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Tribunale di Pordenone 
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

 

promossa da: Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, 

 

contro:   

  

 

 

N° Gen. Rep. 121/2016 

data udienza ex art. 569 c.p.c.:  08-03-2017 ore 09:00 

 

Giudice Delle Esecuzioni:  Dott. MONICA BIASUTTI 

 
  

 

 

 

 

 

 

          RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

Lotto 001 – AVIANO-VIA DELLE RIVE,1 

Lotto 002 – AVIANO-VIA DELLE RIVE,1A 

Lotto 003 –.SAN QUIRINO 

 

 

 

Esperto alla stima: P.I. Alessandro Filipuzzi 

Codice fiscale: FLPLSN54H29H891Z 

Partita IVA: 00294640933 

Studio in: vicolo Concavo 11 - 33097 Spilimbergo 

Telefono:  042740548 

Fax: 042751315 

Email: info@studiofilipuzzi.it 

Pec: alessandro.filipuzzi@pec.eppi.it 
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INDICE SINTETICO 
 

1. Dati Catastali 

 

 Bene: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

Descrizione zona: I beni immobili sono ubicati in Villanova di Aviano, frazione del Comune di 

Aviano, zona residenziale in posizione adeguatamente servita da viabilità urbana. Nel territorio 

comunale è presente una base ed aeroporto dell’Aeronautica Militare Italiana e Aeronautica Mili-

tare Statunitense, la sede il C.R.O. (Centro di riferimento oncologico); all’interno del Comune vi è 

inoltre la nota stazione sciistica di Piancavallo posta a ml. 1267 s.l.m.  Nel Comune di Aviano sono 

presenti banche, farmacie, scuole dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria. 

 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

  Corpo: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3] 

 Dati Catastali: Area di enti urbani e promiscui. , sezione censuaria Aviano, foglio 53, par-

ticella 282, subalterno -, scheda catastale -, qualità Ente Urbano, classe -, superficie cata-

stale 0.03.00, reddito dominicale: € -, reddito agrario: € -,  n. 

 proprietaria per 1/1 in regime di separazione dei beni;, foglio 53, particella 

282, subalterno -, scheda catastale PN0002276., indirizzo Via delle Rive,1, scala -, interno 

-, piano T-1, comune Aviano, categoria A/3, classe 1^, consistenza 6.0, superficie 141 

mq., rendita € 325,37,  n.  proprietario per 1/1. , sezione 

censuaria Aviano, foglio 53, particella 285, qualità Seminativo, classe 1^, superficie cata-

stale 0.01.70, reddito dominicale: € 1,58, reddito agrario: € 0,88,  n. 

 proprietario per 1/1. , sezione censuaria Aviano, foglio 53, particella 286, su-

balterno -, scheda catastale -, qualità Seminativo, classe 1^, superficie catastale 0.00.63, 

reddito dominicale: € 0,59, reddito agrario: € 0,33,  n.  pro-

prietario per 1/1. , sezione censuaria Aviano, foglio 53, particella 287, subalterno -, sche-

da catastale -, qualità Seminativo, classe 1^, superficie catastale 0.00.69, reddito domini-

cale: € 0,64, reddito agrario: € 0,36 

  

 Bene: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 

Descrizione zona: I beni immobili sono ubicati in Villanova di Aviano, frazione del Comune di 

Aviano, zona residenziale in posizione adeguatamente servita da viabilità urbana. Nel territorio 

comunale è presente una base ed aeroporto dell’Aeronautica Militare Italiana e Aeronautica Mili-

tare Statunitense, la sede il C.R.O. (Centro di riferimento oncologico); all’interno del Comune vi è 

inoltre la nota stazione sciistica di Piancavallo posta a ml. 1267 s.l.m.  Nel Comune di Aviano sono 

presenti banche, farmacie, scuole dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria. 

 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

  Corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3] 

 Dati Catastali: Area di enti urbani e promiscui. , sezione censuaria Aviano, foglio 53, par-

ticella 283, subalterno -, scheda catastale -, qualità Ente Urbano, classe -, superficie cata-

stale 0.02.30, reddito dominicale: € -, reddito agrario: € -, -   

n.  usufrutto per 1/2; -  n.  nuda proprietà per 1/2; -

 n.  nuda proprietà per 1/2; -  n. 

 usufrutto per 1/2., foglio 53, particella mapp.283, subalterno -, scheda cata-

stale PN0151376, indirizzo Via delle Rive, 1 A, scala -, interno -, piano T-1, comune Avia-

no, categoria A/3, classe 1^, consistenza 3.0, superficie 71 mq., rendita € 162,68 
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 Bene: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

Descrizione zona: I beni immobili sono costituiti da un terreno ad uso agricolo ubicato in San Qui-

rino. 

 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

  Corpo: TERRENO AGRICOLO 

Categoria: agricolo 

 Dati Catastali:   , sezione censuaria San Quirino, foglio 17, 

particella 455, subalterno -, scheda catastale -, qualità Seminativo, classe 2^, superficie 

catastale 0.25.55, reddito dominicale: € 19,79, reddito agrario: € 13,20 

 
 

 

2. Possesso 

 

 Bene: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - Via Delle Rive 1 (mapp.282) 

Possesso: Occupato con titolo 

  

 Bene: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

Possesso: Occupato con titolo 

  

 Bene: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

 Corpo: TERRENO AGRICOLO 

Possesso: Occupato con titolo 

  

 

 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

 

 Bene: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

  

 Bene: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

  

 Bene: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

 Corpo: TERRENO AGRICOLO 

Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 
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4. Creditori Iscritti 

 

 Bene: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

Creditori Iscritti: Banca Popolare di Cividale Soc. Coop,,   Banca Popolare Friuladria 

  

 Bene: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

Creditori Iscritti: Banca Popolare di Cividale Soc. Coop,,   Banca Popolare Friuladria 

  

 Bene: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

 Corpo: TERRENO AGRICOLO 

Creditori Iscritti: Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, 

 
 

5. Comproprietari 

 

Beni: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

Corpo: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

 

Comproprietari: Nessuno 
   

Beni: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

Corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

 

Comproprietari:   

 

Comproprietari:   
   

Beni: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

Corpo: TERRENO AGRICOLO 

 

Comproprietari: Nessuno 
    

 

6. Misure Penali 

 

 Beni: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

Misure Penali: NO 

  

 Beni: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 
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Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

Misure Penali: NO 

  

 Beni: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

 Corpo: TERRENO AGRICOLO 

Misure Penali: NO 

 
 

 

7. Continuità delle trascrizioni 

 Bene: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

Continuità delle trascrizioni: SI 

  

  Bene: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 Corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

Continuità delle trascrizioni: SI 

  

  Bene: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

 Corpo: TERRENO AGRICOLO 

Continuità delle trascrizioni: SI 

   

 

8. Prezzo 

 

 Bene: Via delle Rive, 1 - FRAZIONE VILLANOVA - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

Prezzo da libero: € 83.400,00 

Prezzo da occupato: € 0,00 

 

 Bene: Via delle Rive, 1A - Frazione di Villanova - Aviano (Pordenone) - 33081 

 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

Prezzo da libero: € 0,00 

Prezzo da occupato: € 34.000,00 

 

 Bene: - San Quirino (Pordenone) - 33080 

 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

Prezzo da libero: € 0,00 

Prezzo da occupato: € 5.400,00 
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Beni in Aviano (Pordenone) 

Località/Frazione FRAZIONE VILLANOVA 

Via delle Rive, 1 

 

 
 

Lotto: 001 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 
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: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282).  

 Abitazione di tipo economico [A3] sito in frazione: FRAZIONE VILLANOVA, Via 

delle Rive, 1 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  

-  -  - Ulteriori infor-

mazioni sul debitore: Proprietaria per 1/1 del fabbricato di abitazione censito al fg.53 

mapp.282. 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  

-  -  - Ulteriori infor-

mazioni sul debitore: Proprietario per 1/1 dei terreni di pertinenza del fabbricato di abitazione 

censito al fg.53 mapp.282. 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  

 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: Area di enti urbani e promiscui. , sezione censuaria Aviano, foglio 53, particella 

282, subalterno -, scheda catastale -, qualità Ente Urbano, classe -, superficie catastale 0.03.00, 

reddito dominicale: € -, reddito agrario: € - 

Derivante da: - 12.10.2011 tipo mappale n.247226 (per ampliamento): catasto terreni F.53 

n.282 are 3.00 ente urbano. - 29.04.2016 variazione n.9122 – aggiornamento planimetrico: 

catasto fabbricati sez. A F.53 n.282.  - 29.04.2016 variazione n.9123 – aggiornamento plani-

metrico: catasto fabbricati sez. A F.53 n.282. 

Millesimi di proprietà di parti comuni: - 

Confini: Il mapp.282 confina con: -a Nord con mapp. 285 (propr.  -a Est 
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con mapp. 283 (usufrutto  -a Sud con strada via delle Rive; -a Ovest con 

mapp.1113. 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  n.  proprietaria per 1/1 in regime di separazione 

dei beni;, foglio 53, particella 282, subalterno -, scheda catastale PN0002276., indirizzo Via del-

le Rive,1, scala -, interno -, piano T-1, comune Aviano, categoria A/3, classe 1^, consistenza 6.0, 

superficie 141 mq., rendita € 325,37 

Derivante da: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  - 

Atto di compravendita in data  rep. n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascrit-

to a Pordenone il  ai nn.   acquistava gli immobili identi-

ficati al catasto fabbricati sez. A F.53 n.282 (insistente su area censita al catasto terreni (sezio-

ne di Aviano) F.53 n.282 are 1.20 ente urbano), catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.281 

are 1.80. -02.05.1990 variazione d’ufficio n.18 per introduzione in atti dal 15.03.1994 del tipo 

mappale n.778/90: catasto terreni la fusione di F.53 n.282 are 1.20 e n.281 are 1.80 originava il 

F.53 n.282 are 3.00 ente urbano. -18.05.1990 variazione n.2467 in atti dal 20.03.1992 - am-

pliamento, in atti dal 20.09.1999 - classamento  R.A. 98/99: catasto fabbricati sez. A F.53 n.282.  

-01.01.1992 variazione del quadro tariffario: catasto fabbricati sez. A F.53 n.282.  

2.   proprietaria (quale attuale proprietaria) in forza di:  - At-

to di compravendita in data 04.11.2010 rep. n.8828 notaio Anna Lupo, trascritto a Pordenone il 

18.11.2010 ai nn.   acquistava l’immobile identificato al catasto 

fabbricati sez. A F.53 n.282. -12.10.2011 tipo mappale n.247226 (per ampliamento): catasto 

terreni F.53 n.282 are 3.00 ente urbano. -29.04.2016 variazione n.9122 – aggiornamento pla-

nimetrico: catasto fabbricati sez. A F.53 n.282.  -29.04.2016 variazione n.9123 – aggiornamento 

planimetrico: catasto fabbricati sez. A F.53 n.282. 

Confini: Il mapp. 282 confina con: -a Nord con mapp. 285 (propr.  -a Est 

con mapp. 283 (usufrutto  -a Sud con strada via delle Rive; -a Ovest con 

mapp.1113. 

  

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  n.  proprietario per 1/1. , sezione censuaria Aviano, 

foglio 53, particella 285, qualità Seminativo, classe 1^, superficie catastale 0.01.70, reddito 

dominicale: € 1,58, reddito agrario: € 0,88 

Derivante da: 1.   proprietario (quale attuale proprietario) da 

ante ventennio e a titolo originario in forza di:  - Atto di compravendita in data  rep. 

n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascritto a Pordenone il  ai nn.  

 acquistava l’immobile identificato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 

n.285 are 1.70. 

Millesimi di proprietà di parti comuni: - 

Confini: Il mapp. 285 confina con: -a Nord con mapp. 286- 287 (stessa ditta proprietaria); -a Est 

con mapp. 1178-289; -a Sud con mapp. 282-283; -a Ovest con mapp 1113. 

  

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  n.  proprietario per 1/1. , sezione censuaria Aviano, 

foglio 53, particella 286, subalterno -, scheda catastale -, qualità Seminativo, classe 1^, superfi-

cie catastale 0.00.63, reddito dominicale: € 0,59, reddito agrario: € 0,33 

Derivante da: 1.   proprietario (quale attuale proprietario) da 

ante ventennio e a titolo originario in forza di:  - Atto di compravendita in data  rep. 
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n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascritto a Pordenone il  ai nn.  

 acquistava l’immobile identificato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 

n.285 are 1.70. - Sentenza di acquisto per usucapione in data 06.07.2010 rep. n.1340 Tribunale 

di Pordenone, trascritto a Pordenone il 04.08.2010 ai nn.12375/8207.  acqui-

stava a titolo originario per usucapione gli immobili identificati al catasto terreni (sezione di 

Aviano) F.53 n.286 are 0.63, n.287 are 0.69. 

Millesimi di proprietà di parti comuni: - 

Confini: Il mapp. 286 confina con: -a Nord con mapp.295; -a Est con mapp.287 (stessa ditta 

proprietaria); -a Sud con mapp. 285 (stessa ditta proprietaria); -a Ovest con mapp. 1113. 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  n.  proprietario per 1/1. , sezione censuaria Aviano, 

foglio 53, particella 287, subalterno -, scheda catastale -, qualità Seminativo, classe 1^, superfi-

cie catastale 0.00.69, reddito dominicale: € 0,64, reddito agrario: € 0,36 

Derivante da: 1.   proprietario (quale attuale proprietario) da 

ante ventennio e a titolo originario in forza di:  - Atto di compravendita in data  rep. 

n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascritto a Pordenone il  ai nn.  

 acquistava l’immobile identificato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 

n.285 are 1.70. - Sentenza di acquisto per usucapione in data 06.07.2010 rep. n.1340 Tribunale 

di Pordenone, trascritto a Pordenone il 04.08.2010 ai nn.12375/8207.  acqui-

stava a titolo originario per usucapione gli immobili identificati al catasto terreni (sezione di 

Aviano) F.53 n.286 are 0.63, n.287 are 0.69. Servitù, convenzioni e vincoli dalla provenienza dal 

ventennio:Negativo. 

Millesimi di proprietà di parti comuni: - 

Confini: Il mapp. 287 confina con: -a Nord con mapp.295; -a Est con mapp.1178; -a Sud con 

mapp.285 (stessa ditta proprietaria); -A Ovest con mapp. 286 (stessa ditta proprietaria). 

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Relativamente al fabbricato di abitazione 

mapp.282, sono state riscontrate le seguenti difformità: -pianta piano terra e primo, lato Sud 

non conforme. 

Regolarizzabili mediante: Variazione scheda catastale e presentazione presso Agenzia del Terri-

torio, catasto terreni e fabbricati di Pordenone. 

Descrizione delle opere da sanare: Pianta piano terra e primo abitazione. 

Variazione catastale.: € 500,00  

 

Oneri Totali: € 500,00 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 

 

I beni immobili in oggetto sono costituiti da un fabbricato di abitazione e terreni di pertinenza ubi-

cati in Villanova di Aviano, frazione del Comune di Aviano, zona residenziale in posizione adegua-

tamente servita da viabilità urbana. 

Caratteristiche zona: periferica normale 

Area urbanistica: di interesse storico soggetta a conservazione tipologica. a traffico locale con 

parcheggi sufficienti. 

Servizi presenti nella zona: Non specificato 

Servizi offerti dalla zona: Nel Comune di Aviano sono presenti banche, farmaci 

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali-commerciali 
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Importanti centri limitrofi: Città di Pordenone.. 

Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 

Attrazioni storiche: Castello di Aviano della prima metà del sec. X, Villa Policreti del 1500, villa Bo-

nassi del XVII - XIX sec., villa Zanussi del sec. XVII.. 

Principali collegamenti pubblici: Non specificato 

 

3. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Occupato da  n.  e famiglia costituita da  

  n.   n.  in qualità di pro-

prietario dell'immobile 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 
 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria annotata a favore di  Banca Popolare Friuladria contro  De-

rivante da: Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo.; A rogito di notaio Anna Lu-

po  in data 26/06/2008 ai nn. 8298/729; Registrato a Pordenone; Iscritto/trascritto a Conserva-

toria PN in data 27/06/2008 ai nn. 10606/2015; Importo ipoteca: € 165.000,00; Importo capitale: 

€ 110.000,00; Note:  Immobili: Comune di Aviano - Catasto Fabbricati fg.53 mapp.282 - Catasto 

Terreni fg.53 mapp.285. . 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria annotata a favore di  Banca Popolare Friuladria contro  

 Derivante da: concessione a garanzia di mutuo.; A rogito di notaio Anna Lupo  in 

data 28/01/2011 ai nn.  Registrato a Pordenone; Iscritto/trascritto a Conservatoria 

PN in data 11/02/2011 ai nn.  Importo ipoteca: € 60.000,00; Importo capitale: € 

40.000,00; Note: Soggetti Contro:   per l'intera proprietà e con-

tro:   per l'intera proprietà terzo datore di ipoteca). Immobili: 

Comune di Aviano - Catasto Fabbricati fg.53 mapp.282 (  - Comune di Aviano - 

Catasto Terreni - fg.53 mapp.285 (    . 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca giudiziale annotata a favore di  Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, contro  

  Derivante da: decreto ingiuntivo Tribunale di Pordenone.; A rogito di 

Tribunale di Pordenone  in data 11/12/2013 ai nn.  Registrato a Pordenone; Iscrit-

to/trascritto a Conservatoria PN in data 18/12/2013 ai nn.  Importo ipoteca: € 

34.396,00=; Importo capitale: € 17.189,29=; Note: Soggetti Contro:  -  

 per l'intera proprietà sui beni censiti in Comune di Aviano - Catasto Fabbricati fg.53 

mapp.282; -   per la quota di 1/2 di usufrutto e  

 per la quota di 1/2 di usufrutto sui beni censiti in Comune di Aviano - Catasto Fab-

bricati fg. 53 mapp.283; -   per l'intera proprietà sui beni censiti in 

Comune di Aviano - Catasto Terreni fg. 53 mapp.285-286-287 e Comune di San Quirino - Catasto 

Terreni fg. 17 mapp.455. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, contro  

 Derivante da: atto esecutivo pignoramento immobili.; A rogito di Tribunale di 

Pordenone  in data 14/04/2016 ai nn. 1470/2016 registrato a Pordenone in data  ai nn.  iscrit-

to/trascritto a Conservatoria PN in data 26/04/2016 ai nn.  Soggetti Contro: 1.-

  per l'intera proprietà sui beni censiti catastalmente in Comune 

di Aviano - Catasto fabbricati fg.53 mapp.282; 2.-   per l'intera 

proprietà sui beni censiti catastalmente in Comune di Aviano - Catasto terreni fg. 53 mapp.285-

286-   per l'intera proprietà sui beni censiti catastalmente in 

Comune di Aviano - Catasto fabbricati fg.53 mapp.282; 3.-   per la 

quota di 1/2 di usufrutto  e   per la quota di 1/2 di usufrutto  sui 
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beni censiti catastalmente in Comune di Aviano - Catasto Fabbricati fg. 53 mapp.283. Pignora-

mento immobiliare trascritto sui beni immobili suddetti a fronte di un credito precettato di €. 

19.442,65 oltre int. La   è debitrice principale mentre il  

 è debitore in forza di garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di €. 22.500,00= in linea 

capitale oltre interessi. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

 

   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 2.000,00 € 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  -- 

Millesimi di proprietà: -- 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI - con esecuzione di opere. 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: - 

Attestazione Prestazione Energetica: Presente 

Indice di prestazione energetica: F 

Note Indice di prestazione energetica: Valido fino al 27/03/2027. 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: - 

Avvertenze ulteriori: - 

 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

Titolare/Proprietario:    ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza 

di acquisto terreno e fabbricato. -  a rogito di , in data , ai nn. ; registrato a , in data , ai nn. ; tra-

scritto a , in data , ai nn. . 

Note: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  - Atto di 

compravendita in data  rep. n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascritto a Porde-

none il  ai nn.   acquistava gli immobili identificati al cata-

sto fabbricati sez. A F.53 n.282 (insistente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) 

F.53 n.282 are 1.20 ente urbano), catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.281 are 1.80. -

02.05.1990 variazione d’ufficio n.18 per introduzione in atti dal 15.03.1994 del tipo mappale 

n.778/90: catasto terreni la fusione di F.53 n.282 are 1.20 e n.281 are 1.80 originava il F.53 n.282 

are 3.00 ente urbano. -18.05.1990 variazione n.2467 in atti dal 20.03.1992 - ampliamento, in atti 

dal 20.09.1999 - classamento  R.A. 98/99: catasto fabbricati sez. A F.53 n.282.  -01.01.1992 varia-

zione del quadro tariffario: catasto fabbricati sez. A F.53 n.282.  2.  

 proprietaria (quale attuale proprietaria) in forza di:  -Atto di compravendita in data 

04.11.2010 rep. n.8828 notaio Anna Lupo, trascritto a Pordenone il 18.11.2010 ai 

nn.   acquistava l’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A 

F.53 n.282. -12.10.2011 tipo mappale n.247226 (per ampliamento): catasto terreni F.53 n.282 are 

3.00 ente urbano. -29.04.2016 variazione n.9122 – aggiornamento planimetrico: catasto fabbricati 

sez. A F.53 n.282.  -29.04.2016 variazione n.9123 – aggiornamento planimetrico: catasto fabbricati 

sez. A F.53 n.282. 

  

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Numero pratica: 42 

Intestazione:  

Tipo pratica: Nulla Osta per Opere Edilizie 
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Per lavori: Apertura foro finestra lato Sud. 

Oggetto: nuova costruzione 

Presentazione in data 07/07/1975 al n. di prot. - 

Rilascio in data 07/07/1975 al n. di prot. 5729 

NOTE: -In data 20/07/1989 è stata rilasciata la concessione edilizia n°97 - pratica n°100/89 - prot. 

7562 da parte del Comune di Aviano per ristrutturazione ed adeguamento igienico funzionale del 

fabbricato di abitazione. -in data 08/01/1990 è stata rilasciata la concessione edilizia a variante in 

corso d'opera n°02/90 - pratica n°213/89 - prot. 16562 da parte del Comune di Aviano per ri-

strutturazione ed adeguamento igienico funzionale del fabbricato di abitazione. -in data 

01/07/1994 stata rilasciata la concessione edilizia n°79/90 - pratica n°45 - prot. 15774 da parte 

del Comune di Aviano per costruzione di un portico sul lato Nord dell'abitazione. -in data 

10/10/2003 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività - prot. 23540 per installazione pannelli 

solari. (Lavori non effettuati). 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo economico [A3] 

 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Rispetto al progetto approvato non sono state ri-

scontrate irregolarità. 

Note: Dovrà essere richiesto il certificato di abitabilità presso il Comune di Aviano. 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

  

  

7.2 Conformità urbanistica 

  

 Abitazione di tipo economico [A3] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: di C.C. n°99/2001 e successive varianti. 

Zona omogenea: Zona A.0.2 - di interesse storico soggetta a 

conservazione tipologica. Mappali ricadenti 

all'interno delle zone di recupero individuate ai 

sensi della Legge n°457 del 05/08/1978 con de-

libera di C.C. n 

Norme tecniche di attuazione: La zona è costituita dalle parti di territorio inte-

ressate da ambiti ed edifici di interesse storico-

soggette a conservazione tipologica. Il PRGC 

prevede, come categoria di intervento preva-

lente, la conservazione tipologica. Nelle zone A 

le destinazioni d'uso consentite, purchè con-

gruenti con la tipologia e le   e le caratteristiche 

storico-architettoniche dei singoli edifici sono: 

-residenza; attività alberghiera e direzionale; 

attività commerciale al dettaglio con superficie 

di vendita non superiore a mq.400, servizi. L'at-

tuazione avviene con intervento edilizio diret-

to. E' consentito l'ampliamento, per una sola 

volta sino ad un massimo di 100 mc. di volume 

utile degli edifici esistenti al fine di allungare il 
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corpo di fabbrica; aumentare la profondità o 

l'altezza del corpo di fabbrica per motivate ne-

cessità di natura distributiva ed igienico-

sanitaria purchè sia congruente con le caratte-

ristiche storico-morfologiche dell'edificio, 

dell'ambito e contesto; vengano rispettate la 

tipologia e conformazione prevalente dell'edi-

ficio, venga recuperato l'edificio esistente, la 

superficie del lotto lo consenta. Oltre a quanto 

suddetto, devono essere osservate le prescri-

zioni e norme di cui al certificato di destinazio-

ne urbanistica allegato alla presente. 

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: - 

Rapporto di copertura: - 

Altezza massima ammessa: - 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Parametri edificatori:  -i fabbricati in caso di in-

terventi di ristrutturazione, ampliamento, nuo-

va costruzione, devono attenersi alle distanze 

prescritte dal Codice Civile. -ampliamento per 

una sola volta di mc.100; -realizzazione di nuo-

ve pertinenze per massimo due piani sino a 

mq.35 di superficie accessoria. 

Note sulla conformità: 

 

Nessuna. 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

 

  

  

 

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282) 

I beni immobili in oggetto, sono costituiti da un fabbricato ad uso abitazione, censito catastalmente al fg. 53 

mapp. 282 e terreni contigui, attualmente di pertinenza dello stesso, censiti catastalmente al fg. 53 mapp. 

285-286-287. 

FABBRICATO DI ABITAZIONE: 

Il fabbricato uso abitazione con portico sul lato Nord, è ubicato nella località Villanova di Aviano e prospetta 

la via delle Rive a Sud e la via Montello a Ovest. 

L’edificio, di forma irregolare, è elevato su n°3 piani fuori terra contiguo ad altro fabbricato civile facente 
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parte dell’esecuzione in oggetto sul lato Est (mapp.283), ed è inserito in una schiera di fabbricati civile rea-

lizzati all’inizio del secolo. 

Per quanto accertabile e dalla documentazione depositata presso il Comune, il fabbricato è stato costruito 

all’inizio del secolo con struttura in pietrame e sassi, parte in blocchi di conglomerato cementizio, successi-

vamente negli anni 1989/90 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione ed adeguamento igienico funzio-

nale con la sostituzione dei solai di piano in legno con solai in laterocemento Omnia-Bausta altezza di 

cm.20+4, cordolature a livello solai e ammorsature alle murature esistenti in conglomerato cementizio, 

cordoli di sottotetto in c.a., rifacimento del tetto a falde in legno abete con travi squadrate, soprastante ta-

volato in tavole di legno abete, manto di copertura in coppi; grondaie e tubi pluviali per lo scarico delle ac-

que meteoriche in lamiera zincata preverniciata, pareti esterne intonacate e tinteggiate. 

Il portico aperto sul lato Nord è stato realizzato nell’anno 1994 ed è costituito da pilastri in legno da 

cm.20x20 su fondazioni in c.a., tetto in travi di legno abete squadrati da cm. 13,5x12, tavolato in tavole di 

legno abete refilate, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi. 

I serramenti di finestra dell’edificio sono in legno abete tinteggiato parte con vetro semplice (piano terra) e 

parte con vetro termophan, (piano primo), scuretti esterni in legno; porte interne in legno noce tamburate, 

portoncino di ingresso in legno noce tinteggiato con serramento esterno in alluminio e vetro. 

L’approvvigionamento idrico avviene mediante allacciamento al civico acquedotto, scarico delle acque fo-

gnarie mediante tubazioni in pvc, vasca Imhoff e pozzetto perdente. 

L’impianto elettrico è eseguito ad incasso di muro completo di quadro generale con interruttore magneto-

termico differenziale “Hager” e impianto citofonico. 

L’impianto è privo del prescritto certificato di conformità e dovrà essere verificato ed adeguato alle norma-

tive vigenti. 

L’impianto di riscaldamento e produzione acqua sanitaria è del tipo a gas metano con caldaia murale “Vail-

lant”, installata nell’anno 2000, della presumibile potenza termica utile di 24 Kw., valvole di zona motorizza-

te, tubazione adduzione esterna nel locale bagno al piano terra, radiatori in acciaio. L’impianto è privo del 

libretto di impianto e della documentazione relativa alle manutenzioni periodiche, secondo quanto dichia-

rato dall’esecutato. 

L’impianto dovrà essere verificato con prove di funzionamento ed adeguato alle norme vigenti con rilascio 

del prescritto certificato di conformità, redazione del libretto di impianto e rapporto di controllo di efficien-

za energetica. Attualmente il riscaldamento dei locali avviene con stufa a pellet “Superior”. 

L’abitazione è inoltre dotata di impianto di condizionamento con n°2 unità esterna e n° 3 unità interne di 

marca “Schneider”. 

L’edificio è privo del certificato di abitabilità; in data 22/05/1990 è stato effettuato il collaudo statico con 

deposito calcoli strutture presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Pordenone in data 

30/05/1990 al n° 7226 di archivio. 

Relativamente al portico sono stati depositati i calcoli delle strutture presso la Direzione Provinciale dei 

Servizi Tecnici di Pordenone in data 28/07/1994 al n° 16195 di archivio al quale non è seguito il collaudo 

statico. 

Agli atti del Comune risulta depositata la dichiarazione di conformità dei lavori di cui alla L. 30.04.1976 – 

n°373 (isolamento termico) e relazione impianto elettrico, dichiarazione di fine lavori del 20/06/90 – prot. 

n°9869. 

Descrizione: 

Il fabbricato di abitazione al quale si accede dal terreno di pertinenza e dal portico, elevato su n°3 piani fuo-

ri terra, è costituito dal piano terra comprendente l’ingresso, cucina, soggiorno, bagno, locale lavanderia, 

portico aperto sul lato Nord, scale per l’accesso al piano primo comprendente due camere, bagno, riposti-

glio, disimpegno. L’accesso al sottotetto soprastante adibito a soffitta, avviene attraverso botola ubicata in 

corrispondenza del locale ripostiglio. 

L’edificio ha superficie coperta di mq. 76,81=, volume misurato vuoto per pieno di mc. 500,000=, portico 

esterno di mq.  27,21. 

Il fabbricato insiste su terreno di pertinenza recintato sul lato Ovest con muro in sassi dell’altezza di cm. 150 

e recinzione in blocchi di conglomerato cementizio e rete metallica dell’altezza di cm.150, recinzione lato 

Nord in muretto di conglomerato cementizio e rete metallica dell’altezza di cm.150, cortile con ghiaietto, 

dotato di accesso carraio con portone in legno e pilastri di sostegno in conglomerato cementizio. 
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Il terreno di pertinenza del fabbricato è gravato da servitu’ di transito ultraventennale non trascritta, a fa-

vore del fabbricato contiguo di cui al mapp.283, (oggetto dell’esecuzione immobiliare in oggetto) in quanto 

privo di accesso carraio; sul terreno sono inoltre posti gli impianti di fognatura, adduzione acqua, energia 

elettrica al servizio dell’abitazione mapp.283. 

Allo stato attuale l’abitazione si presenta in mediocre condizioni di conservazione dovute ad una trascurata 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria, con la parete esterna lato Ovest annerita, porta interna sog-

giorno danneggiata, scuretti finestre prive di manutenzione, sanitari bagno piano primo danneggiati. Il tetto 

si presenta con le travi annerite e parzialmente danneggiate in seguito, secondo quanto dichiarato 

dall’esecutato, ad un incendio avvenuto presumibilmente nell’anno 2000 e per tale motivo dovrà essere ef-

fettuata una verifica statica del tetto. 

Le rifiniture interne sono le seguenti: 

Piano Terra: 

Ingresso: dimensioni interne di cm. 138/250x214, altezza netta di cm.257, pavimento in piastrelle di cera-

mica da cm.25x25, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate, parte rivestite in pietra; 

Cucina: dimensioni interne di cm. 364/388x493/515, altezza netta di cm.257, pavimento in piastrelle di ce-

ramica da cm.25x25, rivestimento in piastrelle da cm.10x10, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggia-

te; 

Soggiorno: dimensioni interne di cm. 446/460x384/420, altezza netta di cm.257, pavimento in piastrelle di 

ceramica di cm.25x25, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate. 

Lavanderia: dotata di doccia, dimensioni interne di cm. 194x263, altezza netta di cm.257, pavimento in pia-

strelle di ceramica di cm.25x25, rivestimento in piastrelle di ceramica di cm.25x20 dell’altezza di cm.180, 

soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate. 

Bagno: dotato di lavabo e vaso, dimensioni di cm.189x161, altezza netta di cm.257, pavimento in piastrelle 

di ceramica da cm.10x10, rivestimento in piastrelle di ceramica da cm.10x10, altezza cm.200, soffitto e pa-

reti interne intonacate e tinteggiate; 

Vano scale: rampa della larghezza di cm. 100, gradini rivestiti con piastrelle di ceramica aventi pedata di 

cm.28, alzata di cm.17, pareti intonacate e tinteggiate. 

Portico: dimensioni di cm. 252x1080, pilastri in legno da cm.20x20, tetto in travi di legno abete squadrate 

da cm.13,5x12, altezza netta di cm.266/323, pavimento in battuto di cemento. 

Piano Primo: 

Camera 1: dimensioni interne di cm. 353x436, altezza netta di cm.260, pavimento in piastrelle di ceramica 

da cm.25x25, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate; 

Camera 2: dimensioni interne di cm. 465/447x394/374, altezza netta di cm.260, pavimento in piastrelle di 

ceramica da cm.25x25, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate; 

Disimpegno: dimensioni interne di cm. 391x100+161x350, altezza netta di cm.260, pavimento in piastrelle 

di ceramica da cm.25x25, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate; 

Bagno: dotato di lavabo, vaso, bidet, vasca, dimensioni interne di cm. 279x209, altezza netta di cm.260, pa-

vimento in piastrelle di ceramica da cm. 35x20, rivestimento in piastrelle di ceramica da cm.35x20 

dell’altezza cm.200, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate; 

Ripostiglio: dimensioni interne di cm. 176x161, altezza netta di cm.257, pavimento in piastrelle di ceramica 

da cm. 25x25, soffitto e pareti interne intonacate e tinteggiate. 

Piano Secondo: 

Sottotetto ad uso soffitta non praticabile, pareti e pavimento al grezzo. 

TERRENI 

Trattasi di terreni posti a Nord del fabbricato di abitazione, censiti catastalmente al fg.53 mapp.285-286-

287 della superficie di mq. 302,00, formanti un unico appezzamento attualmente di pertinenza 

dell’abitazione. Il terreno è adibito a giardino con essenze arboree ed arbustive piantumate in ordine spar-

so. Le piante sono rappresentate da soggetti disetanei, appartenenti a generi diversi tra loro e costituite da 

un ulivo, un abete, piante da frutto, con discreto sviluppo in volume. 

Si è ritenuto di accorpare i tre terreni suddetti della superficie complessiva di mq. 302,00= in un unico lotto 

con il fabbricato di abitazione in quanto, pur essendo censiti separatamente, di fatto costituiscono perti-

nenza del fabbricato stesso. 
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1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  -  

 -  - Ulteriori informazioni sul debitore: 

Proprietaria per 1/1 del fabbricato di abitazione censito al fg.53 mapp.282. 

Eventuali comproprietari:  

 Nessuno 

 

2. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  -  

 -  - Ulteriori informazioni sul debitore: 

Proprietario per 1/1 dei terreni di pertinenza del fabbricato di abitazione censito al fg.53 mapp.282. 

Eventuali comproprietari:  

 Nessuno 

 

3. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  

Eventuali comproprietari:  

 Nessuno 

 

Superficie complessiva di circa mq 464,00 

E' posto al piano: Terra-primo. 

L'edificio è stato costruito nel: 1900 

L'edificio è stato ristrutturato nel: 1989/1990. 

L'unità immobiliare è identificata con il numero: 1; ha un'altezza utile interna di circa m. 2,57. 

L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi  di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. - 

 

Stato di manutenzione generale: mediocre 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza:  

La superficie lorda è stata calcolata come segue:  

-abitazione: -piano terra e piano primo: mq.  153,62  x  1,00  =     mq.   153,62=  

-portico:                                                        mq.     27,21  x  0,30 =      mq.       8,16= 

Sommano .... ...............................................................................   mq.    161,78=  

Arrotondata a .............................................................................   mq.     162,00=  

Terreni: ..........................................................................................mq.    302,00= 

 

Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

residenziale sup lorda di pavimento 1,00 162,00 € 700,00 

 

  

  
terreni-pertinenza sup lorda di pavimento 1,00 302,00 € 10,00 

 

  

      464,00  
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

 

 

 

 

 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

8.1 Criteri e fonti: 

 

 

   

Criteri di stima: 

Valore a mq. di superficie lorda. 

 

 

  

Elenco fonti: 

 

  Catasto di Pordenone; 

 

Ufficio tecnico di Aviano.; 

 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Osservatorio mercato immobiliare ed 

agenzie immobiliari; borsini Fimaa, Fiaip.; 

 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  €./mq. 600/800,00=. 

 

 

 

8.2 Valutazione corpi:  
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ABITAZIONE - Via Delle Rive (mapp.282). Abitazione di tipo economico [A3] 

Stima sintetica a vista dell'intero corpo 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

residenziale 162,00 € 700,00 € 113.400,00 

terreni-pertinenza 302,00 € 10,00 € 3.020,00 

  

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 116.420,00 

Valore corpo € 58.210,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 58.210,00 

Valore complessivo diritto e quota € 116.420,00 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

ABITAZIONE - Via 

Delle Rive 

(mapp.282) 

Abitazione di tipo 

economico [A3] 

464,00 € 58.210,00 € 116.420,00 

 

 

 

 

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% ) € 17.463,00

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 500,00

   

 

 

 

Lavori di riparazione tetto e richiesta abitabilità. 

€ -15.000,00

   

 

8.4 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 83.457,00

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 83.400,00

   

  

Beni in Aviano (Pordenone) 

Località/Frazione Frazione di Villanova 

Via delle Rive, 1A 

 

 
 

Lotto: 002 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

 
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 
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9. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Identificativo corpo: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283).  

 Abitazione di tipo economico [A3] sito in frazione: Frazione di Villanova, Via del-

le Rive, 1A 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/2 di  Usufrutto 

 - Residenza:  - 

 -  -  

Eventuali comproprietari: 

  - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

  - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

Quota e tipologia del diritto 

1/2 di  Usufrutto 

 - Residenza:  - 

 -  -  

Eventuali comproprietari: 

  - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

  - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: Area di enti urbani e promiscui. , sezione censuaria Aviano, foglio 53, particella 

283, subalterno -, scheda catastale -, qualità Ente Urbano, classe -, superficie catastale 0.02.30, 

reddito dominicale: € -, reddito agrario: € - 

Derivante da: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  - 

Atto di compravendita in data  rep. n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascrit-

to a Pordenone il  ai nn.   acquistava l’immobile identi-

ficato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. 2.   

proprietaria in forza di:  - Decreto di acquisto per usucapione in data 05.10.1999 rep. n.853 del 

Tribunale di Pordenone, trascritto a Pordenone il 07.06.2000 ai nn.    ac-

quistava a titolo originario per usucapione l’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A 

F.53 n.283 (insistente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 1.30 

ente urbano). -12.10.1999 variazione n.2821 – inserimento zona censuaria: catasto fabbricati 

sez. A F.53 n.283.  - Atto di donazione accettata in data 16.10.2007 rep. n.8153 notaio Anna 

Lupo, trascritto a Pordenone il 19.10.2007 ai nn.   donava a 

  l’immobile identificato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. -

02.07.2009 tabella di variazione e tipo mappale n.138570: catasto terreni (sezione di Aviano) la 

fusione di F.53 n.283 are 1.30 e n.284 are 1.30 originava il F.53 n.283 are 2.60 ente urbano.  -

17.07.2009 variazione n.6011 – ampliamento e ristrutturazione: catasto fabbricati sez. A F.53 

n.283.  -17.07.2010 variazione n.8057 – variazione di classamento: catasto fabbricati sez. A 

F.53 n.283.  -12.10.2011 tipo mappale n.247212 (per nuova costruzione): catasto terreni (se-

zione di Aviano) F.53 n.283 are 2.60 ente urbano.  2.    

    nudi proprietari per la quota di ½ ciascuno, 

    usufruttuari per la quota di ½ ciascu-

no, (quali attuali proprietari) in forza di: Successione testamentaria di   apertasi il 

 denuncia  registrata a Pordenone il 26.07.2012 n.1623 vol.9990, trascritta a Por-

denone il 08.03.2013 ai nn.  regolata da testamento pubblicato con verbale rep. 

n.9179 notaio Anna Lupo, registrato a Pordenone il 05.07.2012 al n.6223 serie 1T. Il de cujus 
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era intero proprietario dell’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A F.53 n.283 (insi-

stente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 2.60 ente urbano). 

Eredi:  e  nudi proprietari per la quota di ½ ciascuno,  

 e  usufruttuari per la quota di ½ ciascuno. (manca la trascrizione 

dell’accettazione di eredità) -09.11.2015 variazione – inserimento in visura dei dati di superfi-

cie: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  Servitù, convenzioni e vincoli dalla provenienza dal 

ventennio:  Negativo. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

Millesimi di proprietà di parti comuni: - 

Confini: Il mapp.283 confina con: -a Nord con mapp.285; -a Est con mapp. 289-1178; -a Sud 

con strada via delle Rive; -a Ovest con mapp.282 (propr.  

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: -  n.  usufrutto per 1/2; -  n.  

nuda proprietà per 1/2; -  n.  nuda proprietà per 1/2; -

 n.  usufrutto per 1/2., foglio 53, particella mapp.283, subalterno 

-, scheda catastale PN0151376, indirizzo Via delle Rive, 1 A, scala -, interno -, piano T-1, comu-

ne Aviano, categoria A/3, classe 1^, consistenza 3.0, superficie 71 mq., rendita € 162,68 

Derivante da: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  -

Atto di compravendita in data  rep. n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascrit-

to a Pordenone il  ai nn.   acquistava l’immobile identi-

ficato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. 2.   

proprietaria in forza di:  -Decreto di acquisto per usucapione in data 05.10.1999 rep. n.853 del 

Tribunale di Pordenone, trascritto a Pordenone il 07.06.2000 ai nn.    ac-

quistava a titolo originario per usucapione l’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A 

F.53 n.283 (insistente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 1.30 

ente urbano). -12.10.1999 variazione n.2821 – inserimento zona censuaria: catasto fabbricati 

sez. A F.53 n.283.  -Atto di donazione accettata in data 16.10.2007 rep. n.8153 notaio Anna Lu-

po, trascritto a Pordenone il 19.10.2007 ai nn.   donava a  

 l’immobile identificato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. -

02.07.2009 tabella di variazione e tipo mappale n.138570: catasto terreni (sezione di Aviano) la 

fusione di F.53 n.283 are 1.30 e n.284 are 1.30 originava il F.53 n.283 are 2.60 ente urbano.  -

17.07.2009 variazione n.6011 – ampliamento e ristrutturazione: catasto fabbricati sez. A F.53 

n.283.  -17.07.2010 variazione n.8057 – variazione di classamento: catasto fabbricati sez. A 

F.53 n.283.  -12.10.2011 tipo mappale n.247212 (per nuova costruzione): catasto terreni (se-

zione di Aviano) F.53 n.283 are 2.60 ente urbano.  2.    

    nudi proprietari per la quota di ½ ciascuno, 

    usufruttuari per la quota di ½ ciascu-

no, (quali attuali proprietari) in forza di:  -Successione testamentaria di   apertasi il 

 denuncia  registrata a Pordenone il 26.07.2012 n.1623 vol.9990, trascritta a Por-

denone il 08.03.2013 ai nn.  regolata da testamento pubblicato con verbale rep. 

n.9179 notaio Anna Lupo, registrato a Pordenone il 05.07.2012 al n.6223 serie 1T. Il de cujus 

era intero proprietario dell’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A F.53 n.283 (insi-

stente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 2.60 ente urbano). 

Eredi:  e  nudi proprietari per la quota di ½ ciascuno,  

 e  usufruttuari per la quota di ½ ciascuno. (manca la trascrizione 

dell’accettazione di eredità) -09.11.2015 variazione – inserimento in visura dei dati di superfi-

cie: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  Servitù, convenzioni e vincoli dalla provenienza dal 

ventennio:  Negativo. ------------------------------------------------------------- 

Millesimi di proprietà di parti comuni: - 
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Confini: Il fabbricato mapp.283 confina con: -a Nord ed Est con terreno di pertinenza; -a Sud 

con strada via delle Rive; -a Ovest con mapp. 282. (propr.  

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Si sono riscontrate le seguenti irregolarità: -il 

vano camera al piano terra è attualmente variato di destinazione in soggiorno; -il vano soffitta 

al piano primo è attualmente variato di destinazione in camera; -non è stata indicata la scala 

per l'accesso al piano primo. 

Regolarizzabili mediante: Variazione della scheda catastale n°PN0151376 e presentazione 

presso l'Agenzia del Territorio - catasto fabbricati di Pordenone. 

Descrizione delle opere da sanare: -variazione vano da camera a soggiorno piano terra; -

variazione di vano da soffitta a camera piano primo; -inserimento scala accesso piano primo. 

Variazione scheda catastale.: € 500,00  

 

Oneri Totali: € 500,00 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

 

10. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 

 

I beni immobili in oggetto sono costituiti da un fabbricato di abitazione insistente su terreno di 

pertinenza e staccato fabbricato accessorio, ubicati nella frazione Villanova del Comune di Aviano, 

zona residenziale in I posizione adeguatamente servita da viabilità urbana. 

Caratteristiche zona: periferica normale 

Area urbanistica: di interesse storico soggetta a conservazione tipologica. a traffico locale con 

parcheggi sufficienti. 

Servizi presenti nella zona: Non specificato 

Servizi offerti dalla zona: Nel Comune di Aviano sono presenti banche, farmaci 

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali-commerciali 

Importanti centri limitrofi: Città di Pordenone.. 

Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 

Attrazioni storiche: Castello di Aviano della prima metà del sec. X, Villa Policreti del 1500, villa Bo-

nassi del XVII - XIX sec., villa Zanussi del sec. XVII.. 

Principali collegamenti pubblici: Non specificato 

 

11. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Occupato da  con contratto di locazione stipulato in data  non re-

gistrato per l'importo di euro 455,00 con cadenza mensile. 

Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: . 

Tipologia contratto: 4+4, scadenza  

Data di rilascio:  

 

Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento. 

 

12. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 
 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di  Banca Popolare Friuladria contro  Deri-

vante da: concessione a garanzia di mutuo.; A rogito di notaio Anna Lupo  in data 26/06/2008 ai 

nn. 8298/729; Registrato a Pordenone; Iscritto/trascritto a Conservatoria PN in data 27/06/2008 

ai nn. 10606/2015; Importo ipoteca: € 165.000,00; Importo capitale: € 110.000,00; Note: Sogget-
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ti contro: -   per il diritto di proprietà di 1/1 sui beni in Comune di 

Aviano - catasto fabbricati fg. 53 - mapp. 282 e catasto terreni - fg.53 mapp.285. 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di  Banca Popolare Friuladria contro   

 Derivante da: concessione a garanzia di mutuo.; A rogito di notaio Anna Lupo  in data 

28/01/2011 ai nn.  Registrato a Pordenone; Iscritto/trascritto a Conservatoria PN in 

data 11/02/2011 ai nn.  Importo ipoteca: € 60.000,00; Importo capitale: € 40.000,00; 

Note: Soggetti contro: -   per il diritto di proprietà di 1/1 relati-

vamente al bene censito in Comune di Aviano al fg.53 mapp.282; -  

 per il diritto di proprietà di 1/1 relativamente al bene censito in Comune di Aviano al fg.53 

mapp.285 - terzo datore di ipoteca.  

-Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca giudiziale attiva a favore di  Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, contro 

  A rogito di Tribunale di Pordenone  in data 11/12/2013 ai nn. 

 Registrato a Pordenone; Iscritto/trascritto a Conservatoria PN in data 18/12/2013 ai nn. 

 Importo ipoteca: € 34.396,00=; Importo capitale: € 17.189,29=; Note: Soggetti con-

tro: -   per l'intera proprietà - Comune di Aviano - Catasto Fabbri-

cati fg. 53 mapp.282; -   per la quota di 1/2 di usufrutto,  

  per la quota di 1/2 di usufrutto sui beni in  Comune di Aviano - Catasto 

Fabbricati fg. 53 mapp.283; -   per l'intera proprietà sui beni in 

Comune di Aviano - Catasto Terreni fg. 53 mapp. 285-286-287 e Comune di San Quirino - catasto 

terreni fg.17 mapp.455.  . 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, contro  

 A rogito di Tribunale di Pordenone  in data 14/04/2016 ai nn. 1470 registrato a 

Pordenone in data  ai nn.  iscritto/trascritto a Conservatoria PN in data 26/04/2016 ai nn. 

 Soggetti contro: -   per l'intera proprietà sui beni in 

Comune di Aviano - Catasto Fabbricati - fg.53 mapp.282; -   per 

l'intera proprietà sui beni in Comune di Aviano - Catasto Terreni  - fg.53 mapp.285-286-287 e 

Comune di San Quirino - Catasto Terreni fg.17 mapp.455; -   per la 

quota di 1/2 di usufrutto ,   per la quota di 1/2 di usufrutto sui 

beni in Comune di Aviano - Catasto Fabbricati - fg.53 mapp.283. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283) 

 

   

13. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 2.000,00 € 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  - 

Millesimi di proprietà: - 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI - con esecuzione di opere. 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 

Attestazione Prestazione Energetica: Presente 

Indice di prestazione energetica: G 

Note Indice di prestazione energetica: -valido fino al 27/03/2027. 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: - 

Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

 

14. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

 Titolare/Proprietario:  -   proprietario/i ante ventennio al  . In for-
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za di acquisto terreno. 

Note: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  - Atto di 

compravendita in data  rep. n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascritto a Porde-

none il  ai nn.   acquistava l’immobile identificato al cata-

sto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. 2.   proprietaria in 

forza di:  - Decreto di acquisto per usucapione in data 05.10.1999 rep. n.853 del Tribunale di Por-

denone, trascritto a Pordenone il 07.06.2000 ai nn.    acquistava a titolo 

originario per usucapione l’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A F.53 n.283 (insistente 

su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 1.30 ente urbano). -

12.10.1999 variazione n.2821 – inserimento zona censuaria: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -

Atto di donazione accettata in data 16.10.2007 rep. n.8153 notaio Anna Lupo, trascritto a Porde-

none il 19.10.2007 ai nn.   donava a   l’immobile identi-

ficato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. -02.07.2009 tabella di variazione e 

tipo mappale n.138570: catasto terreni (sezione di Aviano) la fusione di F.53 n.283 are 1.30 e 

n.284 are 1.30 originava il F.53 n.283 are 2.60 ente urbano.  -17.07.2009 variazione n.6011 – am-

pliamento e ristrutturazione: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -17.07.2010 variazione n.8057 –

variazione di classamento: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -12.10.2011 tipo mappale 

n.247212 (per nuova costruzione): catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 2.60 ente ur-

bano.  2.        nudi proprietari 

per la quota di ½ ciascuno,     

usufruttuari per la quota di ½ ciascuno, (quali attuali proprietari) in forza di:  -Successione testa-

mentaria di   apertasi il  denuncia  registrata a Pordenone il 26.07.2012

n.1623 vol.9990, trascritta a Pordenone il 08.03.2013 ai nn.  regolata da testamento 

pubblicato con verbale rep. n.9179 notaio Anna Lupo, registrato a Pordenone il 05.07.2012 al 

n.6223 serie 1T. Il de cujus era intero proprietario dell’immobile identificato al catasto fabbricati 

sez. A F.53 n.283 (insistente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 

2.60 ente urbano). Eredi:  e  nudi proprietari per la quota di ½ 

ciascuno,  e  usufruttuari per la quota di ½ ciascuno. (manca la 

trascrizione dell’accettazione di eredità) -09.11.2015 variazione – inserimento in visura dei dati di 

superficie: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283. 

  

Titolare/Proprietario:     al . In forza di acquisto terreno. 

Note: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  - Atto di 

compravendita in data  rep. n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascritto a Porde-

none il  ai nn.   acquistava l’immobile identificato al cata-

sto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. 2.   proprietaria in 

forza di:  - Decreto di acquisto per usucapione in data 05.10.1999 rep. n.853 del Tribunale di Por-

denone, trascritto a Pordenone il 07.06.2000 ai nn.    acquistava a titolo 

originario per usucapione l’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A F.53 n.283 (insistente 

su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 1.30 ente urbano). -

12.10.1999 variazione n.2821 – inserimento zona censuaria: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -

Atto di donazione accettata in data 16.10.2007 rep. n.8153 notaio Anna Lupo, trascritto a Porde-

none il 19.10.2007 ai nn.   donava a   l’immobile identi-

ficato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. -02.07.2009 tabella di variazione e 

tipo mappale n.138570: catasto terreni (sezione di Aviano) la fusione di F.53 n.283 are 1.30 e 

n.284 are 1.30 originava il F.53 n.283 are 2.60 ente urbano.  -17.07.2009 variazione n.6011 – am-

pliamento e ristrutturazione: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -17.07.2010 variazione n.8057 –

variazione di classamento: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -12.10.2011 tipo mappale 

n.247212 (per nuova costruzione): catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 2.60 ente ur-

bano.  2.        nudi proprietari 

per la quota di ½ ciascuno,     

usufruttuari per la quota di ½ ciascuno, (quali attuali proprietari) in forza di:  -Successione testa-

mentaria di   apertasi il  denuncia  registrata a Pordenone il 26.07.2012 
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n.1623 vol.9990, trascritta a Pordenone il 08.03.2013 ai nn.  regolata da testamento 

pubblicato con verbale rep. n.9179 notaio Anna Lupo, registrato a Pordenone il 05.07.2012 al 

n.6223 serie 1T. Il de cujus era intero proprietario dell’immobile identificato al catasto fabbricati 

sez. A F.53 n.283 (insistente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 

2.60 ente urbano). Eredi:  e  nudi proprietari per la quota di ½ 

ciascuno,  e  usufruttuari per la quota di ½ ciascuno. (manca la 

trascrizione dell’accettazione di eredità) -09.11.2015 variazione – inserimento in visura dei dati di 

superficie: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283. 

  

Titolare/Proprietario:  -   -   al . In 

forza di acquisto terreno. 

Note: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  - Atto di 

compravendita in data  rep. n.11797 notaio Maria Luisa Sperandeo, trascritto a Porde-

none il  ai nn.   acquistava l’immobile identificato al cata-

sto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. 2.   proprietaria in 

forza di:  - Decreto di acquisto per usucapione in data 05.10.1999 rep. n.853 del Tribunale di Por-

denone, trascritto a Pordenone il 07.06.2000 ai nn.    acquistava a titolo 

originario per usucapione l’immobile identificato al catasto fabbricati sez. A F.53 n.283 (insistente 

su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 1.30 ente urbano). -

12.10.1999 variazione n.2821 – inserimento zona censuaria: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -

Atto di donazione accettata in data 16.10.2007 rep. n.8153 notaio Anna Lupo, trascritto a Porde-

none il 19.10.2007 ai nn.   donava a   l’immobile identi-

ficato al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.284 are 1.30. -02.07.2009 tabella di variazione e 

tipo mappale n.138570: catasto terreni (sezione di Aviano) la fusione di F.53 n.283 are 1.30 e 

n.284 are 1.30 originava il F.53 n.283 are 2.60 ente urbano.  -17.07.2009 variazione n.6011 – am-

pliamento e ristrutturazione: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -17.07.2010 variazione n.8057 –

variazione di classamento: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  -12.10.2011 tipo mappale 

n.247212 (per nuova costruzione): catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 2.60 ente ur-

bano.  2.        nudi proprietari 

per la quota di ½ ciascuno,     

usufruttuari per la quota di ½ ciascuno, (quali attuali proprietari) in forza di:  -Successione testa-

mentaria di   apertasi il  denuncia  registrata a Pordenone il 26.07.2012 

n.1623 vol.9990, trascritta a Pordenone il 08.03.2013 ai nn.  regolata da testamento 

pubblicato con verbale rep. n.9179 notaio Anna Lupo, registrato a Pordenone il 05.07.2012 al 

n.6223 serie 1T. Il de cujus era intero proprietario dell’immobile identificato al catasto fabbricati 

sez. A F.53 n.283 (insistente su area censita al catasto terreni (sezione di Aviano) F.53 n.283 are 

2.60 ente urbano). Eredi:  e  nudi proprietari per la quota di ½ 

ciascuno,  e  usufruttuari per la quota di ½ ciascuno. (manca la 

trascrizione dell’accettazione di eredità) -09.11.2015 variazione – inserimento in visura dei dati di 

superficie: catasto fabbricati sez. A F.53 n.283.  

 

15. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Numero pratica: -- 

Intestazione:   

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Per lavori: ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso abitazione per adeguamento 

igienico sanitario. 

Oggetto: ristrutturazione 

Presentazione in data 20/09/2005 al n. di prot. 26409 

La pratica non è mai stata rilasciata. 

L'agibilità non è mai stata rilasciata. 

NOTE: In data 18/03/2008 è stata presentata Denuncia di Inizio attività - pratica n° 08/0061 - al 
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n°7511 di prot. Comune di Aviano per intervento di ristrutturazione ed ampliamento edificio re-

sidenziale e realizzazione di tratti di recinzione.  In data 11-03-2008 - prot. n°5424 Comune di 

Aviano - reg. autorizzazioni n°10/2008 è stata rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di passo 

carrabile. In data 04-05-2009 - prot. 10726 Comune di Aviano, è stata  presentata Denuncia di 

Inizio attività a variante alla pratica n° 08/0061 del 18-03-2008.  In data 11-01-2010 - rep. 

n°30085/09 del Comune di Aviano è stata rilasciato il certificato di agibilità. 

  

15.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo economico [A3] 

 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: -cambiamento di destinazione d'uso del vano ca-

mera in soggiorno al piano terra; -cambiamento di destinazione d'uso del vano soffitta in camera 

al piano primo; -non è stata indicata la scala per l'accesso al piano primo. 

Regolarizzabili mediante: Presentazione di permesso a costruire in sanatoria presso il Comune di 

Aviano e domanda di regolarizzazione da presentare presso il Comune di Aviano per il fabbricato 

accessorio. 

Descrizione delle opere da sanare: -cambiamento di destinazione d'uso del vano camera in sog-

giorno al piano terra; -cambiamento di destinazione d'uso del vano soffitta in camera al piano 

primo; -regolarizzazione fabbricato accessorio staccato dall'abitazione. 

Permesso di costruire in sanatoria e regolarizzazione fabb. accessorio.: € 3.532,00 

Oneri Totali: € 3.532,00 

 

  

  

15.2 Conformità urbanistica 

  

 Abitazione di tipo economico [A3] 

Strumento urbanistico Approvato: Non specificato 

In forza della delibera: di C.C. n°99/2001 e successive variazioni. 

Zona omogenea: Zona A.0.2 - di interesse storico soggetta a 

conservazione tipologica. Mappali ricadenti 

all'interno delle zone di recupero individuate ai 

sensi della Legge n°457 del 05/08/1978 con de-

libera di C.C. n 

Norme tecniche di attuazione: La zona è costituita dalle parti di territorio inte-

ressate da ambiti ed edifici di interesse storico-

soggette a conservazione tipologica. Il PRGC 

prevede, come categoria di intervento preva-

lente, la conservazione tipologica. Nelle zone A 

le destinazioni d'uso consentite, purchè con-

gruenti con la tipologia e le   e le caratteristiche 

storico-architettoniche dei singoli edifici sono: 

-residenza; attività alberghiera e direzionale; 

attività commerciale al dettaglio con superficie 

di vendita non superiore a mq.400, servizi. L'at-

tuazione avviene con intervento edilizio diret-

to. E' consentito l'ampliamento, per una sola 

volta sino ad un massimo di 100 mc. di volume 

utile degli edifici esistenti al fine di allungare il 

corpo di fabbrica; aumentare la profondità o 
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l'altezza del corpo di fabbrica per motivate ne-

cessità di natura distributiva ed igienico-

sanitaria purchè sia congruente con le caratte-

ristiche storico-morfologiche dell'edificio, 

dell'ambito e contesto; vengano rispettate la 

tipologia e conformazione prevalente dell'edi-

ficio, venga recuperato l'edificio esistente, la 

superficie del lotto lo consenta. Oltre a quanto 

suddetto, devono essere osservate le prescri-

zioni e norme di cui al certificato di destinazio-

ne urbanistica allegato alla presente. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere ur-

banistico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la commer-

ciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattui-

zioni particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: - 

Rapporto di copertura: - 

Altezza massima ammessa: - 

Volume massimo ammesso: - 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Parametri edificatori:  -i fabbricati in caso di in-

terventi di ristrutturazione, ampliamento, nuo-

va costruzione, devono attenersi alle distanze 

prescritte dal Codice Civile. -ampliamento per 

una sola volta di mc.100; -realizzazione di nuo-

ve pertinenze per massimo due piani sino a 

mq.35 di superficie accessoria. 

 

Note sulla conformità: 

 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Non sono state riscontrate irregolarità urbanisti-

che. 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

 

Note generali sulla conformità: Non risultano emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi 

dell''art.41 L. 47/85. 

  

  

 

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A 

(mapp.283) 

I beni immobili oggetto dell’esecuzione sono costituiti da un fabbricato di abitazione e fabbricato accesso-

rio staccato, identificati catastalmente al fg. 53 mapp. 283. 

DESCRIZIONE 

Il fabbricato uso abitazione è ubicato nella località Villanova di Aviano e prospetta la via delle Rive a Sud. 
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L’edificio, di forma irregolare, è elevato parte su n°3 e parte su n°1 piani fuori terra contiguo ad altro fab-

bricato civile facente parte dell’esecuzione in oggetto sul lato Ovest (mapp.282), ed è inserito in una schiera 

di fabbricati civile realizzati all’inizio del secolo. 

Per quanto accertabile e dalla documentazione depositata presso il Comune, il fabbricato è stato costruito 

all’inizio del secolo con struttura in pietrame e sassi, parte in blocchi di conglomerato cementizio, successi-

vamente negli anni 2008/2009 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione ed ampliamento e parte di re-

cinzione, con la sostituzione del solaio di piano in legno, cordolature a livello solai e ammorsature alle mu-

rature esistenti in conglomerato cementizio, cordoli di sottotetto in c.a., murature in ampliamento in lateri-

zio coibentate con poliuretano espanso lato esterno, vuoto sanitario, rifacimento del tetto a falde ventilato 

in legno abete con travi bilama, trave di colmo in legno lamellare, soprastante tavolato in tavole di legno 

abete, manto di copertura in coppi; grondaie e tubi pluviali per lo scarico delle acque meteoriche in lamiera 

zincata preverniciata, pareti esterne intonacate e tinteggiate. 

I serramenti di finestra dell’edificio sono in legno abete tinteggiato con vetro termophan e scuretti esterni 

in legno: tenda da sole sulla finetsra della cucina lato Nord; porte interne in legno noce tamburate, porton-

cino di ingresso in legno douglas blindato. 

L’approvvigionamento idrico avviene mediante allacciamento al civico acquedotto, scarico delle acque fo-

gnarie mediante tubazioni in pvc, vasca Imhoff e pozzetto perdente. 

L’impianto elettrico è eseguito ad incasso di muro completo di quadro generale “Gewiss” con interruttore 

magnetotermico differenziale “Hager” e impianto citofonico. 

L’impianto è privo del prescritto certificato di conformità e dovrà essere verificato ed adeguato alle norma-

tive vigenti 

L’impianto di riscaldamento e produzione acqua sanitaria è alimentato a gas metano con caldaia murale di 

marca Immergas Zeus della presumibile potenza nominale di 24 Kw., radiatori in acciaio. L’impianto di ri-

scaldamento è privo del libretto di centrale e della documentazione relativa alle manutenzioni periodiche, 

secondo quanto dichiarato dall’esecutato. 

L’impianto dovrà essere verificato ed adeguato alle norme vigenti con rilascio del prescritto certificato di 

conformità, redazione del libretto di impianto e rapporto di controllo di efficienza energetica. 

L’abitazione è inoltre dotata di impianto di condizionamento con n°1 unità esterna “Jiangsu” e n° 2 unità 

interne “Universalclima”. 

L’edificio ha ottenuto il certificato di agibilità in data 11/01/2010 – rep. 30085/09 Comune di Aviano. 

Collaudo statico effettuato in data 26/11/2009 presentato presso il Comune di Aviano alla stessa data; cal-

coli strutture depositati presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Pordenone in data 14/04/2008 

al n° 370/08 di archivio. 

Agli atti del Comune risulta depositata la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti ed asseverazione 

progettista opere realizzate, dichiarazione di conformità impianto idrico-sanitario, impianto gas metano e 

impianto di riscaldamento del 23.02.2009. 

Descrizione: 

Il fabbricato di abitazione al quale si accede dalla via delle Rive, è elevato parte su n°2 e parte su n°1 piano 

fuori terra ed è costituito dal piano terra comprendente l’ingresso-cucina, soggiorno, bagno, disimpegno, 

scala a vista in legno per l’accesso al piano primo comprendente una camera. 

L’edificio ha superficie coperta di mq. 52,00, volume misurato vuoto per pieno di mc. 260,000=. 

Il fabbricato insiste su terreno di pertinenza recintato sul lato Est parzialmente con muro in sassi dell’altezza 

di cm. 150 e parzialmente con recinzione in muratura di altra proprietà, parte adibito a giardino e parte con 

pavimentazione in battuto di cemento per l’accesso dalla via delle Rive e sulla quale insiste il fabbricato ac-

cessorio, dotato di cancello in ferro e lamiera per l’accesso dall’ingresso al giardino. 

Allo stato attuale l’abitazione si presenta in buone condizioni di conservazione e le rifiniture interne sono le 

seguenti. 

Piano Terra: 

Ingresso-Cucina: dimensioni interne di cm. 600x250, altezza media netta di cm.312, pavimento in piastrelle 

di ceramica da cm.30x30, pareti interne intonacate e tinteggiate, tetto con travi in legno a vista. 

Soggiorno: dimensioni interne di cm. 332/461, altezza netta di cm.280, pavimento in piastrelle di ceramica 

di cm.30x30, pareti interne intonacate e tinteggiate, soffitto in legno. 

Disimpegno: dimensioni interne di cm. 156x179, altezza netta di cm.280, pavimento in piastrelle di cerami-
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ca di cm.30x30, pareti interne intonacate e tinteggiate, soffitto con travi in legno a vista. 

Bagno: dotato di lavabo, bidet, vaso, doccia, delle dimensioni di cm.274x149, altezza netta di cm.280, pa-

vimento in piastrelle di ceramica da cm.30x30, rivestimento in piastrelle di ceramica da cm.20x20, pareti 

interne intonacate e tinteggiate, soffitto con travi in legno a vista. 

Scala: a vista in legno della larghezza di cm.94. 

Piano Primo: 

Camera 1: dimensioni interne di cm. 409x520, altezza netta di cm.387/310, pavimento in listoni di legno la-

rice, pareti interne intonacate e tinteggiate, travi a vista in legno del tetto. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/2 di  Usufrutto 

 - Residenza:  -  -  

 -  

Eventuali comproprietari:  

   - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

   - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

 

2. Quota e tipologia del diritto 

1/2 di  Usufrutto 

 - Residenza:  -  -  

 -  

Eventuali comproprietari:  

   - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

   - Quota: 1/2  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

 

Superficie complessiva di circa mq 83,00 

E' posto al piano: T-1 

L'edificio è stato costruito nel: 1900 

L'edificio è stato ristrutturato nel: 2009 

L'unità immobiliare è identificata con il numero: 1A; ha un'altezza utile interna di circa m. 2.70/3.12 

L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi  di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. - 

 

Stato di manutenzione generale: buono 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza:  

La superficie lorda è stata calcolata come segue:  

-abitazione: -piano terra :                      mq.  52,00  x  1,00  =     mq.   52,00=  

-piano primo :                                           mq.  31,00  x  1,00 =      mq.   31,00= 

Sommano ...... ...................... .........                                           ...  mq.   83,00=  

Arrotondata a .........................................................................   mq. 161,00= 

Terreni: ......................................................................................mq. 302,00= 

 

 

Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

residenziale sup lorda di pavimento 1,00 83,00 € 750,00 

 

  

    

 

  

 

83,00  
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria:  

 

Accessori:  

 

ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A 

(mapp.283) 

1. Fabbricato accessorio 

 

identificato al n. - posto al piano Terra composto da 1 locale  -  Sviluppa 

una superficie complessiva di mq. 30,96= 

Valore a corpo: € 4500 

Note: Il fabbricato accessorio è costituito da un ripostiglio e deposito at-

trezzi ubicato sul lato Nord-Est della proprietà, delle dimensioni di cm. 

400x480 e porzione di fabbricato aperto da cm.480x245, altezza di 

cm.239. Lo stesso è realizzato in blocchi di conglomerato cementizio in-

tonacati, tetto in travi di legno abete da cm.11x10, soprastante tavolato 

in legno e copertura in guaina catramata, pavimento in battuto di ce-

mento. Ampliamento precario sul lato Nord realizzato in listelli di legno e 

telo di polietilene da rimuovere. 

 

 

 

16. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

16.

1 

Criteri e fonti: 

 

 

   

Criteri di stima: 

Valore a mq. di superficie lorda. 

  Elenco fonti:  

  Catasto di Pordenone; 

Ufficio tecnico di Aviano; 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Osservatorio del mercato immobilia-

re - agenzie immobiliari - Borsini Fimaa - Fiaip.; 

 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  €. 600/800,00=. 

 

 

 

16.

2 

Valutazione corpi:  
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  ABITAZIONE - VIA DELLE RIVE 1A (mapp.283). Abitazione di tipo economico [A3] con annesso 

Fabbricato accessorio 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

residenziale 83,00 € 750,00 € 62.250,00 

  

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 62.250,00 

valore nuda proprietà detrazione di € 0.00 € 0,00 

Valore corpo € 62.250,00 

Valore accessori € 4.500,00 

Valore complessivo intero € 66.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 0,00 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

ABITAZIONE - VIA 

DELLE RIVE 1A 

(mapp.283) 

Abitazione di tipo 

economico [A3] 

con annesso Fab-

bricato accessorio 

83,00 € 66.750,00 € 0,00 

 

 

 

 

16.

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% ) € 6.758,40

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 4.032,00

   

 

16.

4 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 34.265,60

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 34.000,00

   

 

 

 

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

   

  

Beni in San Quirino (Pordenone) 

Località/Frazione  

 

 
 

Lotto: 003 - TERRENO AGRICOLO 

 
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 

 

17

. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
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 Identificativo corpo: TERRENO AGRICOLO.  

 agricolo sito in   

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  

-  -  

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:   , sezione censuaria San Quirino, foglio 17, parti-

cella 455, subalterno -, scheda catastale -, qualità Seminativo, classe 2^, superficie catastale 

0.25.55, reddito dominicale: € 19,79, reddito agrario: € 13,20 

Derivante da: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  -

Successione testamentaria di  apertasi il 12.01.1979, denuncia  registrata a Por-

denone n.30 vol. 569, trascritta a Pordenone il 19.08.1981 ai nn.  regolata da testa-

mento olografo pubblicato con verbale in data 09.04.1979 rep.134854 notaio Giuseppe Salice, 

trascritto a Pordenone il 27.04.1979 ai nn.  Il de cujus era intero proprietario 

dell’immobile identificato al catasto terreni F.17 n.52/A are 31.40. Erede:   intera 

proprietaria (manca la trascrizione dell’accettazione di eredità). -22.09.1981 nota di variazione 

n.481: catasto terreni F.17 n.52/A are 31.40 ripristina il n.52 are 31.40.  -09.03.2007 tabella di 

variazione n.24203 – trasmissione dati ai sensi del decreto 262 del 3 ottobre 2006 – variazione 

colturale: catasto terreni F.17 n.52 porz.AA are 24.00, porz. AB are 7.40. -26.03.2007 tabella di 

variazione n.105980 – fusione porzioni per aggiornamento atti: catasto terreni F.17 n.52 are 

31.40. -28.03.2007 frazionamento n.108574: catasto terreni dal frazionamento di F.17 n.52 are 

31.40 derivavano F.17 n.455 are 25.55 e n.456 are 5.85 (successivamente espropriato). 

2.   proprietario (quale attuale proprietario) da ante ventennio 

in forza di:  -Successione testamentaria di   apertasi il  denuncia  regi-

strata a Pordenone il 26.07.2012 n.1623 vol.9990, trascritta a Pordenone il 08.03.2013 ai 

nn.  regolata da testamento pubblicato con verbale rep. n.9179 notaio Anna Lupo, 

registrato a Pordenone il 05.07.2012 al n.6223 serie 1T. Il de cujus era intero proprietario 

dell’immobile identificato al catasto terreni F.17 n.455 are 25.55 (nella trascrizione della suc-

cessione è riportato erroneamente in Comune di Aviano). Erede:  per l’intera 

proprietà (manca la trascrizione dell’accettazione di eredità). Servitù, convenzioni e vincoli dal-

la provenienza dal ventennio:  Servitù di passaggio costituita con atto amministrativo di costi-

tuzione servitù coattiva in data 06.11.2008 rep. n.5289 Provincia di Pordenone, trascritto a 

Pordenone il 26.11.2008 ai nn.  a carico del F.17 n.455 are 25.55. 

Millesimi di proprietà di parti comuni: - 

Confini: Il mapp. 455 confina con: -a Nord con mapp. 51; -a Est con mapp.457-458; -a Sud con 

mapp.456; a Ovest con mapp. 453. 

 

 

 

18. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 

 

Trattasi di terreno agricolo ubicato nel Comune di San Quirino. 

Caratteristiche zona: periferica normale 

Area urbanistica: agricola 

Servizi presenti nella zona: Non specificato 
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Servizi offerti dalla zona: Non specificato 

Caratteristiche zone limitrofe: agricole 

Importanti centri limitrofi: Città di Pordenone.. 

Attrazioni paesaggistiche: -. 

Attrazioni storiche: -. 

Principali collegamenti pubblici: Non specificato 

 

19. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Occupato da   contratto di affitto verbale di fondi rustici. Data di 

rilascio: 10/11/2018. 

Note: Denuncia di contratti di affitto verbali di fondi rustici, atto reg. a Pordenone il 29/10/2014 al 

n°4926 serie III. 

 

20. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

 

 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca giudiziale attiva a favore di  Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, contro 

 Derivante da: decreto ingiuntivo Tribunale di Pordenone.; A rogito di Tribunale di Porde-

none  in data 11/12/2013 ai nn.  Registrato a Pordenone; Iscritto/trascritto a Conser-

vatoria PN in data 18/12/2013 ai nn.  Importo ipoteca: € 34.396,00=; Importo capi-

tale: € 17.189,29=; Note: Relativamente all'ipoteca giudiziale risultano colpiti altri beni non fa-

centi parte del lotto in oggetto. . 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   Banca Popolare di Cividale Soc. Coop, contro  Deri-

vante da: atto esecutivo pignoramento immobiliare.; A rogito di Tribunale di Pordenone  in data 

14/04/2016 ai nn. 1470 registrato a Pordenone in data  ai nn.  iscritto/trascritto a Conservatoria 

PN in data 26/04/2016 ai nn.  Il pignoramento colpisce altri beni non facenti parte 

del lotto in oggetto. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: TERRENO AGRICOLO 

 

   

21. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 500,00 € 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 

Millesimi di proprietà: Non specificato 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: -- 

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 

 

 

 

22. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

 Titolare/Proprietario:    al . In forza di denuncia di successione. 

Note: 1.   proprietario da ante ventennio in forza di:  -Successione te-
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stamentaria di  apertasi il 12.01.1979, denuncia  registrata a Pordenone n.30 vol. 

569, trascritta a Pordenone il 19.08.1981 ai nn.  regolata da testamento olografo pub-

blicato con verbale in data 09.04.1979 rep.134854 notaio Giuseppe Salice, trascritto a Pordenone 

il 27.04.1979 ai nn.  Il de cujus era intero proprietario dell’immobile identificato al ca-

tasto terreni F.17 n.52/A are 31.40. Erede:   intera proprietaria (manca la trascrizione 

dell’accettazione di eredità). -22.09.1981 nota di variazione n.481: catasto terreni F.17 n.52/A are 

31.40 ripristina il n.52 are 31.40.  -09.03.2007 tabella di variazione n.24203 – trasmissione dati ai 

sensi del decreto 262 del 3 ottobre 2006 – variazione colturale: catasto terreni F.17 n.52 porz.AA 

are 24.00, porz. AB are 7.40. -26.03.2007 tabella di variazione n.105980 – fusione porzioni per ag-

giornamento atti: catasto terreni F.17 n.52 are 31.40. -28.03.2007 frazionamento n.108574: cata-

sto terreni dal frazionamento di F.17 n.52 are 31.40 derivavano F.17 n.455 are 25.55 e n.456 are 

5.85 (successivamente espropriato). 2.   proprietario (quale at-

tuale proprietario) da ante ventennio in forza di:  -Successione testamentaria di   aper-

tasi il  denuncia  registrata a Pordenone il 26.07.2012 n.1623 vol.9990, trascritta a 

Pordenone il 08.03.2013 ai nn.  regolata da testamento pubblicato con verbale rep. 

n.9179 notaio Anna Lupo, registrato a Pordenone il 05.07.2012 al n.6223 serie 1T. Il de cujus era 

intero proprietario dell’immobile identificato al catasto terreni F.17 n.455 are 25.55 (nella trascri-

zione della successione è riportato erroneamente in Comune di Aviano). Erede:  

per l’intera proprietà (manca la trascrizione dell’accettazione di eredità). Servitù, convenzioni e 

vincoli dalla provenienza dal ventennio:  Servitù di passaggio costituita con atto ammini-

strativo di costituzione servitù coattiva in data 06.11.2008 rep. n.5289 Provincia di Pordenone, 

trascritto a Pordenone il 26.11.2008 ai nn.  a carico del F.17 n.455 are 25.55. 

  

 

23. PRATICHE EDILIZIE: 

  

  

23.1 Conformità edilizia: 

  

 agricolo 

 

  

 

  

23.2 Conformità urbanistica 

  

 

 agricolo 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: approvato con D.P.G.R. n°184/Pres. del 

19/05/1988 entrato in vigore in data 

24/06/1988 e succ. varianti. 

Zona omogenea: "E"-sottozona E6.2 - territtori appartenenti alla 

zona omogenea E6 esclusi dalle altre sottozo-

ne. Porzione del terreno ricade all'interno di 

"Fascia di rispetto stradale" - Zona per la viabi-

lità. 

Norme tecniche di attuazione: -Art. 42 - SottoZona E6.2:sono consentiti gli in-

terventi edilizi seguenti, oltre a quelli di cui 

all'art.35 punto 9 (variante n°55) e punto 10 

(Variante n°65): edifici per la residenza in fun-
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zione della conduzione del fondo e delle esi-

genze del conduttore agricolo; imprenditore 

agricolo a titolo principale. - Art.47 - Zona per 

la viabilità: zone destinate alla viabilità utilizza-

te per la conservazione o protezione della via-

bilità esistente e per la formazione di nuovi 

tracciati o adeguamento di tracciati esistenti. 

In queste zone è costituito il vincolo di inedifi-

cabilità. Oltre a quanto suddetto devono esse-

re osservate le norme e prescrizioni di cui al 

certificato di destinazione urbanistica allegato 

alla presente. 

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: mc./mq. 0.03 

Rapporto di copertura: mq./mq. 0.10 

Altezza massima ammessa: ml. 7,50 

Volume massimo ammesso: - 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 

Note sulla conformità: 

 

  

 

 

  

 

 

Descrizione: agricolo di cui al punto TERRENO AGRICOLO 

Il bene immobile in oggetto, identificato catastalmente al fg. 17 mapp. 455 è costituito da un appezzamen-

to di terreno della superficie di Ha 0.25.55. 

Trattasi di terreno a giacitura piana di forma irregolare attualmente coltivato a prato, di comodo accesso 

dalla strada provinciale SP53; sui lati Nord ed Ovest sono presenti piante di frassino, acacia, di modeste di-

mensioni. 

Sul terreno è presente impianto pluvirriguo con tubazioni interrate con relativo pozzetto di allacciamento; 

attualmente l'impianto non è collegato. 

Il terreno è gravato da servitu’ di passaggio costituita con atto amministrativo di costituzione servitu' coat-

tiva in data 06.11.2008 rep. 5289 Provincia di Pordenone, trascritto a Pordenone il 26.11.2008 ai nn. 

 a carico del fg.17 mapp.455 di are 25.55. 

Lo stesso è locato al signor   con contratto di affitto verbale reg. a Pordenone in data 

29/10/2014 al n°4926 serie III. 

 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 121 / 2016 

Pag. 34 
Ver. 3.2.1 

Edicom Finance srl  

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  Piena proprietà 

 -  -  -  

 -  

Eventuali comproprietari:  

 Nessuno 

 

Superficie complessiva di circa mq 2.555,00 

il terreno risulta di forma irregolare ed orografia piana 

Tessitura prevalente medio-impasto 

L'edificio è stato ristrutturato nel: 2009 

Sistemazioni agrarie - 

Sistemi irrigui presenti si 

Colture erbacee prato 

Colture arboree - 

Selvicolture - 

 

Stato di manutenzione generale: buono 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza:  

Terreno di mq. 2.555,00= 

 

 

Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

Agricola sup reale lorda 1,00 2.555,00 € 2,50 

 

  

    

 

  

 

2.555,00  

 

 

 

 

24. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

24.

1 

Criteri e fonti: 

 

 

   

Criteri di stima: 

Valore a mq. di superficie. 

 

 

  

Elenco fonti: 

 

  Catasto di Pordenone; 

 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Osservatorio del mercato immobilia-

re; agenzie immobiliari. 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  €./mq. 2,00/3,00=. 

 

 

 

24.

2 

Valutazione corpi:  
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TERRENO AGRICOLO. agricolo 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Agricola 2.555,00 € 2,50 € 6.387,50 

  

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 6.387,50 

Valore corpo € 6.387,50 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 6.387,50 

Valore complessivo diritto e quota € 6.387,50 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

TERRENO AGRIC-

OLO 

agricolo 2.555,00 € 6.387,50 € 6.387,50 

 

 

 

 

24.

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% ) € 958,13

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 0,00

   

 

24.

4 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 5.429,38

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 5.400,00

   

 

 

 

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

   

  

 

 

 

 

 

Data generazione: 

29-03-2017 09:03:05 

 

                                                                                           L'Esperto alla stima 

                                                                                             P.I. Alessandro Filipuzzi 






















































