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1 - INCARICO 

Il dott. Franco Squizzato in qualità di curatore fallimentare, affidava all’ing. Martino 

SCARAMEL, libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso 

al n° A1500, con studio in viale N. Bixio n° 95 a Treviso, l’incarico di perito stimatore dei beni 

immobili di proprietà della società Immobiliare Guaraldo s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi per 

brevità solamente Immobiliare Guaraldo) dichiarata fallita con sentenza n. 8/2021 del 20/01/2021 

del Tribunale di Treviso. 

Come richiesto dal curatore fallimentare sono stati esclusi dalla presente valutazione estimativa i 

beni di proprietà dell’Immobiliare Guaraldo in quanto oggetto di esecuzione forzata in base agli 

atti di pignoramento nel prosieguo citati: 

- verbale di pignoramento immobili del 26/05/2015 trascritto presso la conservatoria di 

Treviso il 04/09/2015 con nota di trascrizione n. 25427 Reg. gen., n. 18191 Reg. Part. 

- verbale di pignoramento immobili del 23/02/2016 trascritto presso la conservatoria di 

Treviso il 09/03/2016 con nota di trascrizione n. 7172 Reg. gen., n. 4952 Reg. Part. 

Per l’elenco completo dei beni immobili oggetto di pignoramento esclusi dalla presente relazione 

di stima si rimanda alle note di trascrizione summenzionate allegate alla presente (vedi allegato 

n. 1). 

Sono inoltre stati esclusi dalla valutazione due immobili ceduti dalla curatela fallimentare a mezzo 

di un’asta; in particolare i due immobili esclusi consistono in un garage e in una cantina con i 

seguenti identificativi catastali: 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Legnago 

- Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 99 - Categoria C/6 

- Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1181 – Sub. 95 - Categoria C/2 

La presente perizia si riferisce pertanto esclusivamente a detto incarico estimativo. 
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2 - ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

In data 15/06/2021, accettato l'incarico conferitogli, veniva condotto, coadiuvato dal collaboratore 

di studio geom. Silvio Nena, un primo sopralluogo tecnico presso gli immobili di proprietà della 

società Immobiliare Guaraldo collocati rispettivamente nei territori comunali di: 

- Paese tra la via Legnago e via Brondi; 

- Quinto di Treviso in via Legnago e via Maestri del Lavoro. 

Si segnala che, essendo alcuni immobili non accessibili, è stato necessario in data 21/09/2021 un 

secondo sopralluogo a seguito dell’accesso forzoso (con sostituzione delle serrature) da parte 

della curatela ai suddetti immobili. 

In entrambi i sopralluoghi veniva analizzato il compendio immobiliare oggetto di stima 

assumendo la documentazione di riferimento al momento disponibile.  

Peraltro, con riferimento ai beni immobili oggetto di stima, al fine di reperire tutta la 

documentazione tecnica e le informazioni utili per l'espletamento dell'incarico, nonché di 

verificare la congruità dello stato di fatto e degli atti di acquisizione stipulati, si rendevano 

necessarie: 

- visure telematiche presso gli Uffici Provinciali del catasto di Treviso per l’acquisizione 

degli estratti di mappa e delle planimetrie relative agli immobili oggetto di disamina 

tecnica; 

- visure telematiche presso la conservatoria di Treviso per l’acquisizione delle note di 

trascrizioni e iscrizioni relative all'immobile; 

- verifica delle pratiche edilizie istruite, con ottenimento di alcune copie dei documenti 

tecnici a corredo, presso le amministrazioni comunali di Paese e di Quinto di Treviso; 

- richiesta dei certificati di destinazione urbanistica presso i competenti uffici comunali. 

Si fa presente che, visti i tempi esigui per la realizzazione della presente perizia, NON è stata 

oggetto di verifica e pertanto NON è esclusa, la presenza, nel compendio immobiliare analizzato 

(in tutte le sue componenti edilizie e non/pertinenze ed accessori entro terra e fuori terra), di 

eventuali sostanze/materiali nocivi-tossici-pericolosi (quali, solo a mero titolo d'esempio non 
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esaustivo: amianto e suoi derivati/formaldeide/naftalene/ecc.), inquinamento e contaminazione di 

qualsiasi tipo, campi elettromagnetici, ecc. oltre a quanto eventualmente indicato in perizia. 

Pertanto, ai fini della presente stima, gli immobili sono stati considerati chimicamente compatibili 

con le destinazioni urbanistiche vigenti. 

Tutto ciò premesso lo scrivente espone quanto segue. 

3 - CONSISTENZA DEI BENI IMMOBILI 

Il patrimonio immobiliare di proprietà della società Immobiliare Guaraldo, oggetto della presente 

perizia di stima quindi con l’esclusione, come citato in premessa, degli immobili oggetto di 

pignoramento e di vendita all’asta, viene così suddiviso: 

- Lotto “A” – lotto immobiliare situato a Paese in via Brondi all’interno dell’ex “area 

Guaraldo” e composto da un edificio a destinazione residenziale comprensivo di scoperto 

ad uso esclusivo; 

- Lotto “B” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago all’interno di un complesso 

condominiale e composto da n. 13 box auto e n. 3 cantine situati al piano interrato comune 

sottostante i condomini denominati “Dado1” e “Gambetta2”; 

- Lotto “C” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago all’interno di un complesso 

condominiale e composto da n. 3 box auto situati al piano interrato comune sottostante i 

condomini denominati “Lametta”, “Gambetta1” e “Ziqqurat”; 

- Lotto “D” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago, via Maestri del Lavoro e in 

via Brondi e composto da aree urbanizzate (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc) oggetto 

di convenzione edilizia con il comune di Paese a cui è prevista la cessione; 

- Lotto “E” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago e composto da aree 

condominiali di pertinenza del complesso condominiale formato dai fabbricati 

denominati “Dado1”, “Gambetta2”, “Lametta”, “Ziqqurat” e “Gambetta1”; 
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- Lotto “F” – lotto immobiliare situato a Paese in via Maestri del Lavoro e composto da un 

appezzamento di terreno in zona agricola confinante a sud con la linea ferroviaria; 

- Lotto “G” – lotto immobiliare situato a Quinto di Treviso in via Maestri del Lavoro e 

composto da un appezzamento di terreno edificabile; 

- Lotto “H” – lotto immobiliare situato a Quinto di Treviso in via Maestri del Lavoro 

composto da aree urbanizzate (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc) e aree per spazi 

pubblici attrezzati oggetto di convenzione edilizia con il comune di Quinto di Treviso di 

cui è prevista la cessione o il vincolo ad uso pubblico. 

Nell’immagine che segue si riporta l’inquadramento territoriale dell’intero compendio 

immobiliare con l’indicazione delle aree ricadenti nel comune di Paese e quelle ricadenti nel 

comune di Quinto di Treviso. 

 Fig n. 1 – Inquadramento territoriale  
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Come si evince dall’inquadramento territoriale gli immobili oggetto della presente perizia si 

trovano all’interno di un ampio comparto urbanizzato realizzato all’inizio degli anni 2000 a 

cavallo tra i comuni di Paese e di Quinto di Treviso compreso tra la SR 53 “Castellana” a nord e 

la linea ferroviaria Treviso - Vicenza a sud. Le aree urbanizzate e gli edifici sono stati realizzati 

nell’ambito di un piano di recupero che ha coinvolto l’ex “area Guaraldo”, sede della storica 

impresa di costruzioni. L’accesso al comparto avviene dalla strada regionale tramite una comoda 

intersezione a rotatoria. Il contesto urbanistico è di tipo misto caratterizzato da fabbricati 

residenziali presenti nel comparto, da fabbricati ad uso artigianale produttivo posti a nord ovest 

(via P. Nenni) e da fabbricati ad uso commerciale / direzionale presenti a sud / est su via Brondi. 

L’area, posta all’ingresso del territorio comunale di Paese, risulta ben servita dalle infrastrutture 

viarie e dai principali servizi vista anche la vicinanza del centro commerciale “Castellana”. 

Al fine di una maggiore trattazione, nel prosieguo si procederà ad analizzare il compendio 

immobiliare esaminando separatamente i beni immobiliari ricompresi nei lotti specificati in 

premessa.  

 

4 - LOTTO “A” 

4.1 - FABBRICATO RESIDENZIALE CON AREA PERTINENZIALE 

L’immobile oggetto della presente perizia di stima è situato a Paese in via Brondi all’interno 

dell’area che ospitava la sede storica dell’impresa Guaraldo. Il fabbricato è contornato da un’area 

scoperta, pertinenza esclusiva, priva di recinzioni. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

oggetto di disamina: 
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Fig. 2 – Inquadramento territoriale lotto “A” 

Trattasi nello specifico di un fabbricato a pianta quadrata disposto su di un unico livello di piano, 

contornato da uno scoperto ad uso esclusivo, originariamente destinato ad ospitare l’alloggio del 

custode dell’area dell’impresa di costruzioni e successivamente utilizzato come ufficio/archivio 

dell’impresa Guaraldo. 

L’epoca di realizzazione dell’immobile risale all’inizio degli anni ‘60 del secolo scorso. 

Si riporta in seguito, al fine di fornire un maggior dettaglio sulla distribuzione funzionale degli 

spazi, un estratto dell’elaborato grafico reperito presso la banca dati catastale dell’agenzia del 

territorio di Treviso: 

Fig. 3– Estratto Planimetrico catastale 

Completa l’immobile anche uno spazio esterno, avente una superficie catastale pari a 267 mq, che 
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contorna su tutti i lati l’edificio. In merito allo scoperto, in parte a verde e in parte pavimentato in 

asfalto, si rileva come lo stesso sia privo di recinzione e che pertanto non sono materializzati i 

confini con le proprietà limitrofe. 

Con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche del compendio si relaziona quanto segue: 

- l’accesso all’immobile da spazio pubblico avviene da via Brondi posta a confine con la 

proprietà, attraverso un percorso pavimentato, ricadente in parte anche su area esterna al sub 

42 ed in particolare su una porzione dell’adiacente mappale n. 1287 di proprietà della stessa 

ditta e posto tra l’edificio e il parcheggio presente a sud/ovest; 

- la struttura del fabbricato è in cemento armato e muratura con tetto a padiglione a quattro 

falde. A tal proposito si segnala che non si conosce lo stato e la tipologia del manto di 

copertura posto all'estradosso della copertura, bisognerà pertanto accedere alla stessa al fine 

di determinarne, previa analisi chimica, la tipologia e la composizione della copertura per 

escludere la presenza di materiali tossici (p.e. amianto); 

- l’accesso all’edificio avviene tramite un porticato coperto a pianta quadrata posto sul lato 

nord dell’edificio; 

- l’unità immobiliare possiede la seguente distribuzione funzionale: dal portico si accede ad 

un ampio locale, dal quale attraverso un disimpegno si accede ad altri quattro locali di cui un 

bagno dotato di anti bagno e un locale caldaia; 

- le pareti esterne hanno finitura in graffiato, mentre quelle interne sono intonacate a civile e 

dipinte in colore bianco; 

- i rivestimenti dei pavimenti interni sono di vario tipo: listoni in parquet prefinito posati sulla 

preesistente pavimentazione nell’ampio locale di ingresso, piastrelle in gress nei bagni, 

parquet originale nelle due stanze collegate al disimpegno; 

- si rilevano evidenti tracce di infiltrazioni d’acqua in vari punti dell’edificio in particolare 

sulla parete e sul soffitto in prossimità della porta di ingresso che ha provocato il 

distacco/fessurazione dell’intonaco. In alcuni punti inoltre la pavimentazione in parquet 

risulta scollata e rialzata probabilmente a causa delle citate infiltrazioni; 

- l’altezza netta dei locali e di circa 2,80 m; 
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- attualmente il fabbricato risulta essere recintato con una rete plastificata arancione (ad uso 

cantiere); 

- l’immobile possiede serramenti esterni (finestre) sia in legno molto datati, probabilmente 

risalenti alla costruzione originaria e con sistema di oscuramento a tapparella, sia in lega 

metallica con vetrocamera. Il portoncino d’ingresso è in metallo/vetro, mentre i serramenti 

interni sono di tipo misto in legno e legno tamburato; 

- il locale bagno sembra sia stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria con 

cui sono stati cambiati i sanitari, i pavimenti/rivestimenti, inoltre nel locale antibagno è stato 

installato uno scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria; 

- l’immobile è dotato di impianto di riscaldamento degli ambienti con corpi scaldanti posti in 

nicchia sotto le finestre, mentre il generatore di calore è posto in apposito locale con accesso 

sia dall’esterno che dall’interno dell’edificio. Nell’ampio locale di ingresso è presente un 

caminetto; 

- lo stato di conservazione/manutenzione dell’immobile appare nel suo complesso scadente a 

causa del completo stato di abbandono in cui versa, con necessità di vari interventi di 

manutenzione in particolare per le osservate infiltrazioni di acqua meteorica in 

corrispondenza del portico di ingresso (zona nord) e per lo stato di fatto degli impianti 

(particolarmente quello di riscaldamento) presumibilmente non rispondenti, per quanto 

osservato nel corso del sopralluogo, alla normativa attualmente vigente e bisognevole di 

interventi, oltre che di adeguamento normativo, anche di sistemazione/ammodernamento; 

- non è stato possibile appurare durante il sopralluogo se l’immobile è allacciato alla fognatura 

pubblica e alla rete dell’acquedotto; 

- in merito alla conformità dello stato di fatto rispetto alle planimetrie catastali depositate 

presso l’ufficio Provinciale-Territorio di Treviso servizi catastali, si rileva che a seguito del 

sopralluogo in sito è emersa la sostanziale difformità dell’unità immobiliare oggetto di 

pignoramento, quali la demolizione di pareti interne, la realizzazione di un antibagno, 

l’apertura/chiusura di porte interne. Per maggiori ragguagli in merito alla conformità 

catastale dell’immobile si rimanda al successivo paragrafo 4.7 “situazione tecnico 
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amministrativa e regolarità urbanistica”. 

Si riporta in seguito un rilievo fotografico di dettaglio dell’immobile oggetto di disamina: 

 
 

Foto n.1– Panoramiche dell’immobile 

 

4.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

unità abitativa con corte esterna esclusiva  

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Castellana 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 84 – Sub. 42 - Categoria A/2 – Classe 2 – Consistenza 

6,5 vani – Superficie catastale 121 mq (Totale escluse aree scoperte 100 mq) - Rendita € 

621,04 – Piano T. 

area di accesso al lotto insistente su porzione di terreno censito al 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Brondi 
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Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1287 - Categoria area urbana – Consistenza 100 mq – 

Piano T. 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 

Confini: a nord con il sub 37 del mappale 84, a est con il sub 41 del mappale 84, a sud/est con via 

Brondi, a sud/ovest con il mappale 1288. 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.2: estratto di mappa, elaborato planimetrico e 

planimetria catastale) 

 

4.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

L’immobile oggetto della presente perizia è divenuto di proprietà della società Immobiliare 

Guaraldo  per mezzo dei seguenti titoli: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1999 

rep. 104970 fasc. 30582 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/2000 

ai nn. 190/234 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, 

la società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri gli immobili oggetto di disamina ed in particolare: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 sub 24  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 672 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita è riferito ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima (mappale n. 84 sub. 42). 

Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 
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quanto segue: 

“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atto di provenienza) 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1993 

rep. 81157 rac. 24559 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/1994 ai 

nn. 162/198 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 sub 21  

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima (mappale n. 1287). 

Con riferimento al punto 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La società venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni trasferiti 

e la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto.” 

 

4.4 - STATO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo l’immobile si presentava libero. 
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4.5 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Nel comune di Paese (TV) è attualmente vigente il seguente strumento urbanistico: 

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il relativo Piano degli Interventi (P.I.) con le 

norme tecniche operative e la variante n. 9 al P.I. adottata con D.C.C. n. 15 del 

09/04/2019. 

Sulla base di quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente gli immobili di cui all’oggetto 

rientrano all’interno della seguente zona territoriale omogenea: 

- “Zona TCF 17 (tessuti in corso di formazione)” (art. 69-72 NTO), con particolare 

riferimento alla zona in esame questa si estende all’intero lotto; 

Inoltre si segnalano i seguenti ambiti urbanistici rappresentati nella cartografia allegata allo 

strumento urbanistico vigente: 

- Piano attuativo vigente (artt. 28-30 NTO) con particolare riferimento alla zona in esame 

questa si estende all’intero lotto; 

Si rinvia all’Allegato n. 5.1 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente del comune di Paese.  

 

4.6 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità da segnalare: 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CONVENZIONE EDILIZIA del 28/10/2002 al n. 80057 di repertorio, trascritto presso la 

conservatoria di Treviso in data 12/12/2002 con nota di trascrizione n. 57287 Reg. gen. e n. 

41403 Reg. Part. / 

notaio: Bianconi Maurizio  

Sede: Treviso (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Treviso (TV) 

Fg. 36 – Particella 84 - natura EU-ente urbano; 
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A Favore: COMUNE DI PAESE con sede a Paese (TV)  

C.F./P.I.: 00389950262 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO del 18/11/2002 al n. 130816 di 

repertorio, trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 02/12/2002 con nota di 

trascrizione n. 55012 Reg. gen. e n. 39744 Reg. Part.  

Notaio: D’Urso Antonio  

Sede: Mogliano Veneto (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 33 – Natura CO - Corte o Resede; 

A Favore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 05779711000 

Diritto: servitù perpetua  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: servitù perpetua  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che il bene oggetto di servitù, individuato con la particella n. 84 sub. 33, 
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successivamente alla data di trascrizione è stato frazionato e ha generato il mappale n. 84, subb. 

42 oggetto della presente perizia. 

 

- IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 20/09/2012 al n. 2410 di 

repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 11/06/2013 con nota di 

iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 42 – natura A2-abitazione di tipo civile; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1287 – natura EU-ente urbano; 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso  

C.F./P.I.: 04238240263 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE - RUOLO E AVVISO DI 

ADDEBITO ESECUTIVO - del 03/07/2019 al n. 2959/11319 di repertorio, iscritto presso la 

conservatoria di Treviso in data 04/07/2019 con nota di iscrizione n. 26016 Reg. gen. e n. 

4300 Reg. Part.  

Autorità emittente: Agenzia Delle Entrate-Riscossione con sede a Roma (RM). 

Capitale: € 27.943,64 
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Totale:    € 55.887,28 

Immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D - Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 42 – natura A2-abitazione di tipo civile; 

A Favore: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 13756881002 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

Contro: IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 42 – natura A2-abitazione di tipo civile; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1287 – natura F1-area urbana; 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

mailto:info@studio3ing.com
http://www.studio3ing.com/


1716-00-REL-DEF-00 
1716-00-STI-DEF-00-Guaraldo.docx 

STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI 
degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel 

Viale Nino Bixio, 95 - 31100 TREVISO 
Tel. 0422-545753 - info@studio3ing.com  -  www.studio3ing.com 

cod. lav. 1716-00 rev: 00 – elab: SN – ver: MS il 04/10/2021 – appr: MS il 04/10/2021 Pag.  20  di  111 

Quota: 1/1  

 

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  

 

4.7 - SITUAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E REGOLARITÀ URBANISTICA 

Dall’analisi delle pratiche edilizie depositate presso il comune di Paese (TV), limitatamente alla 

documentazione resa disponibile dall’ufficio tecnico, è emerso che l’immobile è stato realizzato 

attraverso il rilascio dei seguenti titoli abilitativi edilizi: 

- Nulla osta per costruzione n. 1435 prot. 2070/10-10 del 31/03/1964. 

- Agibilità Ce n. 1435 del 31/12/1964. 

Si segnala inoltre che l’immobile fa parte del Piano di Recupero “Area Guaraldo” convenzionato 

di cui alla seconda variante approvata con D.C.C. n. 26 del 08/04/2004. 

Si rinvia all’allegato n. 7.1 della presente dove viene riportato l’ultimo stato legittimato oltre che 

l’agibilità relativi all’immobile oggetto di valutazione.  

** *** *** *** ** 

In merito agli aspetti tecnici si riepiloga quanto segue:  

Situazione catastale:  

si rileva che da una comparazione dello stato di fatto dell’immobile rispetto alla configurazione 

planimetrica riportata all’interno degli elaborati grafici depositati presso la banca dati catastale di 

Treviso, venivano riscontrate le seguenti difformità: 

a) diversa distribuzione interna dell’unità immobiliare dovuta alla demolizione di murature 

interne ai locali “soggiorno”, “cucina” e camera”, oltre che alla realizzazione di un locale 

anti bagno. 

La difformità rilevata costituisce difformità catastale sostanziale che di fatto modifica la 

consistenza catastale dell’unità immobiliare. 

Ai fini di regolarizzare la posizione catastale dell’immobile, previa verifica urbanistica di 

sanabilità delle opere condotte e previo deposito di un titolo edilizio in sanatoria, è necessario 

provvedere a presentare la denuncia di variazione catastale. 
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L’onere volto alla regolarizzazione della difformità catastale viene stimato in circa € 800,00 oltre 

accessori di legge e spese. 

 

Situazione urbanistica/edilizia:  

rispetto agli elaborati grafici allegati al nulla osta per costruzione n. 1435, che di fatto costituisce 

l’ultimo titolo abilitativo edilizio rilasciato, sono state riscontrate le seguenti difformità: 

a) sostanziale variazione della distribuzione interna dei locali conseguente alla demolizione di 

murature, 

b) realizzazione locale antibagno; 

c) chiusura/apertura di porte interne; 

d) demolizione della scaletta esterna di accesso presente sul lato nord/ovest 

e) rimozione dei tamponamenti esterni al locale portineria (ora porticato); 

f) modifiche prospettiche per l’introduzione di elementi architettonici di vario tipo in facciata 

(sporgenze sugli angoli del cornicione, sporgenze dei davanzali, pensiline sulle porte). 

Nel prosieguo, al fine di fornire maggiori delucidazioni in merito, si riporta l’estratto planimetrico 

con indicate le difformità riscontrate. 

Fig. 4 _ Estratto pianta piano terra  

a) demolizione 
pareti interne zona 
ingresso 

d) demolizione 
scaletta esterna 

b) realizzazione 
antibagno 

e) rimozione 
tamponamenti 
esterni portineria 

c) chiusura/apertura 
porte interne 
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In base alla vigente normativa urbanistica, le difformità descritte potranno essere sanate mediante 

la presentazione di una pratica edilizia “in sanatoria”, secondo le modalità impartite dal Comune 

di Paese, per un costo stimabile in circa € 2.000,00 (oltre accessori di legge e spese). A detto 

importo andrà sommata la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 (salvo diversa quantificazione 

dell’ente comunale). In ogni caso si rileva che l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata potrà, secondo 

proprie valutazioni di merito (qui non precisamente determinabili), avanzare anche eventuali 

richieste di ulteriori pratiche integrative (p.e. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, 

ecc), con costi, quindi, non definibili nella presente perizia, determinabili esclusivamente al 

momento dell’effettiva presentazione della pratica edilizia di regolarizzazione, sopra indicata, e 

nel mentre della successiva fase istruttoria condotta dalla P.A.. 

 

4.8 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI 

Sulla scorta degli elaborati grafici allegati ai titoli abilitativi depositati presso l’archivio 

dell’ufficio tecnico comunale di Paese e in base ai dati reperiti nella banca dati catastale sono state 

determinate le superfici lorde dell’immobile. I risultati sono stati riportati nella seguente tabella: 

PIANO LOCALE 
SUPERFICIE 

LORDA 

Terra  Abitazione mq 100 

Terra  Portineria (portico) mq 24,1 

- 
Area scoperta esterna 
pertinenziale mq 267 

- 
Area scoperta su mappale n. 
1287 mq 60 

Il calcolo delle superfici commerciali, condotto sulla base della superficie lorda determinata, ha 

previsto il ragguaglio di dette superfici attraverso l’adozione di un coefficiente di ragguaglio o 

commerciale fornito all’interno delle linee giuda dell’Agenzia delle Entrate e dagli osservatori 

immobiliari, posto che le stesse possono essere oggetto di variazione in funzione delle 

caratteristiche, dell’ubicazione e della qualità dell’immobile oggetto di valutazione estimativa. 

Nel caso di specie sono stati adottati: 
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- per l’unità residenziale il coefficiente “1”; 

- per il portico il coefficiente “0,35”; 

- relativamente allo scoperto esclusivo di pertinenza per una superficie pari a quella 

dell’unità residenziale è stato applicato il coefficiente “0,1” per la parte eccedente è stato 

applicato il coefficiente “0,02” 

Applicando alle superfici lorde precedentemente determinate i coefficienti di ragguaglio 

summenzionati si è determinata la superficie commerciale residenziale del compendio oggetto di 

disamina come di seguito riportato nella seguente tabella: 

LOCALE SUPERFICIE 

LORDA 

COEFF. SUP. COMM.LE 

Abitazione (P. T.) mq 100 1 mq 100 

Portico (P. T.) mq 24,1 0,35 mq 8,44 

Area esterna mq 124,1 0,1 mq 12,41 

Aera esterna mq 202,9 0,02 mq 4,06 

TOTALE   mq 124,91 

 

4.9 - STIMA 

Criterio di stima 

Lo scrivente in sede di stima si è attenuto a metodi e principi valutativi di generale accettazione, 

in particolare nello stimare il valore dell’abitazione è stato applicato il Metodo del Mercato 

considerando l'età, la qualità, l’ubicazione, il livello di utilizzazione e di manutenzione dei beni 

così come evidenziati dal loro stato attuale. 

È stata quindi effettuata una indagine sul mercato immobiliare della zona, con riferimento ad 

immobili di tipo residenziale da ristrutturare al fine di determinare il corrispettivo valore da 

assegnare. È stato tenuto anche conto della presunta classificazione energetica dell’edificio. 

Stima 

Il sottoscritto perito, esaminati i beni immobili nelle loro peculiari caratteristiche oggettive e 

soggettive, tenuto conto della ubicazione, della viabilità e degli accessi, delle dimensioni degli 
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immobili e degli scoperti pertinenziali, delle caratteristiche e dello stato di conservazione, tenuto 

poi conto che la situazione del mercato immobiliare in genere negli ultimi anni è sostanzialmente 

in difficoltà, con presenza di discreta disponibilità sul mercato di immobili a destinazione 

residenziale, dopo un esame dei prezzi storici di vendita del mercato immobiliare della zona e 

dopo informazioni assunte per immobili aventi caratteristiche analoghe a quelli in oggetto, assunte 

tutte le necessarie informazioni, lo scrivente stima che il più probabile valore di mercato per i 

beni in oggetto sia il seguente: 

LOTTO A: Compendio immobiliare caratterizzato da un fabbricato residenziale, comprensivo di 

scoperto esterno esclusivo avente una superficie catastale pari a 267 mq, oltre a circa 60 mq di 

percorso di accesso (mapp. 1287), ubicato a Paese (TV) in via Brondi n. 4: 

In dettaglio: 

- Abitazione con scoperto esclusivo: 

Superficie commerciale 124,91 mq a 400 €/mq: € 49.964,00 

- Spese necessarie per la regolarizzazione delle difformità sanabili € - 3.800,00 

TOTALE DI STIMA: € 46.16400 

TOTALE DI STIMA ARROTONDATO: € 46.000,00 

 

5 - LOTTO “B” 

5.1 - BOX AUTO E CANTINE AL PIANO INTERRATO EDIFICI “DADO1” E “GAMBETTA2” 

Gli immobili oggetto della presente stima sono situati a Paese in via Legnago all’interno del piano 

interrato di un complesso condominiale costituito da due edifici denominati “Dado1” e 

“Gambetta2”. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

oggetto di disamina: 
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Fig. 5 – Inquadramento territoriale lotto “B” 

Trattasi nello specifico di un lotto di immobili formato da n. 13 box per il ricovero delle auto e n. 

3 cantine tutti dislocati al piano interrato di un complesso condominiale formato da due edifici 

multipiano denominati Dado1” e “Gambetta2”. 

I due fabbricati summenzionati fanno parte di un intervento di maggiori dimensioni costituito da 

un totale di sette fabbricati ad uso misto residenziale/direzionale la cui realizzazione risale 

all’inizio degli anni 2000. 

Si riporta in seguito (vedi fig. 6), al fine di fornire un maggior dettaglio sulla dislocazione dei 

singoli beni all’interno del piano interrato, un estratto dell’elaborato planimetrico reperito presso 

la banca dati catastale dell’agenzia del territorio di Treviso con evidenziati gli immobili oggetto 

di valutazione: 

Fig. 6– Estratto elaborato planimetrico catastale 

“Gambetta 2” 

“Dado 1” 
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Come di evince dall’elaborato planimetrico gli immobili sono inseriti in un vasto piano interrato 

destinato in maggior parte ad autorimessa per gli automezzi suddivisa in parte a box chiusi e in 

parte a posti auto aperti. La rampa di accesso all’autorimessa a doppio senso di marcia presente 

sul lato nord immette direttamente su via Legnago. In adiacenza ai due vani scale, che danno 

accesso agli edifici residenziali soprastanti, si trovano dei locali destinati a cantina. 

Nelle Fig. 7 e 8 di seguito proposte, vengono riportate le planimetrie catastali di due box presenti 

al piano interrato rappresentative della tipologia di immobile oggetto di disamina. 

Fig. 7 _ Estratto planimetria catastale, Fig. 8 _ Estratto planimetria catastale 
 relativa al box sub. 83               relativa al box sub. 142 

Per la rappresentazione completa delle planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto di 

valutazione estimativa si rimanda all’allegato 2.2. 

Con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche del compendio costituito dai 13 box si 

relaziona quanto segue: 

- l’accesso carrabile agli immobili da spazio pubblico avviene da via Legnago tramite rampa 

a doppio senso e da qui tramite le corsie di manovra e di distribuzione presenti 

nell’autorimessa; è altresì possibile raggiungere i box a piedi tramite i vani scale; uno per 

fabbricato, presenti all’interno dell’autorimessa. L’ingresso carraio all’autorimessa interrata 

è dotato di portone basculante comandato elettricamente; 

- la pavimentazione è in cemento lisciato, mentre la finitura delle pareti perimetrali 

dell’autorimessa e del solaio è in cemento a vista. Le pareti di separazione tra i box auto sono 

in parte in blocchi di calcestruzzo prefabbricati (tipo Leca) e in parte in cemento armato non 

intonati né dipinti; 
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- l’accesso ai box avviene dalla corsia di manovra comune, tramite un portone basculante ad 

apertura manuale;  

- l’altezza interna netta dei garage è di circa 240 cm ad eccezione per il sub. n. 95 per il quale 

l’altezza risulta pari a circa 297 cm; 

- durante il sopralluogo, avvenuto peraltro per alcuni beni in modo forzoso successivamente 

all’intervento di un fabbro per la sostituzione delle serrature, non è stato possibile appurare 

se l’impianto elettrico presente nei box è abbinato ad un appartamento presente nel 

condominio oppure se è indipendente. Pertanto nella presente valutazione estimativa non si 

è tenuto conto degli eventuali costi che dovessero essere sostenuti per la sezionatura degli 

impianti elettrici dei box per renderli indipendenti; 

- in merito alla conformità dello stato di fatto rispetto agli elaborati planimetrici catastali 

depositati presso l’ufficio Provinciale-Territorio di Treviso servizi catastali, si rileva che a 

seguito delle rilevazioni condotte in sito non sono emerse sostanziali difformità. Per maggiori 

ragguagli in merito alla conformità degli immobili si rimanda al successivo paragrafo 5.7 

“situazione tecnico amministrativa e regolarità urbanistica”; 

- lo stato di conservazione/manutenzione delle unità immobiliari è da ritenersi in discrete 

condizioni, anche se dovranno essere condotti degli interventi di manutenzione ordinaria in 

particolare sull’impianto elettrico a causa del periodo di tempo in cui l’immobile è rimasto 

abbandonato e non utilizzato. Si segnala inoltre che all’interno del box identificato con il 

sub. 84 sono state rilevate delle infiltrazioni d’acqua dell’esterno localizzate tra la parete 

nord, confinante con la rampa di accesso, e il solaio di copertura. 

Si riporta in seguito un report fotografico delle unità immobiliari oggetto di disamina: 
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sub. 81 sub. 82 

sub. 83 sub. 84 

sub. 85 sub. 86 

sub. 95 sub. 113 
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sub. 134 sub. 141 

sub. 142 sub. 143 
 

sub. 144 

- Foto n.2– Panoramiche degli immobili 

Come accennato in precedenza fanno parte del presente lotto anche dei locali destinati a cantina 

ubicati, al piano interrato, in prossimità dei vani scala di accesso agli edifici soprastanti 

l’autorimessa. Alle cantine si accede tramite un corridoio di distribuzione, in particolare i tre locali 

oggetto di disamina si trovano così distribuiti:  

- sub. 190 con accesso dal vano scale del condominio “Gambetta2”; 

- subb. 174, 175 con accesso dal vano scale del condominio “Dado1”. 
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Nelle Fig. 9 e 10 di seguito proposte, vengono riportate le planimetrie catastali di due cantine 

presenti al piano interrato rappresentative della tipologia di immobile oggetto di disamina. 

Fig. 9 _ Estratto planimetria catastale, Fig. 10 _ Estratto planimetria catastale 
 relativa alla cantina sub. 190               relativa alla cantina sub. 174 

Per la rappresentazione completa delle planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto di 

valutazione estimativa si rimanda all’allegato 2.2. 

Con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche del compendio costituito dai 3 locali 

destinati a cantina si relaziona quanto segue: 

- la pavimentazione è in cemento lisciato, mentre la finitura del solaio è in cemento a vista. Le 

pareti di separazione con gli altri locali adiacenti sono in blocchi di calcestruzzo prefabbricati 

(tipo Leca) non intonati ne dipinti; 

- l’accesso ai locali avviene da un corridoio di distribuzione, tramite una porta metallica;  

- durante il sopralluogo non è stato possibile appurare se l’impianto elettrico presente nelle 

cantine è abbinato ad un appartamento presente nel condominio oppure se è indipendente. 

Pertanto nella presente valutazione estimativa non si è tenuto conto degli eventuali costi che 

dovessero essere sostenuti per la sezionatura degli impianti elettrici delle cantine per renderli 

indipendenti; 

- in merito alla conformità dello stato di fatto rispetto agli elaborati planimetrici catastali 

depositati presso l’ufficio Provinciale-Territorio di Treviso servizi catastali, si rileva che a 

seguito delle rilevazioni condotte in sito non sono emerse sostanziali difformità; 

- lo stato di conservazione/manutenzione delle unità immobiliari è da ritenersi in discrete 

condizioni, anche se dovranno essere condotti degli interventi di manutenzione ordinaria in 

particolare sull’impianto elettrico a causa del periodo di tempo in cui l’immobile è rimasto 
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abbandonato e non utilizzato. 

Si riporta in seguito un report fotografico delle unità immobiliari oggetto di disamina: 

sub. 190 sub. 174 sub. 175 

Foto n.3– Panoramiche degli immobili 

5.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

box auto 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Legnago 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 81 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

31 mq – Superficie catastale 31 mq - Rendita € 68,84 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 82 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

22 mq – Superficie catastale 22 mq - Rendita € 48,86 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 83 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

22 mq – Superficie catastale 22 mq - Rendita € 48,86 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 84 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

22 mq – Superficie catastale 22 mq - Rendita € 48,86 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 85 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

22 mq – Superficie catastale 22 mq - Rendita € 48,86 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 86 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

21 mq – Superficie catastale 21 mq - Rendita € 46,64 – Piano S1. 
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Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 95 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

28 mq – Superficie catastale 28 mq - Rendita € 62,18 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 113 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

17 mq – Superficie catastale 17 mq - Rendita € 37,75 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 134 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

16 mq – Superficie catastale 16 mq - Rendita € 35,53 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 141 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

21 mq – Superficie catastale 21 mq - Rendita € 46,64 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 142 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

21 mq – Superficie catastale 21 mq - Rendita € 46,64 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 143 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

21 mq – Superficie catastale 21 mq - Rendita € 46,64 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 144 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

18 mq – Superficie catastale 18 mq - Rendita € 39,97 – Piano S1. 

cantine 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Legnago 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 174 - Categoria C/2 – Classe 3 – Consistenza 

9 mq – Superficie catastale 11 mq - Rendita € 15,80 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 175 - Categoria C/2 – Classe 3 – Consistenza 

9 mq – Superficie catastale 10 mq - Rendita € 15,80 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – Sub. 190 - Categoria C/2 – Classe 3 – Consistenza 

4 mq – Superficie catastale 5 mq - Rendita € 7,02 – Piano S1. 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.2: estratto di mappa, elaborato planimetrico e 

planimetria catastale) 
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5.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

L’area su cui sono stati realizzati gli immobili oggetto della presente perizia è divenuta di 

proprietà della società Immobiliare Guaraldo per mezzo dei seguenti titoli: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 23/12/1992 

rep. 76655 rac. 23568 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 13/01/1993 ai 

nn. 745/854 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 sub. 13 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita è riferito ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina e che successivamente su parte di tale area è 

stato edificato il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima. 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1993 

rep. 81157 rac. 24559 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/1994 ai 

nn. 162/198 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 subb. 15, 21, 22 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita è riferito ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina e che successivamente su parte di tale area è 

stato edificato il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima. 

Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 
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“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1999 

rep. 104970 rac. 30582 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/2000 

ai nn. 190/234 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, 

la società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 subb. 16, 19 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita è riferito ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina e che successivamente su parte di tale area è 

stato edificato il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima. 

Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atti di provenienza) 

 

5.4 - STATO DEGLI IMMOBILI 

Attualmente gli immobili risultano essere liberi. 

 

5.5 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Nel comune di Paese (TV) è attualmente vigente il seguente strumento urbanistico: 
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- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il relativo Piano degli Interventi (P.I.) con le 

norme tecniche operative e la variante n. 9 al P.I. adottata con D.C.C. n. 15 del 

09/04/2019. 

Sulla base di quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente gli immobili di cui all’oggetto 

rientrano all’interno della seguente zona territoriale omogenea: 

- “Zona TCF 17 (tessuti in corso di formazione)” (art. 69-72 NTO), con particolare 

riferimento alla zona in esame questa si estende all’intero lotto; 

Inoltre si segnalano i seguenti ambiti urbanistici rappresentati nella cartografia allegata allo 

strumento urbanistico vigente: 

- Piano attuativo vigente (artt. 28-30 NTO) con particolare riferimento alla zona in esame 

questa si estende all’intero lotto. 

Si rinvia all’Allegato n. 5.1 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente del comune di Paese.  

 

5.6 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità pregiudizievoli da segnalare: 

- IPOTECA VOLONTARIA - CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - 

del 11/07/2003 al n. 82190 di repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 

23/07/2003 con nota di iscrizione n. 30296 Reg. gen. e n. 7061 Reg. Part.  

Notaio: dott. Maurizio Bianconi  

Sede: Treviso (TV) 

Capitale: € 3.615.198,29 

Totale:    € 7.230.396,60 

Immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D - Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 35 – Cat. terreno; 

A Favore: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. con sede a Roma (RM)  
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C.F./P.I.: 00651990582 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

Contro: IMMOBILIARE GUARALDO SRL con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che il bene oggetto di ipoteca è costituito da una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina e che successivamente su parte di tale area è 

stato edificato il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima. 

 

- ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE – RESTRIZIONE DI BENI - del 14/11/2003 al n. 83072 

di repertorio, annotato presso la conservatoria di Treviso in data 07/09/2004 con domanda di 

annotazione n. 36851 Reg. gen. e n. 3756 Reg. Part.  

Notaio: dott. Maurizio Bianconi  

Sede: Treviso (TV) 

Formalità di riferimento: iscrizione  

Numero registro particolare: n. 7061 del 23/07/2003 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 81; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 82; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 83; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 84; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 85; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 86; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 95; 
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Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 113; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 134; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 141; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 142; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 143; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 144; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 174; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 175; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 190. 

A Favore: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 00651990582 

Contro: IMMOBILIARE GUARALDO SRL con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

 

- IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 20/09/2012 al n. 2410 di 

repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 11/06/2013 con nota di 

iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 81 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 82 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 83 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 84 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 85 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 86 – Cat. C/6; 
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Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 95 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 113 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 134 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 141 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 142 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 143 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 144 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 174 – Cat. C/2; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 175 – Cat. C/2; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 190 – Cat. C/2. 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso  

C.F./P.I.: 04238240263 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 81 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 82 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 83 – Cat. C/6; 
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Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 84 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 85 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 86 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 95 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 113 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 134 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 141 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 142 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 143 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 144 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 174 – Cat. C/2; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 175 – Cat. C/2; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – Sub. 190 – Cat. C/2. 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  

 

5.7 - SITUAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E REGOLARITÀ URBANISTICA 

Dall’analisi delle pratiche edilizie depositate presso il comune di Paese (TV), limitatamente alla 

documentazione resa disponibile dall’ufficio tecnico, è emerso che l’immobile è stato realizzato 

attraverso il rilascio dei seguenti titoli abilitativi edilizi: 

- Concessione edilizia n. 11531 del 26/03/2001. 
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- Concessione edilizia in variante n. 11531 del 02/01/2003. 

- Concessione edilizia in variante n. 11531 del 16/06/2003. 

- Agibilità n. 11531 del 20/02/2004. 

Si segnala inoltre che l’immobile fa parte del Piano di Recupero “Area Guaraldo” convenzionato 

di cui alla seconda variante approvata con D.C.C. n. 26 del 08/04/2004. 

Si rinvia all’Allegato n. 7.1 della presente dove viene riportato l’ultimo stato legittimato oltre che 

il l’agibilità.  

** *** *** *** ** 

In merito agli aspetti tecnici si riepiloga quanto segue:  

Situazione catastale:  

si rileva che da una comparazione dello stato di fatto dell’immobile rispetto alla configurazione 

planimetrica riportata all’interno degli elaborati grafici depositati presso la banca dati catastale di 

Treviso, non venivano riscontrate sostanziali difformità. 

 

Situazione urbanistica/edilizia:  

rispetto agli elaborati grafici allegati alla C.E. per variante in c.o. n. 11531 del 16/06/2003, che di 

fatto costituisce l’ultimo titolo abilitativo edilizio rilasciato, nello stato di fatto è stata riscontrata 

la difformità del sub. 86 (garage). In particolare la difformità consiste nell’andamento di un tratto 

di muratura perimetrale del garage che anziché essere curvilineo come rappresentato nello stato 

legittimato nello sato di fatto si presenta come rettilineo. Tale muratura costituisce parte comune 

condominiale ai sensi del art. 1117 del C.C. 

Nel prosieguo, al fine di fornire maggiori delucidazioni in merito, si riporta l’estratto planimetrico 

con indicata la difformità riscontrata. 
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Fig. 11 _ Estratto pianta piano interrato  

In base alla vigente normativa urbanistica, la difformità descritta potrà essere sanata mediante la 

presentazione di una pratica edilizia “in sanatoria”, secondo le modalità impartite dal Comune di 

Paese, per un costo stimabile in circa € 1.500,00 (oltre accessori di legge e spese). A detto importo 

andrà sommata la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 (salvo diversa quantificazione dell’ente 

comunale). In ogni caso si rileva che l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata potrà, secondo proprie 

valutazioni di merito (qui non precisamente determinabili), avanzare anche eventuali richieste di 

ulteriori pratiche integrative, con costi, quindi, non definibili nella presente perizia, determinabili 

esclusivamente al momento dell’effettiva presentazione della pratica edilizia di regolarizzazione, 

sopra indicata, e nel mentre della successiva fase istruttoria condotta dalla P.A.. 

 

5.8 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI 

Sulla scorta degli elaborati grafici allegati ai titoli abilitativi depositati presso l’archivio 

dell’ufficio tecnico comunale di Paese sono state determinate le superfici lorde degli immobili 

oggetto di disamina. I risultati sono stati riportati nella seguente tabella: 

  

muro con andamento 
rettilineo 
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PIANO LOCALE 
SUPERFICIE 

LORDA 

Interrato  Box – sub 81 mq 34,05 

Interrato  Box – sub 82 mq 24,70 

Interrato  Box – sub 83 mq 24,25 

Interrato  Box – sub 84 mq 24,25 

Interrato  Box – sub 85 mq 24,30 

Interrato  Box – sub 86 mq 24,27 

Interrato  Box – sub 95 mq 30,40 

Interrato  Box – sub 113 mq 19,02 

Interrato  Box – sub 134 mq 18,10 

Interrato  Box – sub 141 mq 23,84 

Interrato  Box – sub 142 mq 23,84 

Interrato  Box – sub 143 mq 23,84 

Interrato  Box – sub 144 mq 21,66 

Interrato  Cantina – sub 174 mq 11,51 

Interrato  Cantina – sub 175 mq 10,12 

Interrato  Cantina – sub 190 mq 5,02 

Le superfici lorde così determinate, vista la tipologia di immobili (box e cantine singole), 

definiscono anche le superfici commerciali dei singoli immobili utilizzate per la determinazione 

del valore del bene oggetto di stima. 

 

5.9 - STIMA 

Criterio di stima 

Lo scrivente in sede di stima si è attenuto a metodi e principi valutativi di generale accettazione, 

in particolare nello stimare il valore dei beni è stato applicato il Metodo del Mercato considerando 

l'età, la qualità, l’ubicazione, il livello di utilizzazione e di manutenzione dei beni così come 
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evidenziati dal loro stato attuale. 

È stata quindi effettuata un’indagine sul mercato immobiliare della zona con riferimento ad 

immobili aventi similare destinazione d’uso e attraverso ulteriori ricerche nel mercato 

immobiliare della zona. 

Stima 

Il sottoscritto perito, esaminati i beni immobili nelle loro peculiari caratteristiche oggettive e 

soggettive, tenuto conto dell’ubicazione, della viabilità e degli accessi, delle dimensioni degli 

immobili, delle caratteristiche, di eventuali vizi riscontrati durante i sopralluoghi e dello stato di 

conservazione, tenuto poi conto che la situazione del mercato immobiliare in genere negli ultimi 

anni è sostanzialmente in difficoltà, dopo un esame dei prezzi storici di vendita del mercato 

immobiliare della zona e dopo informazioni assunte per immobili aventi caratteristiche analoghe 

a quelli in oggetto, assunte tutte le necessarie informazioni, lo scrivente stima che il più probabile 

valore di mercato per i beni in oggetto sia il seguente: 

LOTTO B: Compendio immobiliare caratterizzato da n. 13 box per il ricovero delle auto e n. 3 

cantine dislocati al piano interrato di un complesso condominiale formato da due edifici 

multipiano denominati “Dado1” e “Gambetta2”: 

In dettaglio: 

- Box auto (sub. 81): 

Superficie commerciale 34,05 mq a 300 €/mq: € 10.215,00 

- Box auto (sub. 82): 

Superficie commerciale 24,70 mq a 300 €/mq: € 7.410,00 

- Box auto (sub. 83): 

Superficie commerciale 24,25 mq a 300 €/mq: € 7.275,00 

- Box auto (sub. 84): 

Superficie commerciale 24,25 mq a 280 €/mq: € 6.790,00 

- Box auto (sub. 85): 

Superficie commerciale 24,30 mq a 300 €/mq: € 7.290,00 

- Box auto (sub. 86): 
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Superficie commerciale 24,27 mq a 300 €/mq: € 7.281,00 

Spese necessarie per la regolarizzazione delle difformità sanabili € - 2.500,00 

- Totale Box auto (sub. 86): € 4.781,00 

- Box auto (sub. 95): 

Superficie commerciale 30,40 mq a 300 €/mq: € 9.120,00 

- Box auto (sub. 113): 

Superficie commerciale 19,02 mq a 300 €/mq: € 5.706,00 

- Box auto (sub. 134): 

Superficie commerciale 18,10 mq a 300 €/mq: € 5.430,00 

- Box auto (sub. 141): 

Superficie commerciale 23,84 mq a 300 €/mq: € 7.152,00 

- Box auto (sub. 142): 

- Superficie commerciale 23,84 mq a 300 €/mq: € 7.152,00 

- Box auto (sub. 143): 

- Superficie commerciale 23,84 mq a 300 €/mq: € 7.152,00 

- Box auto (sub. 144): 

Superficie commerciale 21,66 mq a 300 €/mq: € 6.498,00 

- Cantina (sub. 174): 

Superficie commerciale 11,51 mq a 200 €/mq: € 2.302,00 

- Cantina (sub. 175): 

Superficie commerciale 10,12 mq a 200 €/mq: € 2.024,00 

- Cantina (sub. 190): 

Superficie commerciale 5,02 mq a 200 €/mq: € 1.004,00 

TOTALE DI STIMA: € 97.301,00 

TOTALE DI STIMA ARROTONDATO: € 97.000,00 
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6 - LOTTO “C” 

6.1 - BOX AUTO AL PIANO INTERRATO EDIFICI “LAMETTA” E “ZIQQURAT” 

Gli immobili oggetto della presente stima sono situati a Paese in via Legnago all’interno del piano 

interrato di un complesso condominiale costituito da tre edifici denominati “Lametta”, 

“Gambetta1” e “Ziqqurat”. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

oggetto di disamina: 

Fig. 12 – Inquadramento territoriale lotto “C” 

Trattasi nello specifico di un lotto di immobili formato da n. 3 box per il ricovero delle auto 

dislocati al piano interrato di un complesso condominiale formato da tre edifici multipiano 

denominati “Lametta”, “Gambetta1” e “Ziqqurat”. 

I tre fabbricati summenzionati fanno parte di un intervento di maggiori dimensioni costituito da 

un totale di sette fabbricati ad uso misto residenziale/direzionale la cui realizzazione risale 

all’inizio degli anni 2000. 

“Lametta” 

“Gambetta 1” 

“Ziqqurat” 
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Si riporta in seguito (vedi fig. 13), al fine di fornire un maggior dettaglio sulla dislocazione dei 

singoli beni all’interno del piano interrato, un estratto dell’elaborato planimetrico reperito presso 

la banca dati catastale dell’agenzia del territorio di Treviso con evidenziati gli immobili oggetto 

di valutazione: 

Fig. 13– Estratto elaborato planimetrico catastale 

Come di evince dall’elaborato planimetrico gli immobili sono inseriti in un vasto piano interrato 

destinato in maggior parte ad autorimessa per gli automezzi suddivisa in box chiusi. 

L’autorimessa è suddivisa al suo interno in due compartimenti separati, uno di pertinenza degli 

edifici “Lametta” e “Gambetta1” e l’altro di pertinenza dell’edificio denominato “Ziqqurat”. La 

rampa di accesso all’autorimessa presente sul lato sud/est, a servizio di entrambi i compartimenti, 

è a doppio senso di marcia ed immette direttamente su via Brondi. In adiacenza ai tre vani scale, 

che danno accesso agli edifici residenziali soprastanti, sono ubicati dei locali destinati a cantina. 
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Nelle Fig. 14 e 15 di seguito proposte, vengono riportate le planimetrie catastali di due box 

presenti al piano interrato rappresentative della tipologia di immobile oggetto di disamina. 

Fig. 14 _ Estratto planimetria catastale, Fig. 15 _ Estratto planimetria catastale 
   relativa al box sub. 64                 relativa al box sub. 208 

Per la rappresentazione completa delle planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto di 

valutazione estimativa si rimanda all’allegato 2.2. 

Con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche del compendio costituito dai 3 box si 

relaziona quanto segue: 

- l’accesso carrabile agli immobili da spazio pubblico avviene da via Brondi tramite rampa a 

doppio senso e da qui tramite le corsie di manovra e di distribuzione presenti 

nell’autorimessa; è altresì possibile raggiungere i box a piedi tramite i vani scale; uno per 

fabbricato, presenti all’interno dell’autorimessa. I due ingressi carrai all’autorimessa 

interrata, uno per ogni compartimento, sono dotati di portone basculante comandato 

elettricamente; 

- un box è ubicato nella zona del piano interrato di pertinenza del condominio “Lametta”, 

mentre gli altri due box sono ubicati nella zona del piano interrato di pertinenza del 

condominio “Ziqqurat”; 

- la pavimentazione è in cemento lisciato, mentre la finitura delle pareti perimetrali e del solaio 

è in cemento a vista. Le pareti di separazione tra i box auto sono in blocchi di calcestruzzo 

prefabbricati (tipo Leca) non intonati né dipinti; 

- l’accesso ai box avviene dalla corsia di manovra comune, tramite un portone basculante ad 

apertura manuale;  

- l’altezza interna netta dei garage è di 240 cm; 
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- durante il sopralluogo, avvenuto peraltro in modo forzoso a seguito dell’intervento di un 

fabbro per la sostituzione delle serrature, non è stato possibile appurare se l’impianto elettrico 

presente nei box è abbinato ad un appartamento presente nel condominio oppure se è 

indipendente. Pertanto nella presente valutazione estimativa non si è tenuto conto degli 

eventuali costi che dovessero essere sostenuti per la sezionatura degli impianti elettrici dei 

box per renderli indipendenti; 

- in merito alla conformità dello stato di fatto rispetto agli elaborati planimetrici catastali 

depositati presso l’ufficio Provinciale-Territorio di Treviso servizi catastali, si rileva che a 

seguito delle rilevazioni condotte in sito non sono emerse sostanziali difformità; 

- lo stato di conservazione/manutenzione delle unità immobiliari è da ritenersi in discrete 

condizioni, anche se dovranno essere condotti degli interventi di manutenzione ordinaria in 

particolare sull’impianto elettrico a causa del periodo di tempo in cui l’immobile è rimasto 

abbandonato e non utilizzato. 

Si riporta in seguito un report fotografico delle unità immobiliari oggetto di disamina: 

sub. 50 sub. 64 

- sub. 208 Foto n.4– Panoramiche degli immobili 
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6.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Legnago 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1181 – Sub. 50 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

16 mq – Superficie catastale 17 mq - Rendita € 35,53 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1181 – Sub. 64 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

16 mq – Superficie catastale 18 mq - Rendita € 35,53 – Piano S1. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1181 – Sub. 208 - Categoria C/6 – Classe 3 – Consistenza 

39 mq – Superficie catastale 42 mq - Rendita € 86,61 – Piano S1. 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.2: estratto di mappa, elaborato planimetrico e 

planimetria catastale) 

 

6.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

L’area su cui sono stati realizzati gli immobili oggetto della presente perizia è divenuta di 

proprietà della società Immobiliare Guaraldo per mezzo dei seguenti titoli: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 23/12/1992 

rep. 76655 rac. 23568 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 13/01/1993 ai 

nn. 745/854 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 sub. 13 

Annotazioni: 
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Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita è riferito ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina e che successivamente su parte di tale area è 

stato edificato il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima. 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1993 

rep. 81157 rac. 24559 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/1994 ai 

nn. 162/198 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 subb. 15, 21, 22 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita è riferito ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina e che successivamente su parte di tale area è 

stato edificato il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima. 

Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atti di provenienza) 

 

6.4 - STATO DEGLI IMMOBILI 

Attualmente gli immobili risultano essere liberi. 

 

6.5 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Nel comune di Paese (TV) è attualmente vigente il seguente strumento urbanistico: 

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il relativo Piano degli Interventi (P.I.) con le 
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norme tecniche operative e la variante n. 9 al P.I. adottata con D.C.C. n. 15 del 

09/04/2019. 

Sulla base di quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente gli immobili di cui all’oggetto 

rientrano all’interno della seguente zona territoriale omogenea: 

- “Zona TCF 17 (tessuti in corso di formazione)” (art. 69-72 NTO), con particolare 

riferimento alla zona in esame questa si estende all’intero lotto; 

Inoltre si segnalano i seguenti ambiti urbanistici rappresentati nella cartografia allegata allo 

strumento urbanistico vigente: 

- Piano attuativo vigente (artt. 28-30 NTO) con particolare riferimento alla zona in esame 

questa si estende all’intero lotto. 

Si rinvia all’Allegato n. 5.1 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente del comune di Paese.  

 

6.6 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità pregiudizievoli da segnalare: 

- IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 20/09/2012 al n. 2410 di 

repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 11/06/2013 con nota di 

iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – Sub. 50 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – Sub. 64 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – Sub. 208 – Cat. C/6; 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso  
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C.F./P.I.: 04238240263 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – Sub. 50 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – Sub. 64 – Cat. C/6; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – Sub. 208 – Cat. C/6; 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  
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6.7 - SITUAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E REGOLARITÀ URBANISTICA 

Dall’analisi delle pratiche edilizie depositate presso il comune di Paese (TV), limitatamente alla 

documentazione resa disponibile dall’ufficio tecnico, è emerso che l’immobile è stato realizzato 

attraverso il rilascio dei seguenti titoli abilitativi edilizi: 

- Concessione edilizia n. 11408 del 22/08/2000. 

- Concessione edilizia in variante n. 11408 del 02/01/2002. 

- Agibilità n. 11408 del 13/11/2002. 

Si segnala inoltre che l’immobile fa parte del Piano di Recupero “Area Guaraldo” convenzionato 

di cui alla seconda variante approvata con D.C.C. n. 26 del 08/04/2004. 

Si rinvia all’Allegato n. 7.1 della presente dove viene riportato l’ultimo stato legittimato oltre che 

l’agibilità.  

** *** *** *** ** 

In merito agli aspetti tecnici si riepiloga quanto segue:  

Situazione catastale:  

si rileva che da una comparazione dello stato di fatto dell’immobile rispetto alla configurazione 

planimetrica riportata all’interno degli elaborati grafici depositati presso la banca dati catastale di 

Treviso, non venivano riscontrate sostanziali difformità. 

 

Situazione urbanistica/edilizia:  

rispetto agli elaborati grafici allegati alla C.E. per variante n. 11408 del 02/01/2002, che di fatto 

costituisce l’ultimo titolo abilitativo edilizio rilasciato, nello stato di fatto non sono state 

riscontrate sostanziali difformità. 

 

6.8 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI 

Sulla scorta degli elaborati grafici allegati ai titoli abilitativi depositati presso l’archivio 

dell’ufficio tecnico comunale di Paese sono state determinate le superfici lorde degli immobili 

oggetto di disamina. I risultati sono stati riportati nella seguente tabella: 
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PIANO LOCALE 
SUPERFICIE 

LORDA 

Interrato  Box – sub 50 mq 17,38 

Interrato  Box – sub 64 mq 18,23 

Interrato  Box – sub 208 mq 41,20 

Le superfici lorde così determinate, vista la tipologia di immobile (box auto), definiscono anche 

le superfici commerciali dei singoli immobili utilizzate per la determinazione del valore del bene 

oggetto di stima. 

 

6.9 - STIMA 

Criterio di stima 

Lo scrivente in sede di stima si è attenuto a metodi e principi valutativi di generale accettazione, 

in particolare nello stimare il valore dei beni è stato applicato il Metodo del Mercato considerando 

l'età, la qualità, l’ubicazione, il livello di utilizzazione e di manutenzione dei beni così come 

evidenziati dal loro stato attuale. 

È stata quindi effettuata un’indagine sul mercato immobiliare della zona con riferimento immobili 

aventi similare destinazione d’uso e attraverso ulteriori ricerche nel mercato immobiliare della 

zona. 

Stima 

Il sottoscritto perito, esaminati i beni immobili nelle loro peculiari caratteristiche oggettive e 

soggettive, tenuto conto dell’ubicazione, della viabilità e degli accessi, delle dimensioni degli 

immobili e delle caratteristiche e dello stato di conservazione, tenuto poi conto che la situazione 

del mercato immobiliare in genere negli ultimi anni è sostanzialmente in difficoltà, dopo un esame 

dei prezzi storici di vendita del mercato immobiliare della zona e dopo informazioni assunte per 

immobili aventi caratteristiche analoghe a quelli in oggetto, assunte tutte le necessarie 

informazioni, lo scrivente stima che il più probabile valore di mercato per i beni in oggetto sia il 

seguente: 
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LOTTO C: Compendio immobiliare caratterizzato da n. 3 box per il ricovero delle auto dislocati 

al piano interrato di un complesso condominiale formato da tre edifici multipiano denominati 

“Lametta”, “Gambetta1” e “Ziqqurat”: 

In dettaglio: 

- Box auto (sub. 50): 

Superficie commerciale 17,38 mq a 300 €/mq: € 5.214,00 

- Box auto (sub. 64): 

Superficie commerciale 18,23 mq a 300 €/mq: € 5.469,00 

- Box auto (sub. 208): 

Superficie commerciale 41,20 mq a 300 €/mq: € 12.360,00 

TOTALE DI STIMA: € 23.043,00 

TOTALE DI STIMA ARROTONDATO: € 23.000,00 

 

7 - LOTTO “D” 

7.1 - AREE URBANIZZATE A PAESE 

Il compendio immobiliare oggetto di disamina, situato nel territorio comunale di Paese, in via 

Legnago e in via Brondi, consiste in una serie di mappali riconducibili ad opere di urbanizzazione 

(strade, parcheggi, marciapiedi, ecc) e aree a verde inseriti in una lottizzazione residenziale per 

una superficie catastale complessiva pari a circa 6.000 mq. 

Si rileva inoltre come alcune aree siano poste al confine dell’ambito territoriale del comune di 

Paese con il comune di Quinto di Treviso. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

con l’indicazione (vedi aerofoto) delle aree che saranno oggetto della presente valutazione 

estimativa: 
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Fig n. 16 – Inquadramento territoriale con evidenza delle aree oggetto di disamina 

Si evidenzia che la proprietà è stata individuata mediante georeferenziazione con sovrapposizione 

delle mappe catastali sugli elaborati aerofotogrammetrici confermate da riprese fotografiche in 

sito.  

Come indicato in premessa, trattasi di varie aree urbane classificate, secondo quanto prescritto 

dallo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Paese, come viabilità, aree di 

parcheggio (Fd) ed in minima parte come zone residenziali consolidate TCF e terreni agricoli a 

forte frammentazione residenziale TEb, oggetto in parte di convenzione edilizia con il comune di 

Paese di cui è prevista la cessione o il vincolo ad uso pubblico. Inoltre, l’area è parzialmente 

attraversata dalla fascia di rispetto ferroviario dovuta alla presenza della ferrovia Treviso-

Vicenza. Si rinvia al capitolo “7.4 - Destinazione urbanistica” del presente elaborato peritale per 

maggiori dettagli in merito. Nel documento che segue viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente nel comune di Paese dove è stata riportata l’area oggetto di indagine 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Estratto P.I. elaborato 2 d2 Zone 
significative – Paese est 
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Viene in seguito fornita la documentazione fotografica relativamente alle aree in oggetto: 

Foto n.5– Panoramiche dell’immobile 

 

7.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Brondi 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1169 - Categoria area urbana – Consistenza 1827 mq – 

Piano T. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1287 - Categoria area urbana – Consistenza 100 mq – 

Piano T. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1288 - Categoria area urbana – Consistenza 1346 mq – 

Piano T. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 84 sub. 41 - Categoria area urbana – Consistenza 194 mq 

– Piano T. 
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catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Legnago 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1285 - Categoria area urbana – Consistenza 31 mq – 

Piano T. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1286 - Categoria area urbana – Consistenza 2370 mq – 

Piano T. 

catasto dei terreni: Comune di Paese (TV) 

Foglio 36 - Particella n. 1180 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 212 mq 

– Reddito Dominicale € 1,81 e Agrario € 0,93; 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.2: estratto di mappa, elaborato planimetrico e 

planimetria catastale) 

 

7.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima è divenuto di proprietà della 

società IMMOBILIARE GUARALDO per mezzo dei seguenti titoli: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 23/12/1992 

rep. 76655 rac. 23568 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 13/01/1993 ai 

nn. 745/854 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 sub. 13 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 
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frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1993 

rep. 81157 rac. 24559 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/1994 ai 

nn. 162/198 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. i 

seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 subb. 21, 22, 23, 14, 15 

catasto terreni: Comune di Paese (TV)  

- Foglio 36 – Particella n. 89  

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1999 

rep. 104970 rac. 30582 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/2000 

ai nn. 190/234 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, 

la società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 
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catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 subb. 16, 17, 18, 19, 20, 24 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

Con riferimento all’art. 8 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“Le parti si danno atto che quanto forma oggetto di compravendita rientra in un Piano di 

recupero di iniziativa privata approvato dal Comune di Paese in data 28 aprile 1999 con 

delibera del C.C. n. 44, per la cui attuazione le ditte interessate, e quindi anche la società 

venditrice, hanno sottoscritto un’apposita convenzione con atto in data 9 giugno 1999 n.ro 

70841 di rep. notaio Bianconi di Treviso qui registrato il 28 giugno 1999 al n.ro 2397.” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atti di provenienza) 

 

7.4 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Come riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 26/04/2021 lo 

strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Paese è il P.A.T. con il 2° Piano degli 

Interventi e le Norme Tecniche Operative, approvato con D.C.C. n. 68/2015 di cui attualmente è 

in vigore la variante n. 9 approvata con D.C.C. 15/2019.  

Sulla base di quanto riportato sul certificato di destinazione urbanistica l’area oggetto di disamina 
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è così classificata all’interno della variante n.9 al Piano degli Interventi: 

- Z.T.O. Viabilità. Con particolare riferimento alla citata zona omogenea, questa riguarda 

una parte del Lotto “D” e precisamente parte del mappale n. 1286. 

- Z.T.O. aree di parcheggio Fd – articoli 99-103 delle N.T.O.. Con particolare riferimento 

alla citata zona omogenea, questa riguarda una parte del Lotto “D” e precisamente parte 

dei mappali nn. 1169, 1287 e 1288. 

- Z.T.O. tessuti in corso di formazione TCF - articoli 69-72 delle N.T.O. Con particolare 

riferimento alla citata zona omogenea, questa riguarda una minima parte del Lotto “D” e 

precisamente parte dei mappali nn. 1169, 1286, 1287, 1288 e per intero i mappali n. 1285 

e 84 sub 41. 

- Z.T.O. Terreni agricoli a forte frammentazione residenziale TEb - articoli 89-91 delle 

N.T.O. Con particolare riferimento alla citata zona omogenea, questa riguarda una 

minima parte del Lotto “D” e precisamente il mappale nn. 1180. 

Si segnala inoltre che in base a quanto rappresentato nell’elaborato grafico del Piano degli 

Interventi n. 2 d2 l’area è parzialmente attraversata dalla fascia di rispetto ferroviario, dovuta alla 

presenza della linea ferroviaria Treviso-Vicenza, che interessa il mappale n. 1180, ed è regolata 

dall’art. 44 delle N.T.O. 

Si rimanda all’Allegato 4.1, riguardante il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 

comune di Paese, dove sono state riportate le destinazioni urbanistiche associate alle singole 

particelle e la presenza di eventuali vincoli relativi alle zone in oggetto.  

Si rinvia inoltre all’Allegato 5.1 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente, completo delle relative norme tecniche di attuazione, relativo alla zona ove è 

sito l’immobile per un maggiore dettaglio in merito.  

 

7.5 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità da segnalare: 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 
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– CONVENZIONE EDILIZIA del 09/06/1999 al n. 70841 di repertorio, trascritto presso la 

conservatoria di Treviso in data 11/06/1999 con nota di trascrizione n. 20685 Reg. gen. e n. 

13576 Reg. Part.  

Notaio: dott. Maurizio Bianconi  

Sede: Treviso (TV) 

Immobili: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 880 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 881 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 882 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 84 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 89 Natura T-terreno; 

A Favore: COMUNE DI PAESE con sede a Paese (TV)  

C.F./P.I.: 00389950262 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che i beni oggetto di convenzione si riferiscono ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CONVENZIONE EDILIZIA del 16/06/2000 al n. 73791 di repertorio, trascritto presso la 
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conservatoria di Treviso in data 30/06/2000 con nota di trascrizione n. 25068 Reg. gen. e n. 

17521 Reg. Part.  

Notaio: dott. Maurizio Bianconi  

Sede: Treviso (TV) 

Immobili: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 895 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 896 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 897 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 898 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 880 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 881 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 882 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 84 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 89 Natura T-terreno; 

A Favore: COMUNE DI PAESE con sede a Paese (TV)  

C.F./P.I.: 00389950262 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che i beni oggetto di convenzione si riferiscono ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 
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- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO del 18/11/2002 al n. 130816 di 

repertorio, trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 02/12/2002 con nota di 

trascrizione n. 55011 Reg. gen. e n. 39743 Reg. Part.  

Notaio: D’Urso Antonio  

Sede: Mogliano Veneto (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 34 – Natura EU ente urbano 

A Favore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 05779711000 

Diritto: servitù perpetua di passaggio 

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: servitù perpetua di passaggio 

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che il bene oggetto di convenzione si riferisce ad una più ampia superficie immobiliare 

rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con frazionamenti 

catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima. 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO del 18/11/2002 al n. 130816 di 

repertorio, trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 02/12/2002 con nota di 

trascrizione n. 55012 Reg. gen. e n. 39744 Reg. Part.  

Notaio: D’Urso Antonio  
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Sede: Mogliano Veneto (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 33 – Natura CO - Corte o Resede; 

A Favore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 05779711000 

Diritto: servitù perpetua  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: servitù perpetua  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che il bene oggetto di servitù, individuato con la particella n. 84 sub. 33, 

successivamente alla data di trascrizione è stato frazionato e ha generato il mappale n. 84, sub. 41 

oggetto della presente perizia. 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CONVENZIONE EDILIZIA del 28/10/2002 al n. 80057 di repertorio, trascritto presso la 

conservatoria di Treviso in data 12/12/2002 con nota di trascrizione n. 57287 Reg. gen. e n. 

41403 Reg. Part.  

notaio: Bianconi Maurizio  

Sede: Treviso (TV) 

Immobili: 

Catasto terreni: Comune di Treviso (TV) 

Fg. 36 – Particella 895 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 896 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 897 Natura EU-ente urbano; 
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Fg. 36 – Particella 898 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 880 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 881 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 882 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 84 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 89 Natura EU-ente urbano 

A Favore: COMUNE DI PAESE con sede a Paese (TV)  

C.F./P.I.: 00389950262 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 20/09/2012 al n. 2410 di 

repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 11/06/2013 con nota di 

iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1169 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – sub. 41 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1285 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1286 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1287 – Natura EU – ente urbano; 

mailto:info@studio3ing.com
http://www.studio3ing.com/


1716-00-REL-DEF-00 
1716-00-STI-DEF-00-Guaraldo.docx 

STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI 
degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel 

Viale Nino Bixio, 95 - 31100 TREVISO 
Tel. 0422-545753 - info@studio3ing.com  -  www.studio3ing.com 

cod. lav. 1716-00 rev: 00 – elab: SN – ver: MS il 04/10/2021 – appr: MS il 04/10/2021 Pag.  67  di  111 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1288 – Natura EU – ente urbano. 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 1180 – Natura T - terreno; 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso  

C.F./P.I.: 04238240263 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1169 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – sub. 41 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1285 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1286 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1287 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1288 – Natura EU – ente urbano. 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 1180 – Natura T - terreno; 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  
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Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  

 

7.6 - SITUAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA  

Dall’analisi delle pratiche urbanistiche depositate presso il comune di Paese (TV), limitatamente 

alla documentazione resa disponibile dall’ufficio tecnico, è emerso che gli immobili rientravano 

nell’ambito di intervento dei seguenti piani urbanistici attuativi convenzionati: 

- Piano di Recupero “Area Guaraldo” ZTO C2/13 approvato con D.C.C. n. 44 del 

28/04/1999; 

- variante al Piano di Recupero “Area Guaraldo” approvata con D.C.C. n. 26 del 08/04/2004. 

Il Piano di Lottizzazione è stato convenzionato in data 09/06/1999 e successivamente, a seguito 

di varianti urbanistiche dell’area, è stata stipulata una nuova convenzione urbanistica in data 

16/06/2000 la quale è stata integrata il 28/10/2002 con atto rep. 80057 a firma del notaio Maurizio 

Bianconi. In data 17/02/2004 sono terminati i lavori relativi alle opere di urbanizzazione le quali 

risultano collaudate il 12/02/2007 come risulta da collaudo finale depositato il 15/02/2007 al n. 

4330 di protocollo. In data 13/11/2007 è stato approvato il collaudo definitivo delle opere del 

Piano di Recupero con determina n. 2323/007 del competente ufficio Urbanistica. 

Si rinvia all’Allegato n. 7.1 della presente dove viene riportata la determina di approvazione del 

collaudo definitivo.  

 

7.7 - STIMA 

Considerato che il presente lotto racchiude aree o porzioni di aree oggetto di convenzione 

urbanistica per le quali è prevista la cessione al comune di Paese, oltre che ad aree da vincolare 

mailto:info@studio3ing.com
http://www.studio3ing.com/


1716-00-REL-DEF-00 
1716-00-STI-DEF-00-Guaraldo.docx 

STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI 
degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel 

Viale Nino Bixio, 95 - 31100 TREVISO 
Tel. 0422-545753 - info@studio3ing.com  -  www.studio3ing.com 

cod. lav. 1716-00 rev: 00 – elab: SN – ver: MS il 04/10/2021 – appr: MS il 04/10/2021 Pag.  69  di  111 

ad uso pubblico si ritiene di attribuire a tali beni immobili valore nullo in quanto privi di 

appetibilità commerciale. 
 

8 - LOTTO “E” 

8.1 - AREE CONDOMINIALI A PAESE 

Il compendio immobiliare oggetto di disamina, situato nel territorio comunale di Paese, in via 

Legnago e in via Brondi, consiste in una serie di mappali riconducibili ad aree condominiali 

(portici, lastrici solai, aree verdi, ecc) di pertinenza di cinque edifici presenti nell’area “Guaraldo” 

e denominati “Gambetta2”, Dado1”, Lametta”, Gambetta2” e Ziqqurat”. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

oggetto di disamina: 

Fig n. 18 – Inquadramento territoriale delle aree oggetto di disamina 

Come indicato in premessa, trattasi di varie aree urbane a servizio dei condomini ivi presenti 

ancora rimaste censite catastalmente in gran parte alla società Immobiliare Guaraldo srl. Su una 

di tali aree si segnala la presenza una costruzione riconducibile, per tipologia architettonica, ad 

un porticato di notevoli dimensioni che costituisce di fatto un elemento architettonico di arredo 

urbano del comparto edilizio. 

Si riporta in seguito (vedi figg. 19-20), al fine di fornire un maggior dettaglio sulla dislocazione 

mailto:info@studio3ing.com
http://www.studio3ing.com/


1716-00-REL-DEF-00 
1716-00-STI-DEF-00-Guaraldo.docx 

STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI 
degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel 

Viale Nino Bixio, 95 - 31100 TREVISO 
Tel. 0422-545753 - info@studio3ing.com  -  www.studio3ing.com 

cod. lav. 1716-00 rev: 00 – elab: SN – ver: MS il 04/10/2021 – appr: MS il 04/10/2021 Pag.  70  di  111 

dei singoli beni all’interno del comparto edilizio, un estratto dell’elaborato planimetrico reperito 

presso la banca dati catastale dell’agenzia del territorio di Treviso con evidenziati gli immobili 

oggetto di valutazione: 
 

Fig. 19 – Estratto elaborato planimetrico mapp.le 1181  Fig. 20 – Estratto elaborato planimet. mapp.le 1240 

Viene in seguito fornita la documentazione fotografica relativamente agli immobili in oggetto: 

 

Foto n.6– Panoramiche degli immobili 
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8.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Brondi 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1181 – sub 2 - Categoria area urbana – Consistenza 117 

mq – Piano T. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1181– sub 3 - Categoria area urbana – Consistenza 223 

mq – Piano T. 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – sub 6 - Categoria lastrico solare – Consistenza 

117 mq – Piano T. 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Legnago 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 sub. 198 - Categoria area urbana – Consistenza 13 

mq – Piano T. 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 

 

catasto dei fabbricati: Comune di Paese (TV) – via Brondi 

Sezione D Foglio 14 - Particella n. 1240 – sub 3 - Categoria C/7 – Consistenza 130 mq – 

Rendita € 67,14 Piano T. 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1457204/2000000 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.2: estratto di mappa, elaborato planimetrico e 

planimetria catastale) 
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8.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima è divenuto di proprietà della 

società IMMOBILIARE GUARALDO per mezzo dei seguenti titoli: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 23/12/1992 

rep. 76655 rac. 23568 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 13/01/1993 ai 

nn. 745/854 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 sub. 13 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1993 

rep. 81157 rac. 24559 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/1994 ai 

nn. 162/198 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 subb. 15, 21, 22 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 
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Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1999 

rep. 104970 rac. 30582 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/2000 

ai nn. 190/234 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, 

la società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto fabbricati: Comune di Paese (TV)  

- Sezione D - Foglio 14 – Particella n. 84 subb. 16, 19. 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

Con riferimento all’art. 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La parte venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni venduti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la 

trascrizione a favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di 

elettrodotto” 

Con riferimento all’art. 8 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“Le parti si danno atto che quanto forma oggetto di compravendita rientra in un Piano di 

recupero di iniziativa privata approvato dal Comune di Paese in data 28 aprile 1999 con 
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delibera del C.C. n. 44, per la cui attuazione le ditte interessate, e quindi anche la società 

venditrice, hanno sottoscritto un’apposita convenzione con atto in data 9 giugno 1999 n.ro 

70841 di rep. notaio Bianconi di Treviso qui registrato il 28 giugno 1999 al n.ro 2397.” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atti di provenienza) 

 

8.4 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Nel comune di Paese (TV) è attualmente vigente il seguente strumento urbanistico: 

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il relativo Piano degli Interventi (P.I.) con le 

norme tecniche operative e la variante n. 9 al P.I. adottata con D.C.C. n. 15 del 

09/04/2019. 

Sulla base di quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente gli immobili di cui all’oggetto 

rientrano all’interno della seguente zona territoriale omogenea: 

- “Zona TCF 17 (tessuti in corso di formazione)” (art. 69-72 NTO), con particolare 

riferimento alla zona in esame questa si estende all’intero lotto; 

Inoltre si segnalano i seguenti ambiti urbanistici rappresentati nella cartografia allegata allo 

strumento urbanistico vigente: 

- Piano attuativo vigente (artt. 28-30 NTO) con particolare riferimento alla zona in esame 

questa si estende all’intero lotto. 

Si rinvia all’Allegato n. 5.1 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente del comune di Paese.  

 

8.5 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità da segnalare: 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CONVENZIONE EDILIZIA del 09/06/1999 al n. 70841 di repertorio, trascritto presso la 

conservatoria di Treviso in data 11/06/1999 con nota di trascrizione n. 20685 Reg. gen. e n. 

13576 Reg. Part.  
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Notaio: dott. Maurizio Bianconi  

Sede: Treviso (TV) 

Immobili: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 880 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 881 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 882 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 84 Natura EU-ente urbano; 

A Favore: COMUNE DI PAESE con sede a Paese (TV)  

C.F./P.I.: 00389950262 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che i beni oggetto di convenzione si riferiscono ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CONVENZIONE EDILIZIA del 16/06/2000 al n. 73791 di repertorio, trascritto presso la 

conservatoria di Treviso in data 30/06/2000 con nota di trascrizione n. 25068 Reg. gen. e n. 

17521 Reg. Part.  

Notaio: dott. Maurizio Bianconi  

Sede: Treviso (TV) 
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Immobili: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 895 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 896 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 897 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 898 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 880 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 881 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 882 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 84 Natura EU-ente urbano; 

A Favore: COMUNE DI PAESE con sede a Paese (TV)  

C.F./P.I.: 00389950262 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che i beni oggetto di convenzione si riferiscono ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO del 18/11/2002 al n. 130816 di 

repertorio, trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 02/12/2002 con nota di 

trascrizione n. 55011 Reg. gen. e n. 39743 Reg. Part.  

mailto:info@studio3ing.com
http://www.studio3ing.com/


1716-00-REL-DEF-00 
1716-00-STI-DEF-00-Guaraldo.docx 

STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI 
degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel 

Viale Nino Bixio, 95 - 31100 TREVISO 
Tel. 0422-545753 - info@studio3ing.com  -  www.studio3ing.com 

cod. lav. 1716-00 rev: 00 – elab: SN – ver: MS il 04/10/2021 – appr: MS il 04/10/2021 Pag.  77  di  111 

Notaio: D’Urso Antonio  

Sede: Mogliano Veneto (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 84 – Sub. 34 – Natura EU ente urbano 

A Favore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 05779711000 

Diritto: servitù perpetua di passaggio 

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: servitù perpetua di passaggio 

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che il bene oggetto di cessione di diritti reali si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CONVENZIONE EDILIZIA del 28/10/2002 al n. 80057 di repertorio, trascritto presso la 

conservatoria di Treviso in data 12/12/2002 con nota di trascrizione n. 57287 Reg. gen. e n. 

41403 Reg. Part.  

notaio: Bianconi Maurizio  

Sede: Treviso (TV) 

Immobili: 

Catasto terreni: Comune di Treviso (TV) 

Fg. 36 – Particella 895 Natura EU-ente urbano; 
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Fg. 36 – Particella 896 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 897 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 898 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 880 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 881 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 882 Natura EU-ente urbano; 

Fg. 36 – Particella 84 Natura EU-ente urbano; 

A Favore: COMUNE DI PAESE con sede a Paese (TV)  

C.F./P.I.: 00389950262 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che i beni oggetto di convenzione si riferiscono ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

 

- IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 20/09/2012 al n. 2410 di 

repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 11/06/2013 con nota di 

iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili, oltre ad altri: 
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Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – sub 2 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – sub 3 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – sub 6 – Natura L – lastrico solare; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – sub. 198 – Natura EU – ente urbano; 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso  

C.F./P.I.: 04238240263 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili, oltre ad altri: 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – sub 2 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1181 – sub 3 – Natura EU – ente urbano; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – sub 6 – Natura L – lastrico solare; 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – sub. 198 – Natura EU – ente urbano; 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 
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Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

 

Catasto fabbricati: Comune di Paese (TV) 

Sez. D Fg. 14 – Particella 1240 – sub 3 – Natura C7 – tettoie chiuse o aperte; 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 364301/500000 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 364301/500000 

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  

 

8.6 - SITUAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA  

Dall’analisi delle pratiche edilizie depositate presso il comune di Paese (TV), limitatamente alla 

documentazione resa disponibile dall’ufficio tecnico, è emerso che il complesso condominiale, di 

cui fanno parte le aree oggetto di disamina, è stato realizzato attraverso il rilascio dei seguenti 

titoli abilitativi edilizi: 

- Concessione edilizia n. 11531 del 26/03/2001. 

- Concessione edilizia in variante n. 11531 del 02/01/2003. 

- Concessione edilizia in variante n. 11531 del 16/06/2003. 

Si segnala inoltre che gli immobili fanno parte del Piano di Recupero “Area Guaraldo” 

convenzionato di cui alla seconda variante approvata con D.C.C. n. 26 del 08/04/2004. 
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8.7 - STIMA 

Considerato che il presente lotto racchiude aree o porzioni di aree di pertinenza del complesso 

condominiale, realizzato con il Piano di Recupero dell’area, si ritiene di attribuire a tali beni 

immobili valore nullo in quanto privi di appetibilità commerciale. 

 

9 - LOTTO “F” 

9.1 - APPEZZAMENTO DI TERRENO IN AREA AGRICOLA A PAESE 

L’immobile oggetto della presente disamina è caratterizzato da un appezzamento di terreno 

inedificato sito nel territorio comunale di Paese in via Maestri del Lavoro all’interno di un 

comparto urbanizzato e delimitato a sud dalla linea ferroviaria Treviso-Vicenza.  

Si rileva inoltre come l’area sia posta al confine dell’ambito territoriale del comune di Paese con 

il comune di Quinto di Treviso. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

con l’indicazione (vedi aerofoto) delle aree che saranno oggetto della presente valutazione 

estimativa: 

 Fig n. 21 – Inquadramento territoriale con evidenza dell’area oggetto di disamina 

Si evidenzia che la proprietà è stata individuata mediante georeferenziazione con sovrapposizione 

delle mappe catastali sugli elaborati aerofotogrammetrici confermate da riprese fotografiche in 

sito.  
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Trattasi di un appezzamento di terreno di complessivi 6.227 mq catastali che ricade, secondo 

quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Paese, in zona 

omogenea Terreni agricoli a forte frammentazione residenziale TEb. Inoltre, l’area è 

parzialmente attraversata dalla fascia di rispetto ferroviario, dovuta alla linea ferroviaria posta 

lungo il confine sud, oltre che da una fascia di rispetto impianti tecnologici. Si rinvia al capitolo 

“9.4 - Destinazione urbanistica” del presente elaborato peritale per maggiori dettagli in merito. 

Nel documento che segue viene riportato un estratto dello strumento urbanistico vigente nel 

comune di Paese dove è stata riportata l’area oggetto di indagine 

Fig. 22 – Estratto P.I. elaborato 2 d 2 Zone significative – Paese Est 

Sulla base dei sopralluoghi condotti in sito, esclusivamente dall’esterno del lotto, è emerso quanto 

segue: 

- allo stato attuale il compendio immobiliare, costituito da un unico mappale, presenta 

giacitura pressoché piana e forma irregolare; 

- attualmente il terreno si presenta inutilizzato e coperto da abbondante vegetazione spontanea. 

Tale stato dei luoghi non permetteva allo scrivente, se non solo in zone localizzate in 

prossimità della pubblica viabilità, di poter accertare lo stato del terreno sottostante e la 

composizione dei confini dell’area; 

- sul lotto è presente una tettoia con copertura metallica su plinti in cemento. Tale struttura 

costituisce abuso edilizio non sanabile è dovrà essere rimossa; 

- nel lotto sono presenti materiali abbandonati probabilmente in quanto l’area è stata utilizzata 

Zona TEb 
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per anni come deposito materiali e attrezzature di cantiere; 

- l’area all’attualità presenta in superficie uno strato di ghiaia compattata; 

- il lotto dispone di accesso da via Maestri del Lavoro, tale accesso al momento del sopralluogo 

risultava chiuso con un grigliato metallico dotato di catena con lucchetto; 

- all’interno del lotto è presente una piccola cabina ENEL con relativa area pertinenziale 

identificata catastalmente dal mappale n. 1182; 

- il compendio immobiliare risulta parzialmente recintato sui fronti sud (confine con ferrovia), 

nord/ovest e sul fronte prospicente la pubblica via. Nessuna recinzione è invece presente sul 

fronte nord/est a confine con un altro lotto di proprietà della stessa ditta ma ricadente nel 

limitrofo territorio comunale di Quinto di Treviso. 

 

Viene in seguito fornita la documentazione fotografica relativamente al compendio immobiliare 

in oggetto: 

Foto n.7– Panoramiche dell’immobile 

 

9.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

catasto dei terreni: Comune di Paese (TV) 

Foglio 36 - Particella n. 1178 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 6.227 

mq – Reddito Dominicale € 53,06 e Agrario € 27,34; 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  
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 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 

 

Confini: a nord/est con il mappale n. 1180 e il comune di Quinto di Treviso, a nord/ovest con i 

mappali nn. 88 e 1132, a sud con la linea ferroviaria Treviso-Vicenza, all’interno del lotto a 

presente il mappale n. 1182 (Cabina Enel). 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.2: estratto di mappa) 

 

9.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima è divenuto di proprietà della 

società IMMOBILIARE GUARALDO per mezzo del seguente titolo: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 17/12/1993 

rep. 81157 rac. 24559 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 04/01/1994 ai 

nn. 162/198 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto terreni: Comune di Paese (TV)  

Foglio 36 – Particella n. 89 di 6.477 mq. 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

Con riferimento al punto 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La società venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni trasferiti e 

la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la trascrizione a 
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favore dell’Enel in data 4.4.1987 nn.ri 8168/6232, relativa a servitù di elettrodotto.” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atti di provenienza) 

 

9.4 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Come riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 26/04/2021 lo 

strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Paese è il P.A.T. con il 2° Piano degli 

Interventi e le Norme Tecniche Operative, approvato con D.C.C. n. 68/2015 di cui attualmente è 

in vigore la variante n. 9 approvata con D.C.C. 15/2019.  

Sulla base di quanto riportato sul certificato di destinazione urbanistica l’area oggetto di disamina 

è così classificata all’interno della variante n.9 al Piano degli Interventi: 

- inclusa interamente nella Z.T.O. Terreni agricoli a forte frammentazione residenziale 

TEb (art. 89-91). L’art. 91 comma 1 recita ”Riguardano spazi agricoli che comprendono 

parti interessate da una consistente presenza di edificazione residenziale spesso extra 

agricola. Si configurano anche quale prolungamento di frange urbane, di preferenza 

poste lungo gli assi viari, a volte concentrando e addensando l’edificazione in nuclei di 

una certa consistenza”. 

- interessata parzialmente dal vincolo Rispetto ferroviario (Art. 44); 

- interessata parzialmente dal vincolo Rispetto impianti tecnologici (Art. 21); 

- interessata per intero dal vincolo COMPATIBILITA GEOLOGICA TERRENO IDONEO 

(Art. 57). 

In riferimento alle fasce di rispetto summenzionate queste coprono oltre la metà della superfice 

dell’interno lotto di proprietà. Inoltre si segnala che in base a quanto rappresentato nell’elaborato 

grafico del Piano degli Interventi n. 2 d 2 l’area è attraversata da una infrastruttura viaria di 

progetto, regolata dall’art. 104 delle N.T.O, con lo scopo di collegare via Maestri del Lavoro a 

via Risorgimento, posta più a ovest, attraverso un percorso aderente al confine sud con la ferrovia, 

tale infrastruttura prevede anche una pista ciclabile (art. 105). 

Si rimanda all’Allegato 4.1, riguardante il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 

comune di Paese, dove sono state riportate le destinazioni urbanistiche associate alle singole 
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particelle e la presenza di eventuali vincoli.  

Si rinvia inoltre all’Allegato 5.1 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente, completo delle relative norme tecniche di attuazione, relativo alla zona ove è 

sito l’immobile per un maggiore dettaglio in merito.  

 

9.5 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità da segnalare: 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO del 18/11/2002 al n. 130816 di 

repertorio, trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 02/12/2002 con nota di 

trascrizione n. 55011 Reg. gen. e n. 39743 Reg. Part.  

Notaio: D’Urso Antonio  

Sede: Mogliano Veneto (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 1178 

A Favore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 05779711000 

Diritto: servitù perpetua di passaggio 

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: servitù perpetua di passaggio 

Quota:  1/1 

 

- SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA – ATTO TRA VIVI 

– CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO del 18/11/2002 al n. 130816 di 
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repertorio, trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 02/12/2002 con nota di 

trascrizione n. 55012 Reg. gen. e n. 39744 Reg. Part.  

Notaio: D’Urso Antonio  

Sede: Mogliano Veneto (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 1178 

A Favore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede a Roma (RM)  

C.F./P.I.: 05779711000 

Diritto: servitù perpetua  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: servitù perpetua  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO - IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 

20/09/2012 al n. 2410 di repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 

11/06/2013 con nota di iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Pubblico ufficiale: Tribunale Civile e Penale  

Sede: Treviso (TV) 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 1178 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso (TV)  

C.F./P.I.: 04238240263 
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Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Paese (TV) 

Fg. 36 – Particella 1178 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

 

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  

 

9.6 - STIMA 

Criterio di stima 

Lo scrivente in sede di stima si è attenuto a metodi e principi valutativi di generale accettazione, 
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in particolare nello stimare il valore del terreno è stato applicato il Metodo del Mercato 

considerando la tipologia, l’ubicazione, gli accessi e la destinazione d’uso assegnata dallo 

strumento urbanistico. 

E' stata quindi effettuata una indagine sul mercato immobiliare della zona, con riferimento ad 

immobili di analoghe caratteristiche al fine di determinare il corrispettivo valore da assegnare. 

Stima 

Il sottoscritto perito, esaminato il bene immobile nelle sue peculiari caratteristiche oggettive e 

soggettive, tenuto conto dell’ubicazione, delle dimensioni, della viabilità e degli accessi; tenuto 

poi conto delle criticità riscontrate durante il sopralluogo (come segnalate nel testo della presente 

perizia), dei costi per la rimozione degli abusi citati in perizia, della situazione del mercato 

immobiliare negli ultimi anni è sostanzialmente in difficoltà, della conformazione planimetrica 

del lotto e dopo un esame dei prezzi storici di vendita del mercato immobiliare della zona e dopo 

informazioni assunte per immobili con caratteristiche analoghe a quelli in oggetto, assunte tutte 

le necessarie informazioni, lo scrivente stima che il più probabile valore di mercato per i beni in 

oggetto sia il seguente: 

ATTIVITA’: 

Terreno inedificato ricadente, secondo quanto prescritto dal vigente strumento urbanistico, in 

zona classificata Terreni agricoli a forte frammentazione residenziale TEb. L’intero compendio 

immobiliare è situato nel comune di Paese (TV) in via Maestri del Lavoro, come dettagliato in 

perizia, l’intero compendio immobiliare è stato individuato nel lotto -F- 

▪ Lotto -F- terreno ricadente in zona agricola TEb  

per 6.227 mq a 4 €/mq: € 24.908,00 

TOTALE DI STIMA: € 24.908,00 

TOTALE DI STIMA ARROTONDATO: € 24.000,00 

Si evidenzia che il valore di stima attribuito agli immobili non tiene conto dei costi per la 

bonifica e rimozione dei materiali/rifiuti ivi presenti per la cui quantificazione è necessaria 

una caratterizzazione chimico-fisica non oggetto del presente incarico. 
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10 - LOTTO “G” 

10.1 - APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE A QUINTO DI TREVISO 

L’immobile oggetto della presente disamina è caratterizzato da un appezzamento di terreno 

inedificato sito nel territorio comunale di Quinto di Treviso in via Legnago / via Maestri del 

Lavoro all’interno di un comparto urbanizzato.  

Si rileva inoltre come l’area sia posta al confine dell’ambito territoriale del comune di Quinto di 

Treviso con il comune di Paese. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

con l’indicazione (vedi aerofoto) delle aree che saranno oggetto della presente valutazione 

estimativa: 

Fig n. 23 – Inquadramento territoriale con evidenza dell’area oggetto di disamina 

Si evidenzia che la proprietà è stata individuata mediante georeferenziazione con sovrapposizione 

delle mappe catastali sugli elaborati aerofotogrammetrici confermate da riprese fotografiche in 

sito.  

Trattasi di un appezzamento di terreno di complessivi 1.090 mq catastali che ricade, secondo 

quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Quinto di Treviso, 

in area classificata come tessuto urbano consolidato di espansione (T4). Inoltre, l’area è 

parzialmente attraversata da una fascia di tutela e/o servitù idraulica. Si rinvia al capitolo “10.4 - 
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Destinazione urbanistica” del presente elaborato peritale per maggiori dettagli in merito. Nel 

documento che segue viene riportato un estratto dello strumento urbanistico vigente nel comune 

di Quinto di Treviso dove è stata riportata l’area oggetto di indagine 

Fig. 24 – Estratto P.I. elaborato P 04e Disciplina del suolo – zone significative 

Sulla base dei sopralluoghi condotti in sito, esclusivamente dall’esterno del lotto, è emerso quanto 

segue: 

- allo stato attuale il compendio immobiliare, costituito dall’intero mappale n. 699 e da una 

minima porzione del limitrofo mappale n. 689, presenta giacitura pressoché piana e forma 

irregolare; 

- attualmente il terreno si presenta inutilizzato e coperto da abbondante vegetazione spontanea. 

Tale stato dei luoghi non permetteva allo scrivente, se non solo in zone localizzate in 

prossimità della pubblica viabilità, di poter accertare lo stato del terreno sottostante e la 

composizione dei confini dell’area; 

- il lotto dispone di accesso da via Maestri del Lavoro, tale accesso al momento del sopralluogo 

risultava chiuso con un grigliato metallico dotato di catena con lucchetto; 

- il compendio immobiliare risulta parzialmente recintato sui fronti: nord/ovest e nord/est e sul 

fronte prospicente la pubblica via. Nessuna recinzione è invece presente sul fronte sud/ovest 

a confine con un altro lotto di proprietà della stessa ditta ma ricadente nel limitrofo territorio 

comunale di Paese. 

Lo scrivente fa presente che ai fini della presente stima, il terreno oggetto di disamina è stato 

Zona T4 
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considerato chimicamente compatibile con le destinazioni urbanistiche vigenti in quanto 

l’incarico commissionato non si estendeva alla conduzione dell’attività di caratterizzazione 

dell’area e della verifica stratigrafica e chimica del sedime dell’area. 

Viene in seguito fornita la documentazione fotografica relativamente al compendio immobiliare 

in oggetto: 

Foto n. 8 Panoramiche dell’immobile 

 

10.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

catasto dei terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Foglio 7 - Particella n. 699 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 1.076 mq – 

Reddito Dominicale € 9,45 e Agrario € 5,00; 

Foglio 7 - Particella n. 689 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 825 mq – 

Reddito Dominicale € 7,24 e Agrario € 3,83; 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 
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Confini: a nord/est, nord/ovest e sud/ovest con altri lotti ricedenti nel territorio comunale di Paese, 

a sud/est con il mappale n. 700. 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.3: estratto di mappa) 

 

10.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima è divenuto di proprietà della 

società IMMOBILIARE GUARALDO per mezzo della seguente titolo: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 23/12/1992 

rep. 76655 rac. 23568 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 13/01/1993 ai 

nn. 745/854 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV)  

Foglio 7 – Particella n. 192 di 2.284 mq. 

Foglio 7 – Particella n. 10 di 9.596 mq. 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

Con riferimento al punto 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La società venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni 

trasferiti e la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nota la seguente 

trascrizione: in data 22 aprile 1982 n. ri 9236/7785 relativa a servitù non aedificandi, a 

favore del Comune di Quinto di Treviso e a carico dei MN. 10 e 192 del Comune di Quinto 

di Treviso” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atti di provenienza) 
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10.4 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Come riportato nel certificato di destinazione urbanistica prot. n. 4348-2021 rilasciato in data 

21/06/2021 lo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Quinto di Treviso è il 

P.A.T. con la relativa variante generale al Piano degli Interventi e le Norme Tecniche Operative, 

approvato con D.C.C. n. 28/2021.  

Sulla base di quanto riportato sul certificato di destinazione urbanistica l’area oggetto di disamina 

è così classificata all’interno della variante generale al Piano degli Interventi: 

- Tessuto di espansione (T4) articolo 22 delle N.T.O.. All’art. 22 i commi 1 e 2 recitano ”Il 

tessuto consolidato recente di primo impianto è considerato zona territoriale omogenea 

"C" ai sensi del DM.1444/1968. La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale 

di cui all’art. 15 delle presenti norme. È ammesso l’insediamento di attività direzionali 

e commerciali di vicinato”. 

Si segnala inoltre che in base a quanto rappresentato nell’elaborato grafico del Piano degli 

Interventi n. P 04e l’area è parzialmente attraversata da una fascia classificata idrografia 

principale/servitù idraulica che interessa parte dei mappali 689 e 699 ed è regolata dall’art. 75 

delle N.T.O. 

Con particolare riferimento alla citata zona omogenea T4, questa si estende su tutto il mappale 

699 e in minima parte sul mappale 689 per un totale stimato di superficie catastale pari a circa 

1.090 mq. Nella seguente tabella si riporta un estratto dei parametri urbanistici relativa alla zona 

in oggetto contenuti nelle N.T.O. del piano degli interventi: 
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Fig n.25– tabella con parametri urbanistici di zona 

Si rimanda all’Allegato 4.2, riguardante il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 

comune di Quinto di Treviso, dove sono state riportate, oltre alle destinazioni urbanistiche 

associate alle singole particelle e la presenza di eventuali vincoli anche l’estratto delle N.T.O. 

relativo alle zone in oggetto con indicati: gli interventi e le destinazioni d’uso ammessi, i 

parametri urbanistici e edilizi da rispettare per l’edificazione.  

Si rinvia inoltre all’Allegato 5.2 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente relativo alla zona ove è sito l’immobile per un maggiore dettaglio in merito.  

 

10.5 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità da segnalare: 

- ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO – ATTO TRA VIVI – CONVENZIONE 

EDILIZIA del 14/06/2004 al n. 2848 di repertorio, trascritto presso la conservatoria di 

Treviso in data 09/07/2004 con nota di trascrizione n. 28716 Reg. gen. e n. 18556 Reg. Part.  

Pubblico ufficiale: comune di Quinto di Treviso  

Sede: Quinto di Treviso (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Fg. 7 – Particella 699; 
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Fg. 7 – Particella 689; 

A Favore: COMUNE DI QUINTO DI TREVISO con sede a Quinto di Treviso (TV)  

C.F./P.I.: 80008290266 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO - IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 

20/09/2012 al n. 2410 di repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 

11/06/2013 con nota di iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Pubblico ufficiale: Tribunale Civile e Penale  

Sede: Treviso (TV) 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Fg. 7 – Particella 699; 

Fg. 7 – Particella 689; 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso (TV)  

C.F./P.I.: 04238240263 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  
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Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Fg. 7 – Particella 699; 

Fg. 7 – Particella 689. 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

 

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  

 

10.6 - SITUAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA  

Dall’analisi delle pratiche urbanistiche depositate presso il comune di Quinto di Treviso (TV), 

limitatamente alla documentazione resa disponibile dall’ufficio tecnico, è emerso che l’immobile 

rientrava nell’ambito di intervento dei seguenti piani urbanistici attuativi convenzionati: 

- Piano di Lottizzazione residenziale “Area Guaraldo” ZTO C2/1 approvato con D.C.C. n. 

19 del 27/04/2004; 

- Varianti alle modalità esecutive del Piano di Lottizzazione residenziale “Area Guaraldo” 
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ZTO C2/1 approvate con D.C.C. n. 116 del 25/08/2006. 

Il Piano di Lottizzazione è stato convenzionato in data 14/06/2004 con atto rep. n. 2848 e 

l’autorizzazione n. 04/042-PDL ad eseguire i lavori rilasciata in data 22/06/2004. Le opere di 

urbanizzazione risultano collaudate in data 26/10/2006. 

 

10.7 - STIMA 

Criterio di stima 

Lo scrivente in sede di stima si è attenuto a metodi e principi valutativi di generale accettazione, 

in particolare nello stimare il valore del terreno è stato applicato il Metodo del Mercato 

considerando la tipologia, l’ubicazione, gli accessi e la destinazione d’uso assegnata dallo 

strumento urbanistico. 

E' stata quindi effettuata una indagine sul mercato immobiliare della zona, con riferimento ad 

immobili di analoghe caratteristiche al fine di determinare il corrispettivo valore da assegnare. 

Stima 

Il sottoscritto perito, esaminato il bene immobile nelle sue peculiari caratteristiche oggettive e 

soggettive, tenuto conto dell’ubicazione, delle dimensioni, della viabilità e degli accessi; tenuto 

poi conto delle criticità riscontrate durante il sopralluogo (come segnalate nel testo della presente 

perizia), della situazione del mercato immobiliare negli ultimi anni è sostanzialmente in difficoltà, 

della conformazione planimetrica del lotto, degli indici urbanistici di zona e dopo un esame dei 

prezzi storici di vendita del mercato immobiliare della zona e dopo informazioni assunte per 

immobili con caratteristiche analoghe a quelli in oggetto, assunte tutte le necessarie informazioni, 

lo scrivente stima che il più probabile valore di mercato per i beni in oggetto sia il seguente: 

ATTIVITA’: 

Terreno edificabile ricadente, secondo quanto prescritto dal vigente strumento urbanistico, in 

zona classificata Tessuto di espansione (T4) a destinazione d’uso prevalente residenziale. L’intero 

compendio immobiliare è situato nel comune di Quinto di Treviso (TV) in via Maestri del Lavoro, 

come dettagliato in perizia, l’intero compendio immobiliare è stato individuato nel lotto -G- 

▪ Lotto -G- Porzione di terreno ricadente in zona T4  
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per 1.090 mq a 50 €/mq: € 54.500,00 

TOTALE DI STIMA: € 54.500,00 

TOTALE DI STIMA ARROTONDATO: € 54.000,00 

 

11 - LOTTO “H” 

11.1 - AREE URBANIZZATE E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A QUINTO DI TREVISO 

Il compendio immobiliare oggetto di disamina, situato nel territorio comunale di Quinto di 

Treviso, tra le vie Legnago e Maestri del Lavoro, consiste in una serie di mappali riconducibili ad 

opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, marciapiedi, ecc) e ad aree per spazi pubblici attrezzati 

a verde inseriti in una lottizzazione residenziale.  

Si rileva inoltre come le aree siano poste al confine dell’ambito territoriale del comune di Quinto 

di Treviso con il comune di Paese. 

Nell’immagine che segue viene riportato l’inquadramento territoriale del compendio immobiliare 

con l’indicazione (vedi aerofoto) delle aree che saranno oggetto della presente valutazione 

estimativa: 

Fig n. 26 – Inquadramento territoriale con evidenza dell’area oggetto di disamina 

Si evidenzia che la proprietà è stata individuata mediante georeferenziazione con sovrapposizione 
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delle mappe catastali sugli elaborati aerofotogrammetrici confermate da riprese fotografiche in 

sito.  

Come indicato in premessa, trattasi di varie aree urbane classificate, secondo quanto prescritto 

dallo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Quinto di Treviso, come 

viabilità/fasce di rispetto, aree per parcheggi pubblici (F4) e aree per spazi pubblici attrezzati a 

parco e per il gioco e lo sport (F3) oggetto in parte di convenzione edilizia con il comune di 

Quinto di Treviso di cui è prevista la cessione o il vincolo ad uso pubblico. Si segnala che una 

porzione una limitata di tali aree ricade all’interno dell’area classificata come tessuto di 

espansione (T4) per la quale lo strumento urbanistico prevede un indice di utilizzazione fondiaria. 

Inoltre, l’area è parzialmente attraversata dalla fascia di rispetto ferroviario dovuta alla presenza 

della ferrovia Treviso-Vicenza. Si rinvia al capitolo “11.4 - Destinazione urbanistica” del presente 

elaborato peritale per maggiori dettagli in merito. Nel documento che segue viene riportato un 

estratto dello strumento urbanistico vigente nel comune di Quinto di Treviso dove è stata riportata 

l’area oggetto di indagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. n. 27 – Estratto P.I. elaborato P 04e 
Disciplina del suolo – zone significative 
 

Viene in seguito fornita la documentazione fotografica relativamente alle aree in oggetto: 

Zona F3 

Zona F4 
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Foto n. 9– Panoramiche dell’immobile 

 

11.2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare è attualmente individuato presso l’ufficio Provinciale-Territorio di 

Treviso servizi catastali come segue: 

catasto dei terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Foglio 7 - Particella n. 689 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 825 mq – 

Reddito Dominicale € 7,24 e Agrario € 3,83; 

Foglio 7 - Particella n. 700 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 480 mq – 

Reddito Dominicale € 4,21 e Agrario € 2,23; 

Foglio 7 - Particella n. 692 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 1.158 mq – 

Reddito Dominicale € 10,17 e Agrario € 5,38; 

Foglio 7 - Particella n. 694 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 1.008 mq – 

Reddito Dominicale € 8,85 e Agrario € 4,69; 
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Foglio 7 - Particella n. 695 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 11 mq – 

Reddito Dominicale € 0,10 e Agrario € 0,05; 

Foglio 7 - Particella n. 755 - Qualità PASCOLO – Classe 1 – Consistenza 3 mq –  

Reddito Dominicale € 0,01 e Agrario € 0,00; 

Foglio 7 - Particella n. 698 - Qualità PASCOLO – Classe 1 – Consistenza 20 mq –  

Reddito Dominicale € 0,03 e Agrario € 0,01; 

Foglio 7 - Particella n. 753 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 422 mq – 

Reddito Dominicale € 3,71 e Agrario € 1,96. 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 1/1 

catasto dei terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Foglio 7 - Particella n. 756 - Qualità PASCOLO – Classe 1 – Consistenza 87 mq – 

Reddito Dominicale € 0,11 e Agrario € 0,04; 

Foglio 7 - Particella n. 754 - Qualità SEMIN ARBOR – Classe 2 – Consistenza 1.224 mq – 

Reddito Dominicale € 10,75 e Agrario € 5,69; 

Intestazione catastale: IMMOBILIARE GUARALDO s.r.l. con sede in Paese  

 C.F 02434820268 

Diritto: Proprietà 

Quota: 322001/500000 

(Vedi in allegati 2.1 copia visura per soggetto e 2.3: estratto di mappa) 

 

11.3 - PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia di stima è divenuto di proprietà della 

società IMMOBILIARE GUARALDO per mezzo del seguente titolo: 

- COMPRAVENDITA a rogito del notaio Arrigo Manavello di Treviso in data 23/12/1992 

rep. 76655 rac. 23568 e trascritto presso la conservatoria di Treviso in data 13/01/1993 ai 
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nn. 745/854 di registro particolare e di registro generale. Attraverso la citata scrittura, la 

società Ing. Pio Guaraldo S.p.A. trasferiva alla società Immobiliare Guaraldo s.r.l. oltre 

ad altri, i seguenti immobili: 

catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV)  

Foglio 7 – Particella n. 192 di 2.284 mq. 

Foglio 7 – Particella n. 10 di 9.596 mq. 

Foglio 7 – Particella n. 11 di 110 mq. 

Annotazioni: 

Lo scrivente segnala che l’atto di compravendita si riferisce ad una più ampia superficie 

immobiliare rispetto al lotto oggetto di disamina che è stata successivamente variata, con 

frazionamenti catastali, costituendo così il compendio immobiliare oggetto della presente perizia 

di stima. 

Con riferimento al punto 4 dell’atto di compravendita sopra menzionato, si riprende testualmente 

quanto segue: 

“La società venditrice garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso dei beni 

trasferiti e la loro immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nota la seguente 

trascrizione: in data 22 aprile 1982 n. ri 9236/7785 relativa a servitù non aedificandi, a 

favore del Comune di Quinto di Treviso e a carico dei MN. 10 e 192 del Comune di Quinto 

di Treviso” 

(Vedi in allegato 3: Estratto atti di provenienza) 

 

11.4 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Come riportato nel certificato di destinazione urbanistica prot. n. 4348-2021 rilasciato in data 

21/06/2021 lo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Quinto di Treviso è il 

P.A.T. con la relativa variante generale al Piano degli Interventi e le Norme Tecniche Operative, 

approvato con D.C.C. n 2/2021.  

Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica l’area oggetto di disamina 

ricade nelle seguenti zone territoriali omogenee: 
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- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (F3) articolo 43 delle 

N.T.O.. All’art. 22 i commi 1 e 2 recitano ”Sono le aree destinate a verde attrezzato, 

pubbliche o di uso pubblico, ossia i parchi urbani, i giardini e le aree attrezzate per il 

gioco, lo sport e il tempo libero, gli impianti sportivi coperti e scoperti compresi le 

attrezzature di supporto agli impianti; tali aree corrispondono agli standard indicati 

all’articolo 3 del DM.1444/1968 lettera c) e sono da considerarsi opere di 

urbanizzazione primaria.”. È facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare 

interventi di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto. 

Qualora l’Amministrazione comunale lo ritenga necessario tali interventi sono sottoposti 

alla stipula di una apposita convenzione che dovrà stabilire le forme di utilizzazione e di 

gestione delle aree e degli edifici destinati a verde pubblico attrezzato. 

Con particolare riferimento alla citata zona omogenea F3, questa riguarda una parte del 

Lotto “H” e precisamente i mappali nn. 694, 695, 755, 698, e parte dei mappali nn. 692, 

754, 756 e 753. 

- viabilità / fasce di rispetto - articolo 76 delle N.T.O.. Con particolare riferimento alla 

citata zona omogenea, questa riguarda una parte del Lotto “H” e precisamente parte dei 

mappali nn. 689, 700 e 692. 

- aree per parcheggi pubblici (F4)- articolo 44 delle N.T.O.. Con particolare riferimento 

alla citata zona omogenea, questa riguarda una parte del Lotto “H” e precisamente parte 

dei mappali nn. 689, 753, 700 e 692. 

- Tessuto di espansione (T4)- articolo 22 delle N.T.O.. Con particolare riferimento alla 

citata zona omogenea, questa riguarda una minima parte del Lotto “H” e precisamente 

parte dei mappali nn. 754 e 756. A tal proposito si evidenzia che seppur l’area dispone di 

una limitata potenzialità edificatoria questa non risulta attuabile sia per le ristrette 

dimensioni di tale area sia per le fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico. 

Si segnala inoltre che in base a quanto rappresentato nell’elaborato grafico del Piano degli 

Interventi n. P 01e l’area è parzialmente attraversata dalla fascia di rispetto ferroviario, dovuta 

alla presenza della linea ferroviaria Treviso-Vicenza, che interessa i mappali nn. 753, 698, 756, 

mailto:info@studio3ing.com
http://www.studio3ing.com/


1716-00-REL-DEF-00 
1716-00-STI-DEF-00-Guaraldo.docx 

STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI 
degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel 

Viale Nino Bixio, 95 - 31100 TREVISO 
Tel. 0422-545753 - info@studio3ing.com  -  www.studio3ing.com 

cod. lav. 1716-00 rev: 00 – elab: SN – ver: MS il 04/10/2021 – appr: MS il 04/10/2021 Pag.  105  di  111 

754 e parte dei mappali 700, 692, ed è regolata dall’art. 77 delle N.T.O. 

Si rimanda all’Allegato 4.2, riguardante il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 

comune di Quinto di Treviso, dove sono state riportate, oltre alle destinazioni urbanistiche 

associate alle singole particelle e la presenza di eventuali vincoli anche l’estratto delle N.T.O. 

relativo alle zone in oggetto con indicati: gli interventi e le destinazioni d’uso ammessi, i 

parametri urbanistici e edilizi da rispettare per l’edificazione.  

Si rinvia inoltre all’Allegato 5.2 della presente dove viene riportato un estratto dello strumento 

urbanistico vigente relativo alla zona ove è sito l’immobile per un maggiore dettaglio in merito.  

 

11.5 - LIMITAZIONI E VINCOLI SULLA PROPRIETÀ 

All’interno dell’elenco note della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso sono presenti 

le seguenti formalità da segnalare: 

- ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO – ATTO TRA VIVI – CONVENZIONE 

EDILIZIA del 14/06/2004 al n. 2848 di repertorio, trascritto presso la conservatoria di 

Treviso in data 09/07/2004 con nota di trascrizione n. 28716 Reg. gen. e n. 18556 Reg. Part.  

Pubblico ufficiale: comune di Quinto di Treviso  

Sede: Quinto di Treviso (TV) 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Fg. 7 – Particella 689; 

Fg. 7 – Particella 700; 

Fg. 7 – Particella 692; 

Fg. 7 – Particella 694; 

Fg. 7 – Particella 695; 

Fg. 7 – Particella 696; 

Fg. 7 – Particella 697; 

Fg. 7 – Particella 698; 

A Favore: COMUNE DI QUINTO DI TREVISO con sede a Quinto di Treviso (TV)  
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C.F./P.I.: 80008290266 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

Annotazioni: 

Si segnala che i beni oggetto di convenzione, individuati con le particelle n. 696 e n. 697, 

successivamente alla data di trascrizione sono stati frazionati e hanno generato i mappali n. 753, 

754, 755, 756 oggetto della presente perizia. 

 

- ATTO GIUDIZIARIO - IPOTECA GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO del 

20/09/2012 al n. 2410 di repertorio, iscritto presso la conservatoria di Treviso in data 

11/06/2013 con nota di iscrizione n. 18327 Reg. gen. e n. 2419 Reg. Part.  

Pubblico ufficiale: Tribunale Civile e Penale  

Sede: Treviso (TV) 

Capitale: € 10.121,65 

Totale:    € 20.000,00 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Fg. 7 – Particella 698; 

Fg. 7 – Particella 755; 

Fg. 7 – Particella 689; 

Fg. 7 – Particella 692; 

Fg. 7 – Particella 694; 

Fg. 7 – Particella 695; 

Fg. 7 – Particella 700; 
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Fg. 7 – Particella 753. 

A Favore: UNICO ITALIA S.R.L. con sede a Treviso (TV)  

C.F./P.I.: 04238240263 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO S.R.L. con sede a Paese (TV) 

C.F. 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota:  1/1 

 

- ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del 20/01/2021 

al n. 8/2021 di repertorio, trascritta presso la conservatoria di Treviso in data 31/03/2021 con 

nota di trascrizione n. 12314 Reg. gen. e n. 8348 Reg. Part.  

Autorità emittente: Tribunale di Treviso 

Immobili oltre ad altri: 

Catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Fg. 7 – Particella 689; 

Fg. 7 – Particella 700; 

Fg. 7 – Particella 692; 

Fg. 7 – Particella 694; 

Fg. 7 – Particella 695; 

Fg. 7 – Particella 755; 

Fg. 7 – Particella 698; 

Fg. 7 – Particella 753. 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1 
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Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 1/1  

Catasto terreni: Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Fg. 7 – Particella 756; 

Fg. 7 – Particella 754. 

A Favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE 

GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Diritto: Proprietà  

Quota: 322001/500000 

Contro:  IMMOBILIARE GUARALDO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede a Paese (TV) 

C.F./P.I.: 02434820268 

Diritto: Proprietà  

Quota: 322001/500000 

 

(Vedi allegato 6 – Elenco conservatoria aggiornato alla data del 28/06/2021).  

 

11.6 - SITUAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA  

Dall’analisi delle pratiche urbanistiche depositate presso il comune di Quinto di Treviso (TV), 

limitatamente alla documentazione resa disponibile dall’ufficio tecnico, è emerso che gli 

immobili rientravano nell’ambito di intervento dei seguenti piani urbanistici attuativi 

convenzionati: 

- Piano di Lottizzazione residenziale “Area Guaraldo” ZTO C2/1 approvato con D.C.C. n. 

19 del 27/04/2004; 

- Varianti alle modalità esecutive del Piano di Lottizzazione residenziale “Area Guaraldo” 

ZTO C2/1 approvate con D.C.C. n. 116 del 25/08/2006. 

Il Piano di Lottizzazione è stato convenzionato in data 14/06/2004 con atto rep. n. 2848 e 
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l’autorizzazione n. 04/042-PDL ad eseguire i lavori rilasciata in data 22/06/2004. Le opere di 

urbanizzazione risultano collaudate in data 26/10/2006. 

Si rinvia all’Allegato n. 7.2 della presente dove viene riportato il certificato di collaudo delle opere 

di urbanizzazione. 

 

11.7 - STIMA 

Considerato che il presente lotto racchiude aree o porzioni di aree oggetto di convenzione 

urbanistica per le quali è prevista la cessione al comune di Quinto di Treviso, oltre che ad aree ad 

uso pubblico, considerata inoltre trascurabile la minima potenzialità edificatoria di una piccola 

porzione di tali aree, si ritiene di attribuire a tali beni immobili valore nullo in quanto privi di 

appetibilità commerciale. 
 

12 - RIEPILOGO 

Si riporta in seguito il riepilogo dei valori di stima attribuiti agli immobili oggetto di disamina: 

- LOTTO “A” – lotto immobiliare situato a Paese in via Brondi composto da un edificio 

a destinazione residenziale comprensivo di scoperto ad uso esclusivo: 

TOTALE DI STIMA: € 46.000,00 

- LOTTO “B” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago all’interno di un 

complesso condominiale e composto da n. 13 box auto e n. 3 cantine situati al piano 

interrato comune sottostante i condomini denominati “Dado1” e “Gambetta2”: 

TOTALE DI STIMA: € 97.000,00 

- LOTTO “C” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago all’interno di un 

complesso condominiale e composto da n. 3 box auto situati al piano interrato comune 

sottostante i condomini denominati “Lametta”, “Gambetta1” e “Ziqqurat”: 

TOTALE DI STIMA: € 23.000,00 

- LOTTO “D” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago, via Maestri del Lavoro 

e in via Brondi e composto da aree urbanizzate (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc) 
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oggetto di convenzione edilizia con il comune di Paese a cui è prevista la cessione: 

TOTALE DI STIMA: € 0,00 

- LOTTO “E” – lotto immobiliare situato a Paese in via Legnago e composto da aree 

condominiali di pertinenza del complesso condominiale formato dai fabbricati 

denominati “Dado1”, “Gambetta2”, “Lametta”, “Ziqqurat” e “Gambetta1”: 

TOTALE DI STIMA: € 0,00 

- LOTTO “F” – lotto immobiliare situato a Paese in via Maestri del Lavoro e composto 

da un appezzamento di terreno in zona agricola confinante a sud con la linea ferroviaria: 

TOTALE DI STIMA: € 24.000,00 

- LOTTO “G” – lotto immobiliare situato a Quinto di Treviso in via Maestri del Lavoro 

e composto da un appezzamento di terreno edificabile: 

TOTALE DI STIMA: € 54.000,00 

- LOTTO “H” – lotto immobiliare situato a Quinto di Treviso in via Maestri del Lavoro 

composto da aree urbanizzate (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc) e aree per spazi 

pubblici attrezzati oggetto di convenzione edilizia con il comune di Quinto di Treviso di 

cui è prevista la cessione o il vincolo ad uso pubblico. Il lotto comprende anche una 

minima porzione di terreno con trascurabile potenzialità edificatoria. 

TOTALE DI STIMA: € 0,00 

TOTALE DI STIMA COMPLESSIVO: € 244.000,00 
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13 - ELENCO ALLEGATI 

ALL 1.0: Note di trascrizione relative ai beni pignorati esclusi dalla presente 

perizia; 

ALL 2.1: Copia visura catastale per soggetto; 

ALL 2.2: Immobili siti a Paese: estratto di mappa, elaborato planimetrico e 

planimetrie catastali; 

ALL 2.3: Immobili siti a Quinto di Treviso: estratto di mappa; 

ALL 3.0: Atti di provenienza; 

ALL 4.1: Immobili siti a Paese: certificato di destinazione urbanistica; 

ALL 4.2: Immobili siti a Quinto di Treviso: certificato di destinazione urbanistica; 

ALL 5.1: Immobili siti a Paese: estratto carta della zonizzazione del piano degli 

interventi comunale; 

ALL 5.2: Immobili siti a Quinto di Treviso: estratto carta della zonizzazione del 

piano degli interventi comunale; 

ALL 6.0: Estratto elenco note conservatoria di Treviso alla data del 28/06/2021; 

ALL 7.1: Immobili siti a Paese: Ultimo stato legittimato - Permesso di agibilità – 

approvazione del certificato di Collaudo definitivo del Piano di 

Recupero in zto C2/13 denominato “Guaraldo”; 

ALL 7.2: Immobili siti a Quinto di Treviso: certificato di collaudo delle opere di 

urbanizzazione. 

*** *** ***  

Treviso, lì 04/10/2021 IL PERITO 

 Ing. Martino Scaramel 
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