobiliare dal 20-09-2011: Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella 
n. 47 - subalterno n. 73 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 1,5 vani - superficie totale 25 mq 
- totale escluse aree scoperte 25 mq - redita € 97,61. Dati derivanti da VARIAZIONE Toponoma-
stica del 20-09-2011 protocollo n. VE0194600 in atti dal 20-09-2011 - VARIAZIONE DI TOPO-
NOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 78527.1/2011).  
Situazione dell'unità immobiliare e degli intestati dal 16-10-2006: Comune di Caorle - foglio 
n. 40 - particella n. 47 - subalterno n. 73 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 1,5 vani - super-
ficie totale 25 mq - totale escluse aree scoperte 25 mq - redita € 97,61.     

     -  - proprietà 1/2 fino al 06-05-2013.  
        -  - proprietà 1/2 in regime di 

separazione dei beni fino al 06-05-2013. Dati derivanti da VARIAZIONE del 16-10-2006 - proto-
collo n. VE0181632 in atti dal 16-10-2006 - registrazione VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFI-
CATIVO - ALLINEAMENTO MAPPE (n. 41203.69/2006).  
Situazione degli intestati dal 04-07-2003: MODIFICA IDENTIFICATIVO - ALLINEAMENTO MAPPE 
(n. 41203.69/2006).          -  
- proprietà 1/2 fino al 16-10-2006.         - 

 - proprietà 1/2 in regime di separazione dei beni fino al 16-10-2006. Dati 
derivanti da ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04-07-2003 - Nota presentata con Modello 
Unico in atti dal 29-07-2003- rep. n. 14113 - rogante LATERZA Vitantonio - sede Treviso - COM-
PRAVENDITA' (n. 19664.1/2003).  
Situazione degli intestati dal 28 06 2001:          - 

 - proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni fino al 04-07-2003. Da-
ti derivanti da ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28-06-2001- protocollo n. 192111 - trascri-
zioni in atti dal 01-08-2001 - rep. n. 1478- rogante VIANELLO Angelo Sergio - sede San Donà di 
Piave - COMPRAVENDITA (14612.1/2001).  
Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 26-05-1995: Comune di 
Caorle - foglio n. 40 - particella n. 33 - subalterno n. 73 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 
1,5 vani - redita € 97,61 - £ 189.000. Dati derivanti da VARIAZIONE D'UFFICIO del 26-05-1995 in 
atti dal 30-05-1995 RETTIFICA CLASSAMENTO ai sensi articolo n. 68 DPR 287/92 per COMPA-
RAZIONE DECISIONE 645/05/94 COMM. TRIB. 1^ (n. 9539.58/1995).  
Situazione degli intestati dal 19-10-1995:        con sede in 

    - proprietà 1/1 fino al 28-06-2001. Immobile in comune di Caorle - 
foglio n. 40 - particella n. 47 - subalterno n. 72 soppressa dal 24-01-2017. Dati derivanti da VA-
RIAZIONE del 23-01-2017 protocollo n. VE0006204 in atti dal 24-01-2017 FUSIONE - DIVERSA 
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DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1727.1/2017).  
Situazione dell'unità immobiliare dal 09-11-2015: Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella n. 
47 - subalterno n. 72 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 1,5 vani - superficie catastale 26 
mq - superficie totale escluse aree scoperte 26 mq - redita € 97,61. Dati derivanti da VARIA-
ZIONE del 09-11-2015 inserimento in visura dei dati di superficie.  
Situazione degli intestati dal 19 11 2007:          - 

 - proprietà 1/1 fino al 23-01-2017. Dati derivanti da VOLTURA D'UFFICIO 
del 19-11-2007 - protocollo n. VE0330660 - VOLTURA in ATTI dal 28-12-2007 - repertorio 
n. 24547 - rogante LATERZA Vitantonio - sede Treviso - ESAMINA NOTA (n. 22386.1/2007).  
Situazione dell'unità immobiliare dal 20-09-2011: Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella 
n. 47 - subalterno n. 72 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 1,5 vani - redita € 97,61. Dati de-
rivanti da VARIAZIONE Toponomastica del 20-09-2011 protocollo n. VE0194599 in atti dal 20-
09-2011 - VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 78526.1/2011).  
Situazione degli intestati e dell'unità immobiliare dal 16-10-2006:   - nata a 

        - proprietà 1/1 fino al 23-03-2001. 
Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella n. 47 - subalterno n. 72 - categoria A/2 - classe 4 - 
consistenza 1,5 vani - redita € 97,61. Dati derivanti da VARIAZIONE del 16-10-2006 - protocollo 
n. VE0181632 in atti dal 16-10-2006 VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO - ALLINEA-
MENTO MAPPE (n. 41202.68/2006).  
Situazione degli intestati e dell'unità immobiliare dal 23-03-2001:   - nata a 

        - proprietà 1/1 fino al 19-11-2007. Da-
ti derivanti da VOLTURA D'UFFICIO del 23-03-2001 - protocollo n. VE0330655 - VOLTURA IN 
ATTI dal 28-12-2007 - repertorio n. 47038 - rogante FABBI - sede Mantova - registrazione ESA-
MINA NOTA (n. 22384.1/2007).  
Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 26-05-1995. Comune di 
Caorle - foglio n. 40 - particella n. 33 - subalterno n. 72 - categoria A/2 - classe 4 - consistenza 
1,5 vani - redita € 97,61 - £ 189.000. Dati derivanti da VARIAZIONE D'UFFICIO del 26-05-1995 in 
atti dal 30-05-1995 RETTIFICA CLASSAMENTO ai sensi articolo n. 68 DPR 287/92 per COMPA-
RAZIONE DECISIONE 645/05/94 COMM. TRIB. 1^ (n. 9539.57/1995).  
Situazione dell'unità immobiliare dal 01-01-1994: Comune di Caorle - foglio n. 40 - particella 
n. 33 - subalterno n. 72 - categoria A/2 - classe 6 - consistenza 1,5 vani - redita € 135,57 - 
£ 262.500. Dati derivanti da VARIAZIONE del 01-01-1994 - VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFA-
RIO. 
Millesimi di proprietà di parti comuni: 66,61/1000,00. 
Confini: (piano primo) Nord - Sud: altre unità; Ovest: parete esterna su via A. Pigafetta; Est: 
corridoio parti comuni. Altre proprietà ai piani terra e secondo. 
Posto auto: da quanto dedotto dal verbale dell’assemblea di condominio del 19-03-1983, il 
condominio dispone di n. 12 posti auto, di cui n. 9 esterni (su via A. Pigafetta nei pressi 
dell’accesso carraio al cortile interno) e 3 interni, in comune a più unità. Pertanto non sono di-
sponibili posti auto riservati: eventualmente pare possa essere accordato l’uso condiviso a 
gruppi di due/tre condomini (Allegato n. 4 - 4b). 
 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale. 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 
 
 

Frazione a Sud del comune, lungo la zona litoranea - zona prevalentemente turistico balneare ri-
cettiva, sviluppatasi dagli anni settanta in poi, con esercizi commerciali, alberghieri, stabilimenti 
balneari e darsene. L'edilizia è fortemente caratterizzata da una componente condominiale a più 
piani fuori terra e villette a schiera con area scoperta. 
Caratteristiche zona: Turistica normale. 
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Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Importanti servizi ad alta tecnologia presenti nella zona: //. 
Servizi offerti dalla zona: Scuole primarie, secondarie di primo grado e professionali (Sufficiente), 
Culturali e ricreativi (Sufficiente), Sportivi (Buona). 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole. 
Importanti centri limitrofi: San Donà di Piave e Portogruaro. 
Attrazioni paesaggistiche: Spiaggia naturalistica di Vallevecchia, oasi marina e valli da pesca. 
Attrazioni storiche: Centro storico. 
Principali collegamenti pubblici: Stazione ferroviaria San Stino di Livenza (linea Venezia – Porto-
gruaro – Trieste - Udine) 25,00 km, Autostrada A4 linea Venezia - Trieste 26,00 km, Autolinee ur-
bane ed extraurbane 200 m. 

3. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari. 
Note: Da quanto si evince dal certificato di Stato di Famiglia del 18 maggio 2022 redatto dall'uffi-
ciale dell'anagrafe del comune di Caorle, nell'immobile risultano residenti, oltre l'esecutato, la si-
gnora         . Dagli accertamenti esperiti presso 
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia - Ufficio Territoriale di Portogruaro al 21-
01-2022 non risultano in essere contratti di locazione o di comodato sugli immobili oggetto di ese-
cuzione (Allegato n. 5 – 5a). 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 
 

 

Da quanto si evince dalla Ispezione ipotecaria del 15-04-2022 (Allegato n. 6) non sussistono ulte-
riori formalità pregiudizievoli sugli immobili, oltre a quelle di seguito indicate. 
- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca giudiziale annotata a favore di Condominio Caravella 2000 contro  ; 
Derivante da: Decreto ingiuntivo; A rogito di Giudice di Pace in data 10/02/2020 ai nn. 116/2020; 
Iscritto a Venezia in data 04/06/2020 ai nn. 13.945/2.416; Importo ipoteca: € 5.000,00; Importo 
capitale: € 2.389,46. 
- Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore di Condominio Caravella 2000 contro  ; Derivante da: 
Verbale di Pignoramento immobili; A rogito di Tribunale in data 08/04/2021 ai nn. 527 trascritto 
a Venezia in data 27/05/2021 ai nn. 18.971/13.789. 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Appartamento. 

   
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 890,00. 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Da quanto si evince dalla dichiara-
zione presentata dalla pro-tempore amministratrice   nella e-mail del 23-05-2022, le 
spese inevase relative alle ultime due annate amministrative ammontano ad € 1.855,51 (Allegato 
n. 7). 
Millesimi di proprietà: 66,61/1000,00. 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - L'accessibilità ridotta a causa del-
la mancanza dell'ascensore per l'acceso al piano. Altresì le scale risultano di larghezza inferiore a 
quella minima necessaria per l'installazione di agevolatori per la risalita per soggetti con difficoltà 
di deambulazione. 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: // 
Attestazione Prestazione Energetica: Presente. 
Indice di prestazione energetica: classe F - EP gl,nren 125,47 kW/mq anno. 
Note Indice di prestazione energetica: Allegato n. XX 
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Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: // 
Avvertenze ulteriori: Da quanto si evince dalla nota prodotta dal comune di Caorle a firma del Di-
rigente del Settore - Politiche Territoriali e Sviluppo economico - Ing. PERETTO Vania del 01-04-
2022, sull'immobile oggetto di esecuzione non risulta avviato alcun procedimento amministrativo 
e/o sanzionatorio (Allegato n. 9). 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
  

Relativamente all’immobile censito al catasto dei Fabbricati in comune di Caorle – foglio 40 – par-
ticella 47 – subalterno 72. 
 
Proprietario:           -  -
proprietà 1/1 dal 23-03-2001 al 19-11-2007. In forza di atto di compravendita - a rogito di FABBI 
Gianpaolo, in data 23-03-2001, ai nn. 47038; trascritto a Venezia, in data 02-04-2001, ai 
nn. 9533/6504. 
Note: La signora   acquistava l'immobile censito al catasto dei Fabbricati in comu-
ne di Caorle foglio 40 particella 33 subalterno 72 dai signori (proprietari ante ventennio): -

         -  - proprietà 4/6; 
        -  - proprietà 1/6; -

         - proprietà 1/6. 
  
Proprietario:         -  - proprie-
tà 1/1 dal 19-11-2007 al 09-06-2017. In forza di atto di compravendita - a rogito di LATERZA Vitan-
tonio, in data 19-11-2007, ai nn. 24547/4888; trascritto a Venezia, in data 19-12-2007, ai 
nn. 52517/29638. 
Note: La signora   acquistava la piena proprietà dell'immobile censito al catasto 
dei Fabbricati in comune di Caorle foglio 40 particela 33 subalterno 72 dalla signora  

         -  - proprietà 1/1. 
 
Relativamente all’immobile censito al catasto dei Fabbricati in comune di Caorle – foglio 40 – par-
ticella 47 – subalterno 73. 
 
Proprietario:         -  - proprie-
tà 1/1 dal 28-06-2001 al 04-07-2003. In forza di accettazione di eredità con benefico di inventario 
- a rogito di VIANELLO Angelo Sergio, in data 28-06-2001, ai n. 1478; trascritto a Venezia, in data 
04-07-2001, ai nn. 21326/14612. 
Note: Il signor   acquistava l'immobile, con annessa quota di comproprietà delle 
parti comuni condominiali pari a 31,27/1.000,00 da        con 

      . 
 
Proprietario:        -  - proprietà 1/2;

       -  - proprietà 1/2 dal 04-07-
2003 al 06-05-2013. In forza di atto di compravendita - a rogito di LATERZA Vitantonio, in data 04-
07-2003, ai nn. 14113/1424; trascritto a Venezia, in data 26-07-2003, ai nn. 30572/19664. 
Note: I signori   e   in quota di 1/2 ciascuno acquistavano la 
piena proprietà dell'immobile censito al catasto dei Fabbricati in comune di Caorle foglio 40 parti-
cella 33 subalterno 73 dal signor         

 proprietario 1/1 dell'immobile. 
 
Proprietario:        -  - proprietà 1/2 
dal 06-05-2013 al 09-06-2017. In forza di Cessione di quota di immobili a titolo oneroso - a rogito 
di FORTE Gianluca, in data 06-05-2013, ai nn. 202383/17246; trascritto a Venezia, in data 07-05-
2013, ai nn. 12868/8697. 
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Note: La formalità è relativa all'immobile censito al catasto dei Fabbricati in comune di Caorle -
foglio 40 - particella 47 - subalterno 73, la signora   acquisiva 1/2 della piena pro-
prietà dell’immobile dal signor        -

, mediante cessione onerosa di quota. In seguito alla cessione la signora 
  diventa piena proprietaria 1/1 dell’immobile come sopra identificato. 

 
Relativamente all’immobile censito al catasto dei Fabbricati in comune di Caorle – foglio 40 – par-
ticella 47 – subalterno 101. 
 
Proprietario:        -  dal 09-06-
2017 ad oggi (attuale proprietario). In forza di atto di compravendita - a rogito di VUOLO Paolo, in 
data 09-06-2017, ai nn. 8025/6137; registrato a Pordenone, in data 27-06-2017, ai nn. 8662-15; 
trascritto a Venezia, in data 29-06-2017, ai nn. 21163/13975 (Allegato n. 10 – 10p). 
Note: L'esecutato acquistava dalla signora  - -

 il bene oggetto di esecuzione, censito al catasto dei Fabbricato in comune di Caor-
le - foglio 40 - particella 47 - subalterno 101.  
L'immobile si è generato da fusione dei subalterni 72 e 73 di cui a sua volta la sig.ra  
acquistato la proprietà e acquisito la quota residua. L'accorpamento dei due mappali è avvenuto
mediante VARIAZIONE del 23-01-2017 protocollo n. VE0006204 in atti dal 24-01-2017 - registra-
zione FUSIONE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (1727.1/2017).  

 
7. PRATICHE EDILIZIE (Allegato n. 11 -11z7): 
  
 Numero pratica: 257/64. 

Intestazione: S.p.a. Porto S. Margherita - consigl. del. dott. Mario ANZIL. 
Tipo pratica: Nulla Osta per Opere Edilizie 
Per lavori: di costruzione di un fabbricato ad uso negozi ed appartamenti-albergo. 
Oggetto: nuova costruzione. 
Rilascio in data 11/08/1964 al n. di prot. // 
Abitabilità: Sull'immobile sono rilasciate nel tempo tre diverse Autorizzazione di abitabilità.  
1. Autorizzazione di Abitabilità del 15-09-1965 per costruzione della casa urbana albergo compo-
sta da n. 19 vani utili e n. 30 vani accessori, comprendente superficie al piano terra di mq 429,08 
ed una superficie al primo piano di mq 388,08;  
2. Autorizzazione di Abitabilità del 16-11-1965 per la costruzione della casa urbana composta da 
n. 140 vani utili e n. 29 vani accessori, comprendente una superficie coperta di mq 653 - mc 
13.707 in totale - meno mc 6.672 adibiti ad albergo, restano mc 11.035);  
3. Autorizzazione di Abitabilità del 10-07-1968 per costruzione del secondo piano della casa ur-
bana ad uso albergo (completamento in quanto il grezzo era già stato costruito), comprendente 
14 vani utili. 

  
 Numero pratica: 78/2004 

Intestazione: Permesso di costruire in sanatoria n. 78/2004 ai sensi del DL 269/2003 convertito in 
L 326/2003 e della LR 21/04 - Condono Edilizio. 
Tipo pratica: Condono edilizio tratto dal decreto DL 269/2003. 
Per lavori: per opere abusivamente eseguite e consistenti in difformità prospettica dovuta alla 
diversa forometria nelle facciate del Condominio Caravella 1. 
Oggetto: nuova costruzione. 
Rilascio in data 30/08/2007 al n. di prot. // 

  
 Numero pratica: 556/16-D 

Intestazione:   -  
Tipo pratica: CILA per interventi di edilizia libera (art. 6, comma 2, lettere A ed E-bis, D.P.R. 6 giu-
gno 2001, n. 380. 
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Per lavori: opere di manutenzione straordinaria interna per l'accorpamento di due unità residen-
ziali in un unico alloggio; in particolare verranno realizzate due porte interne, di cui una comuni-
cante tra i due appartamenti. Inoltre sarà realizzata una vetrata in vetrocemento sulla parete se-
parante il soggiorno dalla camera. Tale vetrata sarà permeabile solo alla luce e non alla vista. 
Oggetto: ampliamento. 
Presentazione in data 28/12/2016 al n. di prot. // 

  
7.1 Conformità edilizia: 
 Dall’analisi della documentazione disponibile consegnata dall’Ufficio urbanistica ed edilizia priva-

ta del comune di Caorle emergono le seguenti incongruenze e/o anomalie: 
1. L’odierno stato di fatto risulta difforme rispetto lo stato autorizzato originario – abitabilità 10-
07-1968 (pratica n. 257/64 e relative tavole grafiche), in particolare per aspetti forometrici, per 
alcuni balconi e per la disposizione dei vani interni (accertato solo quello relativo al bene in ese-
cuzione). 
2. La pratica presentata per il condono del 30-08-2007 (pratica n. 78/2004 e relative tavole grafi-
che), relativa alle parti condominiali, riporta come stato autorizzato una situazione molto pros-
sima allo stato di fatto attuale (tavola n. 4 - piante stato da condonare; tavola n. 6 - piante da 
confronto), però in contrapposizione alla tavola n. 3 afferente alla pratica n. 257/64 originaria au-
torizzata. Altresì, trattandosi di condono volto alla regolarizzazione di alcuni aspetti prospettici e 
forometrici condominiali, nelle tavole delle piante presentate non viene riportata la disposizione 
interna delle singole unità immobiliari, rimandando così alla situazione autorizzata descritta gra-
ficamente nella tavola n. 3 originaria. 
3. Con la CILA n. 556/16-D del 28-12-2016 nella parte grafica si propone l’effettivo stato di fatto 
dell’immobile, confermato anche dalle planimetrie catastali acquisite. La suddetta CILA risulta 
non essere stata eseguita in sanatoria, ovvero non sono stati versati oneri e/o sanzioni per la re-
golazione dello stato di fatto non conforme rispetto a quello originariamente concessionato. 
Per quanto sopra, salvo diversa interpretazione e/o disposizione dell’Ufficio edilizia Privata di 
Caorle, si rende necessario regolarizzare le difformità forometriche e della distribuzione degli 
spazi interni all’unità immobiliare. Le irregolarità sono sanabili mediante SCIA Asseverata in sana-
toria, che genera oneri di professionista, diritti e sanzioni per € 3.000,00. 
 

 Abitazione di tipo civile [A2] 
 

7.2 Conformità urbanistica 
  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Strumento urbanistico Approvato: // 

In forza della delibera: n. 2644 del 27-04-1990, pubblicata sul B.V.R. 
Veneto n. 46 del 15-06-1990, entrata in vigore 
il 01-07-1990. 

Zona omogenea: B1 (7) Zona residenziale turistica esistente e di 
completamento - Intensiva 

Norme tecniche di attuazione: In queste zone sono ammessi gli edifici per la 
residenza stabile e turistica, per le attrezzature 
ricettive turistiche e per i servizi connessi alla 
residenza stessa ed alle attività economiche 
turistiche. In particolare sono ammessi negozi 
e pubblici esercizi, istituti di assicurazione e di 
credito, uffici pubblici e privati, studi profes-
sionali e commerciali, autorimesse pubbliche e 
private; laboratori artigianali e depositi e ma-
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gazzini di merci all'ingrosso sono ammessi a 
condizione che gli edifici destinati ad ospitarli 
abbiano caratteristiche costruttive civili e mai 
industriali. Le stazioni di servizio e di riparazio-
ne per autoveicoli sono ammesse purché sia 
garantita una superficie di parcheggio pari al-
meno a 10 volte la superficie utile dell'officina 
e siano dotate di ambienti condizionati acusti-
camente per le riparazioni che implicano la 
produzione di rumori molesti. Sono escluse le 
attività industriali e artigianali che, per livello di 
traffico generato, rumori e odori prodotti, e 
caratteristiche degli effluenti solidi, liquidi e 
gassosi, non siano compatibili con le destina-
zioni di cui al primo comma del presente arti-
colo. I locali di ritrovo possono essere realizzati 
in tutte le zone residenziali e turistiche a con-
dizione che siano compatibili, per il volume di 
traffico e di rumori, con le destinazioni preva-
lenti nella zona. E’ esclusa infine ogni altra atti-
vità non compatibile con le destinazioni preva-
lenti nelle zone residenziali e turistiche. Il giu-
dizio sulle incompatibilità delle destinazioni di 
cui ai precedenti commi viene dato dal Sindaco 
su parere conforme della Commissione edilizia. 
Per gli edifici esistenti nelle zone residenziali 
adibiti, all'entrata in vigore delle presenti nor-
me, ad attività definite non compatibili ai sensi 
dei precedenti commi, o da trasferire come in-
dicato nelle tavole di P.R.G., saranno consenti-
te solo opere di manutenzione ordinaria; l'ese-
cuzione di opere di manutenzione straordina-
ria, di restauro e di ristrutturazione è condizio-
nata alle cessazioni delle attività non compati-
bili negli edifici medesimi. Nelle zone residen-
ziali, per gli edifici di cui viene accertata, da 
parte dell'Ufficio sanitario dell'U.S.L., una effet-
tiva carenza di servizi igienici, è ammesso, in 
eccezione all'indice di utilizzazione fondiaria e 
in deroga alla distanza dai confini e dalla stra-
da, un ampliamento della superficie utile esi-
stente per un massimo di 6 mq. 

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 

Altezza massima ammessa: 14,00 m 
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Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: // 
 
Note sulla conformità: Nessuna. 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità urbanistica, salvo diversa indicazione e/o orien-
tamento dell’ufficio tecnico di edilizia privata del Comune di Caorle. 

  
Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Appartamento 

Il bene è costituito da un appartamento posto al primo piano del CONDOMINIO CARAVELLA 1, ubicato in 
Caorle, località Porto Santa Margherita, in via A. Pigafetta, 9A interno 5. L'immobile è raggiungibile dalla 
pubblica via mediante un varco carraio, protetto da una sbarra, che conduce ad un ampio cortile interno 
comune a più edifici condominiali. Dopo il passaggio, sulla destra, si trova la piccola corte comune recintata 
da dove mediante scala esterna si giunge al portone di accesso alla parte residenziale del condominio e 
dell'appartamento esecutato. La suddetta piccola corte, di forma pressoché quadrata, viene utilizzata per il 
deposito di biciclette e dà accesso anche alla centrale termica del condominio al piano terra. La recinzione 
della stessa è formata da manufatto in muratura, con sovrapposta ringhiera metallica e cancello pedonale. 
L'ampio cortile comune al complesso dei condomini, accessibile da tre varchi (via A. Pigafetta - corso Pisa - 
corso Amalfi), è adibito a posti auto con strutture ombreggianti. Il maggiore fabbricato condominiale, che 
risale agli anni 1964-1965 (agibilità del 16 novembre 1965), ospita attività commerciali al piano terra ed ap-
partamenti ai piani. L'edificio risulta diversamente elevato da 2 a 7 piani scalari fuori terra. Le strutture por-
tanti verticali, i solai di piano e del tetto sono realizzati in muratura di cemento armato, con tamponamenti 
verticali e muri divisori interni in laterizio intonacato. Il tetto della porzione più elevata è disposto a quattro 
falde, mentre quelli a quote inferiori sono a tre falde, con porzione piana adibita a terrazzino. Nella parte 
elevata a 2 piani fuori terra il tetto è piano, delimitato da muratura perimetrale e rifinito alla sommità con 
piana in marmo. Il manto di copertura è in elementi curvi di cotto e, nelle porzioni piane non calpestabili, 
guaina bituminosa. Le facciate nei tamponamenti sono rifinite a tempera di color marron ocra, con fasce 
orizzontali di color pistacchio lungo la linea dei solai di piano (in alcune porzioni sostituite da piastrelle ver-
di) ed elementi strutturali verticali in rilievo di color marrone scuro; le linde del tetto, ove presenti, e gli 
sporti dei balconi sono di colore bianco. Le lattonerie costituite da grondaie, batti acqua, pluviali e copri-
giunti sono realizzati in lamiera verniciata color marrone. Al piano terra è presente ampio porticato perime-
trale in tettoia di muratura, in parte ricavato fuori dal perimetro verticale, caratterizzata da tetto con ondu-
lazione concava e rivestito in guaina bituminosa di color verde pistacchio, interrotto da lucernari coperti da 
lastre ondulate in materiale plastico traslucido. Il marciapiede sotto le aree porticate è realizzato in cubetti 
di porfido, mentre le porzioni interessate dal transito carraio sono asfaltate; la pavimentazione della piccola 
corte comune che funge da accesso è in lastre di cemento e ghiaino lavato. Il maggior immobile non versa 
in condizioni ottimali di manutenzione, con distacchi di intonaci, deterioramento delle guaine del porticato 
e delle tinte esterne. Numerosi sono i balconi con evidenti segni di infiltrazioni. Varcato il portoncino d'in-
gresso condominiale in profilato di alluminio color marron, mediante rampa di scale si raggiunge il corridoio 
comune dal quale si accede all'immobile esecutato (sulla sinistra, penultima porta a destra). Il condominio 
non è dotato di ascensore. L’appartamento deriva dall’accorpamento di due subalterni, il 72 ed il 73, avve-
nuto nel gennaio del 2017 (pratica edilizia n°556/16 - D), portando la superficie complessiva calpestabile a 
mq 42.31. All'interno si distinguono quattro vani fisici: n. 1 ingresso - soggiorno - angolo cottura, n. 1 came-
ra e n. 2 servizi (uno dei quali dismesso ed adibito a magazzino), oltre ad una risega nella camera ad uso ri-
postiglio. L’ingresso (2,27 m. x 1,09 m) apre al vano soggiorno-cottura di forma rettangolare (4,27 m. x 3,14 
m) che prende luce da una finestra e da una porzione di parete in vetro cemento inserita nel muro divisorio 
il soggiorno e la camera da letto. Sulla stessa parete, vicino all’ingresso è collocata una porta scorrevole che 
separa i due vani, camera e vano a giorno. La camera, che prende luce da una finestra e dalla parte di pare-
te in vetrocemento, ha forma rettangolare (4,56 m. x 3,71 m.), oltre a risega (1,82 x 1,10 m) con porta scor-
revole ad uso ripostiglio. Il bagno cieco (dimensioni 1,86 x 2,02 - 2,34 m), accessibile mediante porta scor-
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revole dalla camera, prende luce dalla stessa per mezzo di una porzione di parete in vetro cemento. Sono 
presenti sanitari in ceramica bianca costituiti da mobile lavello con lavandino, un piatto doccia ad angolo 
con raggio di 80 cm, un wc ed un bidet. La rubinetteria è in metallo cromato con miscelatori. La pavimenta-
zione è rivestita in piastrelle rettangolari di color blu (24,5 x 49 cm); le pareti sono ricoperte fino a circa 40 
cm dal soffitto da piastrelle color marrone chiaro, interrotte da una fascia di piastrelle colorate. Il secondo 
servizio (dismesso), al quale si accede nei pressi dell'ingresso, è adibito a ripostiglio. Il vano cieco presenta 
un muretto divisorio interno, con posto doccia, lavandino e sanitari. Sono presenti predisposizione per ad-
duzione e scarico per lavatrice e boiler per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. I rivestimenti del pavimen-
to sono formati da tessere quadrate a mosaico di colore chiaro, mentre quelli delle pareti sono in piastrella 
monocottura celesti di forma quadrata, estese fino a metà altezza. Il pavimento dell’abitazione, ad eccezio-
ne dei bagni, è formato da un laminato prefinito color legno chiaro, incollato sopra un precedente pavimen-
to in piastrelle di ceramica, che risultano ben evidenti nella prima porzione dell’ingresso. La parete dell'an-
golo cottura è attrezzata con acqua sanitaria e scarico per acque saponate. Le pareti della camera sono di 
color arancione con soffitto bianco, mentre quelle del soggiorno sono blu con soffitto bianco. 
Il portoncino di ingresso (2,12 x 0,83 m) è blindato di classe 3, con pannelli di colore bianco all’interno e 
marrone all’esterno. Le porte interne del bagno e della camera sono a scomparsa, formate con telaio in le-
gno e pannello tamburato e rivestite in laminato di colore bianco, con relative casse e fascette; la porta del 
bagno dismesso è del tipo ad anta singola, con cassa, telaio e fascette in legno colorata a righe bianche e 
celeste. La ferramenta è prevalentemente in acciaio satinato. I fori verso l'esterno sono difesi da monobloc-
co formato da finestra a due ante in legno laccato bianco, con vetrocamera e maniglie in acciaio satinato e 
tapparella in PVC bianco. I fori sono dotati di piane di marmo all’interno e di cemento all’esterno. Sono pre-
senti esternamente delle tende ombreggianti avvolgibili in tessuto a righe rosse e bianche. 
Impianto elettrico: prevalentemente sottotraccia, con quadro generale nei pressi dell'ingresso. Le prese 
elettriche e gli interruttori sono prevalentemente della TB Ticino, modello Piana. Lo stato di conservazione 
non è ottimale (frutti danneggiati e prese distaccate dai fori). Impianto citofonico: presente solo audio, 
formato da unità esterna condominiale ed interna, posta nei pressi del portoncino d'ingresso, di fabbrica-
zione Comelit. Impianto telefonico: non riscontrato. Impianto antenna TV: presente, con installazione di 
fortuna sulla finestra, con staffa. Impianto di climatizzazione: non presente. Impianto di riscaldamento: non 
presente. Impianto acqua sanitaria: l'appartamento è dotato di adduzione acqua sanitaria, riscaldata me-
diante boiler elettrico. Degli impianti presenti (idrico-sanitario ed elettrico) non è stata acquisita / non è 
stata consegnata la dichiarazione di conformità. L'appartamento è stato sottoposto a ristrutturazione nel 
2017 che ha riguardato i serramenti, la pavimentazione, il bagno e parte degli impianti. Tuttavia l'immobile 
non risulta in buono stato di manutenzione, con deterioramento degli infissi, delle tinte e degli impianti. 
Evidente è l'ammaloramento dell'intonaco nel corridoio comune in corrispondenza dell'appartamento, con 
distacco delle tinte ed aloni di umidità. Sono disponibili posti auto in condivisione con gruppi di 2/3 condo-
mini. 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  - Residenza: Caorle (VE) - via A. Pigafetta n. 9/A - Stato Civile: Celibe. 
Eventuali comproprietari: Nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 50,00. 
 
Informazioni relative al calcolo della consistenza:  
La consistenza viene espressa in superficie commerciale secondo il Codice delle valutazioni immobiliari, ov-
vero assegnando alle componenti del compendio un coefficiente di conversione, sulla base delle caratteri-
stiche intrinseche delle stesse. Il valore unitario tiene conto anche dell'incidenza della quota di 
66,61/1.000,00 delle parti comuni. 
 

Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

  Vani principali sup lorda di pavimento 1,00 50,00 € 1.800,00 
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      50,00  

 
 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

8.1 Criteri e fonti: 
 

 
   

Criteri di stima: 
Stima sintetica di tipo parametrico, basata sul valore di mercato espresso in €/mq commerciale. 

 
 

  
Elenco fonti: 

 

  Catasto di Venezia; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia; Uffici del registro di Porto-
gruaro; Ufficio tecnico edilizia privata di Caorle. Agenzie Immobiliari. Banca dati dell'Osservatorio 
immobiliare dell'Agenzia del Territorio relativa alle quotazioni degli immobili nel comune di Caorle. 
Beni comparabili presenti in rete. Borsino immobiliare della provincia di Venezia. Principali agenzie 
immobiliari locali ed on-line, operanti sul mercato dell'edilizia residenziale della zona.  
Parametri medi di zona per destinazione principale (€/mq.): il parametro medio della zona per gli 
immobili a destinazione residenziale oscilla tra i 1.700 ed i 2.400 euro per metro quadro.;
Altre fonti di informazione: Agenzia delle Entrate di Venezia. 
 

 
 

8.2 Valutazione corpi:  
   

Appartamento. Abitazione di tipo civile [A2] 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 87.300,00. 
Stima mono-parametrica €/mq di superficie commerciale. 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 
Vani principali 50,00 € 1.800,00 € 90.000,00 

  
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 90.000,00 
Valore corpo € 87.300,00 
Valore accessori € 0,00 
Valore complessivo intero € 87.300,00 
Valore complessivo diritto e quota € 87.300,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie 
Lorda 

Valore intero medio 
ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Appartamento Abitazione di tipo civile [A2] 50,00 € 87.300,00 € 87.300,00 
 

 
 

8.3 Adeguamenti e correzioni della stima:  
   
 

 
 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria 
e all’assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. (min.15%). € 13.095,00

   
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: 
€ 3.000,00
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8.4 Prezzo base d'asta del lotto:  
    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

(arrotondato): € 71.000,00
   
Data generazione: 
06-06-2022 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Dott. Agr. Saverio Marini 




