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TRIBUNALE DI TREVISO 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Es. Imm. Nrg. 58/2017 

promossa da 

DO BANK SPA 

contro 

ESECUTATO 1 – ESECUTATO 2 

***** 

- PREMESSA 

A seguito del provvedimento di nomina del 18/01/19 emesso dall'Ill.mo Sig. G.E. Dott. 

Marco Saran, il sottoscritto Ing. Mario Casagrande, avente studio in Treviso - Via 

Gradenigo n. 6, in data 11/02/19 prestava giuramento di rito ed assumeva il seguente 

incarico: 

“L'esperto nominato provvederà a: 

1. Ritirare la documentazione in Cancelleria. 

2. Verificare, prima di ogni  altra  attività,  la  completezza  della documentazione  di 

cui all'art.  567,  2°  comma  c.p.c.,  segnalando immediatamente  al  giudice  ed al 

creditore pignorante  quelli  mancanti  o inidonei. Predisporre, sulla base  dei 

documenti in atti, l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli 

(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di 

fallimento); acquisire, ove non  depositate,  le  mappe  censuarie  che  egli  ritenga 

indispensabili per  la  corretta  identificazione  del  bene  ed  i  certificati  di 

destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da 

parte dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta. L’esperto inoltre 
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allegherà copia dell'atto di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale) da parte 

dell'esecutato sui beni pignorati e acquisirà le visure ipocatastali storiche 

aggiornate per il periodo intercorrente tra la data della relazione notarile – o della 

acquisizione delle stesse da parte del creditore procedente che le abbia depositate 

ex art. 567 cpc - e l’attualità. 

3. Descrivere, previo necessario accesso concordato con il custode - se nominato - , 

all’/agli immobile/i, pignorato/i, indicando dettagliatamente: comune, località, via, 

numero civico, scala, piano,  interno,  caratteristiche interne ed esterne, superficie 

lorda commerciale,  confini  e  dati  catastali  attuali, eventuali pertinenze, 

accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, 

portineria, riscaldamento, ecc.). 

4. Accertare la  conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  (indirizzo,  numero 

civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento 

evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non 

identificano l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati 

indicati in pignoramento  sono  erronei  ma consentono l'individuazione del bene;  

c)  se  i dati  indicati nel pignoramento,  pur non corrispondendo a quelli attuali, 

hanno in precedenza individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la 

storia catastale del compendio pignorato. 

5. Procedere, ove necessario e previa autorizzazione del G.E. (tenendo conto che, di 

regola, non si procederà a regolarizzazioni qualora le stesse possano essere 

eseguite dall’aggiudicatario dopo il trasferimento del bene), ad eseguire le 

necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di 

difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o 

redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 
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accatastate. 

6. Indicare l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale. 

7. Verificare la regolarità urbanistica ed edilizia del bene nonché l'esistenza della 

dichiarazione di agibilità dello stesso. 

8. Verificare l'esistenza o meno di opere abusive ai sensi e con riferimento a quanto 

previsto al punto 7) dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.. 

9. Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in 

quest'ultimo caso, alla suddivisione in lotti. Nell'ipotesi  in  cui  insorgano problemi 

(per es. di accatastamento, di costituzione di servitù, ecc.) ne interesserà subito il 

Giudice. 

10. Qualora l'immobile sia pignorato  solo  pro  quota,  stabilire  se  esso  sia divisibile 

in natura. 

11. Accertare se  l'immobile  è  libero  o  occupato;  acquisire,  ave  non  vi provveda  il 

custode, il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se 

esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento;  ove l'immobile sia 

occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisire il 

provvedimento di assegnazione della casa coniugale; verificare se risultano 

registrati presso l'ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione, in caso 

positivo l'Esperto dovrà indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o 

se sia ancora pendente il relativo giudizio. 

12. Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri 

di inalienabilità o di indivisibilità; rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di 

superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di 

affrancazione o riscatto; il tutto come ora previsto dall'art. 173 bis punto 8), disp. 

att. c.p.c.. 



4 

Es. Imm. Nrg 58/2017                                                                                        Ing. Mario Casagrande 
 

 

13. accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli 

stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno 

non opponibili al medesimo) nonché fornire le informazioni di cui all'art. 173 bis 

punto 9), disp. att. c.p.c. 

14. Stima: determinare il valore dell'immobile ai sensi e con le specifiche indicazioni 

previste dall'art. 568 c.p.c. considerando che sono opponibili alla procedura 

esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al  coniuge 

aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento. Ai fini 

dell’abbattimento del valore si stima dovranno essere considerate le spese 

condominiali insolute (ex art. 568 c.p.c.) non con riferimento al loro intero 

ammontare (che dovrà in ogni caso essere quantificato con riferimento agli ultimi 

dati disponibili), bensì solo con riferimento a quelle che, in base ad una valutazione 

prognostica, resteranno direttamente a carico dell’aggiudicatario, in quanto 

saranno maturate nel biennio anteriore alla data del decreto del trasferimento del 

bene. 

15. Inviare, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, 

anche regolamentare, concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la 

ricezione  dei  documenti  informatici  e  teletrasmessi,  copia  del proprio elaborato 

ai creditori procedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al 

custode eventualmente nominato, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata 

per l'emissione dell'ordinanza di vendita ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. assegnando 

alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza 

per far pervenire, presso di lui note di osservazione al proprio elaborato. 

16. Depositare telematicamente (nella modalità deposito semplice e non deposito 

perizia immobiliare) con congruo anticipo (almeno 10 giorni) rispetto alla data 
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dell'udienza fissata ex art.569 c.p.c. per l'emissione dell'ordinanza di vendita, il 

proprio elaborato peritale, completo di tutti gli allegati, nonché depositare in 

cancelleria un originale cartaceo della perizia con gli allegati e le fotografie per la 

consultazione degli eventuali interessati all'acquisto del bene, oltre al file in word o 

in rtf della perizia. Posto che la relazione dovrà essere pubblicata, non dovrà 

contenere, in nessun luogo, il nominativo né i dati anagrafici relativi alla parte 

esecutata. In presenza di più esecutati si useranno locuzioni anonime, quali ad es. 

esecutato 1, esecutato 2, ecc. Alla relazione sarà in tal caso allegato 

separatamente un elenco che riporterà le corrispondenze nominative riferibili alle 

locuzioni usate nella relazione. 

17. Allegare alla relazione: documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero 

compendio pignorato, scheda sintetica contenente i seguenti dati: descrizione 

catastale e tipologica completa (via e civico compresi), valore di stima; esistenza di 

locazioni registrate e comunque opponibili; eventuali abusi/irregolarità edilizie; 

necessità di variazione catastale; il tutto con indicazione delle modalità e dei  costi  

per l'aggiudicatario. Per quanto attiene agli allegati da pubblicare sul Portale delle 

Vendite Pubbliche, lo stimatore si atterrà alle prescrizioni contenute nelle specifiche 

tecniche, in particolare a quanto previsto dall’art. 1.8.7. 

18. Segnalare tempestivamente al custode (o se non nominato al Giudice 

dell'esecuzione) ogni ostacolo all'accesso. 

19. Dopo l'aggiudicazione del bene, se richiesto dal delegato alla vendita, l'esperto 

dovrà ottenere e trasmettere il certificato di destinazione urbanistica. La relativa 

spesa sarà posta a carico della procedura. 

Ciò premesso, il sottoscritto, a seguito del sopralluogo svolto in data 20/03/19 , delle 

informazioni assunte e degli accertamenti effettuati presso i pubblici uffici, espone 
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quanto segue, precisando che i beni oggetto di esecuzione formano un unico lotto. 

LOTTO UNICO 
1-2. DOCUMENTAZIONE IN ATTI 

Dalla relazione notarile in atti, a firma del Dott. Rosario Franco di Sesto S. Giovanni, 

aggiornata al 07/04/2017, risultano le seguenti formalità sui beni costituenti il lotto: 

- Ipoteca volontaria iscritta presso l’Ufficio del Territorio di Treviso in data 

27/02/2004 ai n.ri 8706/2022 in forza di atto di mutuo a rogiti notaio Ada Stiz di 

Treviso del 17/02/2004 rep. 79762/19357 per l’importo complessivo di € 

276.000,00 (di cui €  138.000,00 di capitale) a favore di “UNICREDIT BANCA PER LA 

CASA SPA” con sede in Milano e contro entrambi gli esecutati. 

- Pignoramento di immobili trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Treviso in 

data 14/03/2011 ai n.ri 8736/5651 in forza di verbale dell’Ufficiale Giudiziario di 

Treviso del 17/02/2011 rep. 856/2011 a favore di “UNICREDIT SPA” con sede in 

Roma e contro entrambi gli esecutati. 

- Pignoramento di immobili trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Treviso in 

data 20/02/2017 ai n.ri 6026/4346 in forza di verbale dell’Ufficiale Giudiziario di 

Treviso del 30/01/2017 rep. 419 a favore di “UNICREDIT SPA” con sede in Roma e 

contro entrambi gli esecutati. 

VISURA DI AGGIORNAMENTO 

Lo scrivente ha effettuato in data 21/05/2019 una visura di aggiornamento presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Treviso senza riscontrare ulteriori formalità rispetto a quelle 

riportate nella relazione notarile in atti. 

TITOLO DI PROVENIENZA 

Il lotto è pervenuto agli esecutati, in regime di comunione dei beni, per compravendita 

da (omissis) con atto a rogiti notaio Ada Stiz di Treviso del 17/02/2004 rep. 
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79761/19356, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Treviso in data 27/02/2004 

ai n.ri 8599/5438 (v. allegato 1). 

3. DESCRIZIONE DEL LOTTO 

Trattasi di appartamento al 2° piano di un fabbricato condominiale, con garage al piano 

terra; i beni sono ubicati nel Comune di Treviso, Vicolo Brigata Marche n.1. 

Descrizione catastale (v. visura allegato 2): 

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI TREVISO - SEZIONE C - FOGLIO 6 
 

 mapp. 1313 sub 24 – Viale Brigata Marche - p. 2 - cat. A/3 -  Cl. 4 – vani 4,5 –  sup. 

cat. 89 mq - R.C. €  395,09. 

 mapp. 1313 sub 10 – Viale Brigata Marche - p. T - cat. C/6 -  Cl. 7 – 13 mq –  sup. 

cat. 13 mq - R.C. €  73,85. 

Parti comuni 

Dalle tabelle millesimali acquisite presso l’Amministratore Condominiale, risulta una 

quota complessiva (appartamento + garage) di 67,11/1000 di proprietà sulle parti 

comuni condominiali (androne di ingresso e locali attigui uso deposito, contatori, 

centrale termica, area scoperta, oltre alle altre parti comuni previste dall’art. 1117 del 

c.c.). 

Confini 

L’appartamento confina con altro appartamento (sub. 23) e vano scale. 

Il garage confina con altri garage (sub. 9-11) e con l’area scoperta condominiale (mapp 

1092). 

L’area scoperta condominiale (mapp. 1092) confina con mapp. 1088, Vicolo Brigata 

Marche, mapp. 1316, mapp. 1314, mapp. 737 (v. estratto di mappa allegato 3). 

-DESCRIZIONE DEL LOTTO 

Il lotto è composto da un appartamento al 2° piano, con garage al piano terra, di un 
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fabbricato condominiale ubicato in Treviso, Vicolo Brigata Marche n. 1. 

L’edificio, denominato “Condominio Brima”, è stato realizzato negli anni ‘60, si eleva su 

cinque piani fuori terra, e comprende 18 alloggi con relativi garage. 

Le caratteristiche costruttive e le finiture sono tipiche dell’epoca di realizzazione: 

struttura portante mista in cemento armato e laterizio, solai in latero-cemento; la 

copertura è a falde con manto superiore in coppi. 

L’immobile presenta esternamente le pareti intonacate e tinteggiate color beige; il 

portone di ingresso è in legno, la pavimentazione dell’ingresso è in gres, il vano scala è 

pavimentato in marmo. Ai lati dell’ingresso sono situati due ampi locali di uso comune 

utilizzati come deposito e vano tecnico, e la centrale termica, accessibile anche 

dall’area scoperta; manca l’ascensore. 

Le condizioni di conservazione sono nel complesso mediocri. 

L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al secondo piano del condominio, angolo 

nord-est, e comprende: ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, per 

complessivi 91,0 mq lordi, oltre ad un poggiolo di 4,0 mq situato sul fronte est (lato 

strada). 

La superficie commerciale complessiva è di 92,0 mq. 

Le finiture sono vecchie, lo stato di conservazione scadente. 

I pavimenti sono in piastrelle di graniglia ovunque, esclusa la camera matrimoniale ed il 

bagno, pavimentati rispettivamente con parquet in rovere e piastrelle in ceramica; il 

bagno è parzialmente rivestito con piastrelle in ceramica ed è provvisto di vasca. 

Le porte sono in legno tamburato laccato verde chiaro; le finestre, in legno laccato 

verde chiaro, sono realizzate con vetro semplice e protette da persiane in plastica; il 

serramento che delimita il poggiolo è in legno. 

Gli impianti sono tutti vetusti; in particolare, l’impianto di riscaldamento è 
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condominiale, alimentato con caldaia a metano; i radiatori sono in acciaio; in bagno è 

installato un boiler elettrico per l’acqua calda. Il condominio è allacciato 

all’acquedotto, non alla fognatura pubblica. 

Il garage, di 13 mq, è ubicato al piano terra nell’angolo nord-ovest ed è accessibile solo 

dall’area scoperta; dispone di portone metallico ad apertura manuale, in precarie 

condizioni. 

L’area scoperta condominiale, di 1.258 mq, comprende una porzione attorno al 

fabbricato asfaltata ed adibita a spazi carrabili, ed una porzione tenuta a giardino sul 

lato ovest; le condizioni di manutenzione sono ordinarie. 

L’area è delimitata con muretti di recinzione e rete metallica; il cancello di ingresso è 

ad apertura manuale. 

4-5. CONFORMITA’ PIGNORAMENTO / DESCRIZIONE CATASTALE 

La descrizione dei beni indicata nell’atto di pignoramento è aggiornata. 

6. DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il vigente P.R.G. del Comune di Treviso classifica la zona in cui è ubicato il lotto in Z.T.O. 

“B2 – Residenziale a media densità”, disciplinata dagli artt. 36 e 39 delle Norme 

Tecniche di Attuazione (v. allegato 7). 

7-8. REGOLARITA’ URBANISTICA 

Il fabbricato condominiale cui appartiene il lotto è stato edificato con progetto 

approvato in data 13/10/64  n. 23627 Prot. Gen e n. 3/35 Prot. Spec. 

L’abitabilità è stata rilasciata in data 17/01/67 al n. prot. 23402. 

E’ stato successivamente autorizzato un intervento di manutenzione straordinaria con 

C.E.  07/11/79 spec. 53/22-79 per la chiusura dei poggioli con serramenti. 

Difformità riscontrate 

Nell’appartamento, rispetto agli elaborati di cui al progetto iniziale del 13/10/64 si 
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riscontrano lievi difformità (mancanza di un piccolo tramezzo di fronte al bagno, 

variazione di sagoma della parete divisoria con l’unità confinante a sud)  probabilmente 

apportate in fase di costruzione dell’edificio. 

Tali difformità sono sanabili con apposita pratica e con una sanzione presumibile di €  

1.032,00. 

Si riscontra inoltre, rispetto alla pianta del piano tipo, una modifica alla posizione della 

finestra nella camera d’angolo (realizzata nella parete est anziché in quella nord), 

anche questa apportata in corso di costruzione; tale modifica è tuttavia riportata nei 

prospetti dell’edificio, seppure grossolanamente,  per cui si ritiene legittima. 

La planimetria catastale dell’appartamento (v. allegato 4) presenta lievi difformità con 

lo stato attuale, in particolare per la posizione della suddetta finestra nella camera 

d’angolo; si prevede l’aggiornamento della planimetria (si veda lo stato attuale 

dell’appartamento in allegato 6). 

Spese di regolarizzazione 

Per la regolarizzazione delle suddette difformità e l’aggiornamento della planimetria 

catastale si prevedono € 2.500,00 incluse spese tecniche. 

9. FORMAZIONE DEI LOTTI 

Si propone la formazione di un unico lotto. 

10. DIVISIBILITA' 

Gli immobili sono stati pignorati per l’intero della piena proprietà. 

11. ATTUALE OCCUPAZIONE 

Gli immobili sono attualmente occupati da ESECUTATO 1 con i propri figli. 

12. SERVITU’ - VINCOLI 

Non sono state riscontrate servitù o vincoli gravanti sul lotto. 

13. ONERI CONDOMINIALI 
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Dalle informazioni acquisite presso l’Amministratore Condominiale risultano allo stato 

attuale oneri condominiali insoluti per € 2.839,81, relativi a spese ordinarie, nel bilancio 

preventivo della gestione corrente (dal 01/09/2018 al 31/08/2019). 

Gli oneri relativi alla gestione dal 01/09/2019 al 31/08/2020 non sono stati preventivati 

e si quantificano prudenzialmente in altrettanti €  2.839,81. 

Pertanto, le spese condominiali a carico dell’aggiudicatario si quantificano in € 

5.680,00. 

14. STIMA DEL LOTTO 

Come criterio di valutazione si adotta il procedimento sintetico-comparativo, sulla base 

delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dei beni e dei correnti prezzi di mercato. 

Nella fattispecie non vi sono particolari elementi positivi di valutazione, eccettuata 

l’ubicazione, in una zona residenziale non lontana dal centro e ottimamente servita; 

per il resto, si tratta di un appartamento che necessita di consistenti migliorie a livello 

di finiture ed impianti, inserito in un condominio di vecchia realizzazione. 

Tenuto conto dell’attuale fase del mercato immobiliare, si ritiene congrua una 

valutazione di 900,00 €/mq, riferita alla superficie commerciale del lotto. 

Superficie commerciale: 

La superficie commerciale complessiva del lotto risulta di 98,50 mq. 

Valutazione: 

- 98,50 mq x 900,00  €/mq =  € 88.650,00 

 Sup. lorda 
mq 

Coeff. Sup. comm. 
mq 

 Appartamento (escluso poggiolo) 91,00 1,00 91,00 

Poggiolo 4,00 0,25 1,00 

Garage 13,00 0,50 6,50 

TOTALE 98,50 
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- detrazione spese di regolarizzazione =  € -2.500,00 

- detrazione oneri condominiali =  € -5.680,00 

- Valore di mercato =  € 80.470,00 

Come valore di vendita forzata, si applica una detrazione del 20%:  

Valore di vendita forzata: 

€ 80.470,00 x 80% = €  64.376,00, che si arrotonda a €  64.400,00. 

(euro sessantaquattromilaquattrocento/00). 

15. CREDITORI INTERVENUTI 

Non risultano creditori intervenuti. 

In data 30/05/19 il sottoscritto ha trasmesso al creditore procedente, al custode 

nominato e ai debitori copia della presente relazione; non sono state formulate 

osservazioni. 

Treviso, 19/06/2019 

                                                                                      Il perito stimatore 

                                                                                   Ing. Mario Casagrande 

 

Allegati: 

1. Titolo di provenienza. 

2. Visura catastale. 

3. Estratto di mappa. 

4. Planimetria catastale appartamento. 

5. Planimetria catastale garage. 

6. Pianta stato attuale appartamento. 

7. Estratto Norme Urbanistiche. 

8. Documentazione fotografica. 

9. Scheda separata per ordinanza di vendita. 


