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1 PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Andrea Nicoletti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso 

al n° 2603, è stato incaricato dal curatore fallimentare, dott. Lorenzo Boer, della redazione di 

perizia di stima dei beni immobili indicati di seguito, così suddivisi in lotti: 
 

 

 LOTTO 1.1: appartamento denominato “Botticelli” ubicato all’interno di un compendio 

a destinazione residenziale di pregio, sito tra via del Salviatino, 1 e via Lungo L’Affrico, 

276 – Firenze (FI) 
 

 LOTTO 1.2: appartamento denominato “Donatello” ubicato all’interno di un compendio 

a destinazione residenziale di pregio, sito tra via del Salviatino, 1 e via Lungo L’Affrico, 

276 – Firenze (FI) 
 

 LOTTO 2: compendio immobiliare in disuso denominato “Ex Cartiera Galvani”, ubicato 

in via Luigi Galvani - Vittorio Veneto (TV) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è consentito copiare, alterare, distribuire, pubblicare o utilizzare su qualsiasi uso anche commerciale i 

contenuti del presente documento, comprensivi degli allegati descritti nell’indice, senza autorizzazione 

specifica della proprietà e/o dei locatari degli immobili. 
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Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 

2.1.3 CONFINI 

Il compendio in cui sono ubicati i beni oggetto di stima, confina: 
 

 a nord con i mappali 656, 412, 192 del FG. 63; 

 a sud con via del Salviatino e con via Lungo L’Affrico; 

 ad est con via del Salviatino e con i mappali 206, 192 del FG. 63; 

 ad ovest con via Lungo L’Affrico. 
 

2.1.4 DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

La proprietà denominata “Botticelli” si compone di un’unità immobiliare ad uso residenziale 

posta ad ovest del fabbricato principale, di cui ne occupa parte del piano terra, del piano 

secondo interrato e del piano ammezzato/soppalco, oltre che un’unità immobiliare ad uso box 

auto ubicata al piano secondo interrato, nell’autorimessa collettiva. 

Dal punto di vista costruttivo, il fabbricato in cui si trova l’unità oggetto di stima è realizzato 

con strutture portanti verticali in muratura e setti murari in laterizio, scale in c.a. e strutture di 

fondazione e solai in cemento armato/laterocemento. 

L’unità immobiliare, con accesso esclusivo dal parco sul fronte sud del corpo di fabbrica 

principale, è disposta su tre livelli tra loro collegati da una scala interna ed il layout distributivo 

comprende: 
 

 piano terra: comprende ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con anti 

bagno ed una camera; 
 

 piano interrato: comprende una cantina costituita da due locali; 
 

 piano ammezzato: comprende un soppalco con affaccio sul soggiorno e 

sull’angolo cottura sottostante.  
 

Si riportano di seguito le planimetrie catastali dell’unità oggetto di stima: 

                                           
      Pianta Piano secondo interrato                           Pianta Piano terra                       Pianta Piano ammezzato                             
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Complessivamente l’immobile si presenta in ottimo stato di manutenzione, risultando nuovo e 

mai abitato, con interni luminosi ed ariosi.  

Dal punto di vista delle finiture, l’immobile è caratterizzato da pareti e soffitti con intonaci a 

base di calce e tinteggiati con idropittura, pavimenti in parquet in listoni di rovere, ad eccezione 

dei locali interrati, pavimentati con cotto levigato, e dei bagni rivestiti, in marmo a pavimento e 

in parte delle pareti. 

I serramenti, ricostruiti secondo il disegno originario, sono in legno con vetrocamera, le porte 

interne sono in legno laccato con cornici modanate, mentre il portoncino esterno è blindato. 

La scala interna ha una struttura in acciaio/muratura e gradini in legno. 

Dal punto di vista impiantistico l’appartamento ha delle dotazioni complete e sofisticate che 

comprendono un impianto centralizzato di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti 

e/o con ventilconvettori in funzione del piano di ubicazione.  

L’impianto elettrico comprende un sistema di gestione e controllo “home automation”, che 

permette ad esempio la gestione dei picchi di consumo di energia elettrica, la contabilizzazione 

dei consumi, la gestione della rete wireless interna, il controllo del livello di illuminazione; 

l’impianto luce e di forza motrice sono dotati di circuito indipendente. 

Sono altresì presenti l’impianto videocitofono condominiale, l’impianto televisivo centralizzato, 

digitale terrestre e satellitare e l’impianto fonia-dati con cablaggio interno.  

Infine, nei vani tecnici condominiali, è presente un impianto centralizzato di trattamento e di 

addolcimento dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, dotato di un serbatoio di 

accumulo e stoccaggio. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che l’appartamento è in Classe 

“F”, come risulta dall’Attestato di Certificazione Energetica redatto dal Perito Industriale 

Massimiliano Gerini in data 16.11.2009. 

 

Come già indicato, è altresì presente un box auto associato alla residenza accessibile dallo 

scoperto comune mediante una rampa posta sul lato ovest del fabbricato, che conduce al piano 

secondo interrato. È presente un’area di manovra comune collegata ai piani del corpo principale 

mediante scale e ascensori condominiali, ed all’area esterna del parco mediante un vano scala 

posto ad est della stessa. 

Il box auto, dal punto di vista delle finiture, è caratterizzato da pareti e soffitti tinteggiati, 

pavimento in calcestruzzo lisciato e accesso munito di serranda metallica motorizzata. 

Si riscontrano dei distacchi delle pitture ed umidità di risalita nella zona inferiore della parete 

posta a sud. 

Dal punto di vista impiantistico l’unità immobiliare è provvista di solo impianto elettrico per 

l’illuminazione interna e per la motorizzazione della serranda.  

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
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La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 2.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 136,90 mq. 

 

Si precisa infine essere presente un regolamento condominiale denominato “REGOLAMENTO 

DEL CONDOMINIO “IL SALVIATINO” COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA LUNGO 

L'AFFRICO, 276 E VIA DEL SALVIATINO, 3 – FIRENZE”. 

 

 

2.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

2.2.1 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

Da quanto evidenziato nel Certificato di Destinazione Urbanistica riportato in ALLEGATO 1, si 

evidenza che i beni oggetto di stima, secondo il Regolamento Urbanistico (RU) vigente 

approvato con DCC 2015/C/00025 del 02.04.2015, divenuto efficace con pubblicazione sul 

BURT n. 22 del 03.06.2015, revisionato con DCC 2015/C/00054 del 05.10.2015 e successive 

varianti, ricadono: 
 

 interamente in: ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A); 

 parzialmente in: emergenze di valore storico architettonico - beni culturali - spazio 

aperto, edificato recente - spazio edificato, tessuto storico o storicizzato 

prevalentemente seriale - spazio edificato. 
 

Per maggiori dettagli sui vincoli presenti si faccia appunto rifermento a quanto indicato nel  

Certificato di Destinazione Urbanistica riportato in ALLEGATO 1. 

2.2.2 TITOLI AUTORIZZATIVI 
 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

 licenza edilizia n. 2842 del 06.09.1955, busta n. 1174, per sopraelevazione parziale con 

creazione di giardino d’inverno e relativo rilascio di Nulla Osta della Soprintendenza ai 

Monumenti n. 1281 del 18.06.1955; 

 licenza edilizia n. 646 del 10.03.1959, busta n. 1688, per sistemazione del parco 

monumentale con posa a dimora di piante di alto fusto e siepi e realizzazione di aiuole 

e muro di cinta;  

 licenza edilizia n. 2541 del 18.10.1963 per realizzazione garage;  

 licenza edilizia n. 1271 del 12.06.1965 per modifiche garage;  

 licenza  edilizia n. 2029 del 27.10.1974 busta n. 1584 per realizzazione di impianto 

porta lettighe e rivisitazione del sistema di smaltimento dell’intero complesso 

ospedaliero e relativo Nulla Osta per il superamento del vincolo; 

 concessione edilizia n. 634 del 21.02.1979 per modifiche edificio “officina”, per 

realizzazione di nuova centrale termica, scala esterna ed altre modifiche interne;  

 D.I.A.E. n. 578/2006 del 03.02.2006 per demolizione di manufatti abusivi (fine lavori 

01.06.2006);  
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 D.I.A.E. n. 5126/2006 del 26.09.2006 per interventi di messa in sicurezza e 

consolidamento del fabbricato principale  (fine lavori 04.04.2008 prot. N. 20270);  

 D.I.A.E. n. 6658/2007 del 28.11.2007 per interventi di ristrutturazione edilizia edificio 

principale e secondario e restauro del parco con realizzazione del passo carrabile e 

rilascio di Autorizzazione Paesaggistica n. 85/08 e rilascio di assenso della 

Soprintendenza n. 19360 del 01.04.2008 (fine lavori 04.04.2008);  

 D.I.A.E. n. 4700/2009 del 10.09.2009 per variante in corso d’opera alla D.I.A.E. 

6658/2007 senza modifiche di volume, sagoma, superficie del fabbricato principale;  

 Attestazione di Abitabilità del 30.11.2009 prot. n. 62553/2009; 

 D.I.A.E. n. 4231 del 06.08.2010 per ricostruzione del muro di recinzione e 

Autorizzazione Paesaggistica  trasmessa dalla Soprintendenza in data 08.07.2010 (con 

comunicazione di inizio lavori n. 45801 del 31.08.2010 e successiva comunicazione di 

fine lavori n. 56014 del 22.10.2010). 
 

Si precisa inoltre il Piano Regolatore vigente nel comune di Firenze individua il parco 

monumentale del “Salviatino” tra le “Aree di pertinenza e giardini di particolare interesse“ per 

le quali è prescritta la conservazione e la perpetuazione delle specie vegetali esistenti nel 

rispetto del disegno originario storicizzato delle pavimentazioni, degli elementi decorativi e 

degli arredi. 

Il parco è stato dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 2 comma 1 

lettera a) del D.Lgs. n. 490/1999 con atto di vincolo del 22.04.2004 rep. n. 0/36 della 

Soprintendenza Regionale ai Beni Culturali della Toscana, trascritto a Firenze in data 

31.05.2004 ai nn. 19642/12278. Successivamente, con convenzione del 06.05.2008 rep. n. 

7287/2008 della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Firenze, Pistoia e 

Prato, trascritta a Firenze in data 21.05.2008 ai nn. 20520/13505, è stata disciplinato l’accesso 

al parco da parte del pubblico stabilendo una serie di limitazioni alla sua fruizione che, 

sostanzialmente, non arrecano alcun disturbo a chi vive nel residence. 

2.2.3 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato si evidenza quanto segue: 

 

 Presenza di un bagno al piano secondo interrato, non congruente con lo stato 

concessionato. 
 

Si dovrà quindi procedere alla demolizione/rimozione/smontaggio degli elementi non 

concessionati. Saranno altresì compresi tutti gli oneri per la realizzazione delle lavorazioni 

a regola d’arte e per i relativi ripristini nonché per il trasporto e conferimento a discarica 

dei materiali di risulta, ed in conformità a tutte le normative cogenti, oltre agli oneri della 

sicurezza. 
 

Il costo degli interventi sopra descritti è stimabile in 9.500,00 €. Tale importo sarà 

opportunamente considerato al paragrafo 2.6.3 per la stima degli immobili.  
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2.2.4 CONGRUITA’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 

Anche per quanto riguarda le aree esterne, da quanto rilevato e dalla presa visione delle 

mappe catastali si evince una sostanziale conformità tra la rappresentazione grafica delle 

medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione delle eventuali difformità rilevabili esclusivamente 

con rilievo strumentale in sito, attività esclusa dalla presente perizia. 

 
 

 

2.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Attualmente gli immobili sono liberi e non occupati. 

 

 

2.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

2.4.1 QUADRO SINOTTICO AL VENTENNIO 
 

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO RELATIVO AI SEGUENTI IMMOBILI: 

 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Per l’Intero: 

M.li 212 sub.508 – 534; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni: 

Mn.212 sub.505 – Parco comune; 

Mn.212 sub.506 – Ufficio Portineria; 

Mn.212 sub.507 – Autorimessa; 

Mn.212 sub.540 – Spazio di manovra autorimesse, n.7 locali tecnici, n.2 vani scala, n.2 

disimpegni, n.1 cavedio al P.2 Interrato, n.2 vani scala, n.1 cavedio al P.T, al P.1 ed al 

P.2; (ex M.li 212 sub.501 – 502 ex M.li 204 sub.500 – 212 sub.500 – 304 sub.500 – 

305 sub.500 – 322 sub.501);  

 

VISURA AGGIORNATA AL 14.12.2020; 

 

-Atto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 22.03.2000 Rep.n.60 e trascritto a 

Firenze il 19.04.2000 ai nn.14006/8345; 

Con il quale il Comune di Firenze vende alla Azienda ULS 10 di Firenze che acquista i seguenti 

Immobili: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.204 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.212 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.304 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 
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Mn.305 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.322 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.534 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

ed altri beni in altri fogli; 

 

-Autorizzazione all’alienazione ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con Atto in data 22.04.2004 

Rep.0/35 della Soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana e trascritto a Firenze il 

31.05.2004 ai nn.19641/12277; 

Con delibera del 22.4.2004 ai sensi del D.P.R. 283/2000 viene autorizzata l’alienazione 

dell’Immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

con prescrizione: 

-venga redato un master-plan generale che consenta il restauro della parte arborea e 

dell’impianto architettonico del parco, da sottoporre all’approvazione della competente 

soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e 

demoetnoantropologico  per le Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, escludendo fin da ora la 

realizzazione di impianti invasivi quali campi da tennis o di calcetto. 

I progetti di qualunque genere dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 

Soprintendenza. 

Parte del parco sia destinata al pubblico godimento secondo le norme che regolano i giardini 

storici e secondo le modalità che verranno stabilite dalla soprintendenza per i beni 

architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico. 

Non vengono poste conseguentemente all’acquisto uteriori limitazioni alla pubblica fruizione 

rispetto alla situazione esistente e vanga garantito il pubblico godimento almeno di una parte 

del Parco. 

Il contratto di alienazione deve comprendere, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 283/2000, la 

clausola risolutiva espressa ex art.1456 C.C. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni 

assunte col contratto stesso. Mn.204 – Via Del Salviatino – cat.B/2 – P.T-1-2; 

 

-Vincoli Legali con Atto della Soprintendenza Regionale Beni in data 22.04.2004 Rep.n.0/36 e 

trascritto a Firenze il 31.05.2004 ai nn.19642/12278; 

Sull’immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

Delibera emessa in data 22.4.2004 ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con dichiarazione interesse 

particolarmente importante, art.2 si dichiara, secondo quanto disposto dall’art.10 comma 6 e 

seguenti del D.P.R. 283/2000, l’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art.2 comma 

1 lettera A) del D.L.GS. 490/1999, del Parco individuato nelle premesse e descritto nelle 

allegate relazioni Storico-Artistica e planimetria catastale, il quale rimane, quindi, sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel titolo 1 del D.LGS. 490/1999, e si confermano, nei 

suoi confronti, le prescrizioni sopra descritte. 

 

1)-  . .  (    N.  DI  

    sede in Firenze; 
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    C.F.  

 

ISCRIZIONI: Negative; 

TRASC.CONTRO: 

-Compravendita a rogito Notaio Giotti Elisabetta in data 21.07.2006 Rep.n.35392 e trascritto a 

Firenze il 02.08.2006 ai nn.42182/24114; 

Con il quale la  U . (   L cale) n.  di  vende alla  SpA che 

acquista per il prezzo di €.5.724.412,00 i seguenti Immobili: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.(204 sub.500 – Via Del Salviatino – cat.D/1 - P.T–1–S1–2 - R.C.€.30.960,00; 

Mn.)212 sub.500 

Mn.(304 sub.500 

Mn.)305 sub.500 

Mn.(322 sub.501 

Viene precisato che gli immobili non sono soggetti ad alcun vincolo alla libera alienabilità e 

quindi sono legittimamente trasferibili ai sensi ed in ossequio a tutte le vigenti disposizioni in 

materia, così come risulta anche dalle dichiarazioni rilasciate in merito dal sopraintendente 

Regionale per i beni e le attività culturali per la Regione Toscana, comunicate rispettivamente 

in data 22.04.2004 Prot.n.3387 e 28.10.2005 Prot.n.9367. 

Per quanto riguarda il Parco individuato al fg.63 Mn.322 (Mn.322 sub.501) risulta sottoposto 

alle disposizioni di Tutela di cui alla vigente normativa che è stata rilasciata dal soprintendente 

Regionale per i beni e le attività culturali della Regione Toscana la debita autorizzazione alla 

sua alienazione, subordinatamente alle prescrizioni ivi contenute, in data 22 aprile 2004 ai 

sensi del D.P.R. 283/2000 con provvedimento in data 27.4.2004 n.3627 e riconfermata dalla 

stessa soprintendenza con comunicazione n.6579 del 27.7.2005. 

Più altre meglio specificate nel quadro D della Nota di trascrizione allegata. 

Con i seguenti Annotamenti: 

-Cancellazione Sospensiva annotato il 15.05.2007 al n.5448; 

-Quietanza annotato il 17.05.2012 al n.1934; 

 

2)-  S.P.A. 

     Sede in Firenze; 

     C.F.  

 

ISCRIZIONI: Cancellate; 

TRASC.CONTRO: 

-Atto Pubblico della Soprintendenza Arch.Paesa, S.A. Etnoant. Di Firenze in data 06.05.2008 

Rep.n.7287 e trascritto a Firenze il 21.05.2008 Ai nn.20520/13505; 

Con il quale si conviene tra la società  SpA e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato, le seguenti 
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modalità per rendere accessibile al pubblico parte del Parco Monumentale “Il Salviatino”, così 

identificato: 

Comune di Firenze – fg.63 Mn.322 di mq.9.864. 

Viene riconosciuto e dato atto che l’accesso al bene necessita di attenta disciplina considerata 

la mutata destinazione di tipo residenziale. 

Le visite saranno ammesse dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni dalla cosiddetta settimana della 

cultura, prevedendosi gruppi di persone non superiori a 10. 

Le parti convengono che la porzione di Parco da assegnare alla pubblica fruizione, come sopra 

disciplinata, ogni eventuale onere derivante dalla applicazione del presente atto di convenzione 

far carico alla proprietaria, lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno 

che dovesse verificarsi. 

Il presente atto avrà durata temporale sin tanto che perdurerà la sottoscrizione a tutela, ai 

sensi della parte seconda del D.LGS.42/2004 del parco. 

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, 

l’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali potrà avvalersi ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 

N.283/2000, della clausola risolutiva espressa, ex art.1456 C.C., a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni assunte col contratto stesso. 

 

-Preliminare con Scrittura Privata autenticata nelle firme in data 02.04.2008 Rep.n.62424 

Notaio Palazzo Massimo e trascritta a Firenze il 14.04.2008 ai nn.14821/9590; 

Con i seguenti Annotamenti: 

-Risoluzione Parziale di Preliminare annotato il 22.07.2009 al n.6471; 

-Scioglimento Parziale per Mutuo consenso di contratto preliminare di vendita annotato il 

14.10.2009 al n.7806; 

-Cancellazione annotato il 17.12.2013 al n.3677; 

 

-Preliminare con Scrittura Privata autenticata nelle firme in data 02.04.2008 Rep.n.62424 

Notaio Palazzo Massimo e trascritta a Firenze il 29.05.2012 ai nn.16159/11734; 

Con Annotamento di Risoluzione Preliminare di Vendita annotato il 05.07.2012 al n.2504; 

 

-Contratto di Transazione con trasferimento Immobiliare a rogito Notaio Renieri Marta in data 

15.03.2013 Rep.n.5699 e trascritto a Firenze il 20.03.2013 ai nn.8022-3/5922-3; 

Con il quale la società  S.p.A. a titolo di reciproca concessione, ai sensi dell’art.1965 

C.C., ha ceduto e trasferito alla società Dottor Group S.p.A. che ha accettato ed acquistato la 

proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del complesso Il Salviatino collocato 

all’interno di ampio parco monumentale: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.212 sub.508 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.S2-T – cat.A/1 – vani 4; 

Mn.212 sub.510 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/1 – vani 6,5; 

Mn.212 sub.532 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.38; 

Mn.212 sub.534 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.32; 
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ed altri immobili (successivamente venduti con la proporzionale quota di comproprietà sulle 

parti comuni); 

Per la quota di 283,4/1000: 

Mn.212 sub.506 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/10 –vani 1,5; 

Mn.212 sub.507 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – cat.C/6 –mq.24; 

Mn.212 sub.505 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – Ente comune; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni per legge e per destinazione, ed 

in particolare portineria, ufficio del portiere, posta in diverso fabbricato terra-tetto, avente 

accesso da Via Lungo L’Affrico n.276, piccolo edificio destinato ad autorimessa, deposito a 

comune, posto in prossimità dell’accesso di Via Del Salviatino e su quelli censiti al Mn.212 

sub.540 – P.S2-T-1-2 bene comune non censibile, spazio di manovra autorimesse, sette locali 

tecnici, due vani scala, due disimpegni, un cavedio. 

In forza del vincolo a favore della soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana, gli effetti 

giuridici dell’atto trascrivendo sono sottoposti, con esclusivo riferimento al trasferimento pro 

quota della proprietà del Parco Monumentale, alla condizione sospensiva del mancato esercizio, 

nei termini di legge, da parte degli enti competenti, del diritto di prelazione nell’acquisto di 

quanto in oggetto di cui all’art.60 e seguenti del D.LVO 42 in data 22.1.2004, non vi è pertanto 

consegna di quanto sopra durante la pendenza della condizione. 

La società Dottor Group SpA si intenderà immessa nel possesso all’atto di contestazione 

dell’avveramento della condizione sospensiva, del verificarsi o meno della condizione predetta 

apposta a questa transazione, ai conseguenti effetti tutti, si farà constare con apposito atto 

formale che le parti si sono obbligate a stipulare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta 

da parte della parte più diligente dell’avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva. 

L’atto trascrivendo verrà notificato a cura delle parti al Ministero per i beni e le attività culturali, 

per il tramite della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Provincie di 

Firenze, Pistoia e Prato. 

Ai sensi del D.LGS. 42/2004, i comparenti hanno eletto domicilio dove indicato in comparizione. 

-Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA annotato il 17.12.2013 al 

n.3686; 

 

3)-DOTTOR GROUP S.P.A. 

    Sede San Vendemiano; 

    C.F. 03128970260; 

 

ISCRIZIONI: 

-Contratto di Mutuo a rogito Notaio Ferretto Giuseppe in data 30.09.2013 Rep.n.121214 ed 

Iscritto a Firenze il 29.10.2013 ai nn.28713/4969; 

Favore: Veneto Banca Società Cooperativa per Azioni – sede in Montebelluna; 

Contro: Dottor Group SpA; 

Capitale €.3.000.000,00; 
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Somma Complessiva €.5.400.000,00; 

Durata anni 5; 

BENI: Comune di Firenze – Foglio 63 

M.li 212 sub.508 – 509 – 510 – 511 – 512 – 513 – 527 – 532 – 534 – 535 – 536 – 539; 

-Con Annotamento di Restrizione di Beni annotato il 24.01.2014 al n.223,  

con il quale svincola i M.li 212 sub.513 – 539; 

-Con Annotamento di Restrizione di Beni annotato il 29.09.2014 al n.2766,  

con il quale svincola i M.li 212 sub.511 – 512 – 535 – 536; 

-Con Annotamento di Restrizione di Beni annotato il 07.10.2016 al n.5305,  

con il quale svincola i M.li 212 sub.509 – 527; 

TRASC.CONTRO: 

-Decreto di Ammissione Concordato Preventivo in data 20.09.2016 Rep.n.3833 e trascritto a 

Firenze il 31.10.2016 ai nn.40392/27307; 

 

-Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta il 11.12.2020 ai nn.45317/31221. 
 

2.4.2 RIEPILOGO SINTETICO PROVENIENZA 
 

-Contratto di Transazione con trasferimento Immobiliare a rogito Notaio Renieri Marta in data 

15.03.2013 Rep.n.5699 e trascritto a Firenze il 20.03.2013 ai nn.8022-3/5922-3; 

Con il quale la società  S.p.A. a titolo di reciproca concessione, ai sensi dell’art.1965 

C.C., ha ceduto e trasferito alla società Dottor Group S.p.A. che ha accettato ed acquistato la 

proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del complesso Il Salviatino collocato 

all’interno di ampio parco monumentale: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.212 sub.508 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.S2-T – cat.A/1 – vani 4; 

Mn.212 sub.510 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/1 – vani 6,5; 

Mn.212 sub.532 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.38; 

Mn.212 sub.534 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.32; 

ed altri immobili (successivamente venduti con la proporzionale quota di comproprietà sulle 

parti comuni); 

Per la quota di 283,4/1000: 

Mn.212 sub.506 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/10 –vani 1,5; 

Mn.212 sub.507 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – cat.C/6 –mq.24; 

Mn.212 sub.505 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – Ente comune; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni per legge e per destinazione, ed 

in particolare portineria, ufficio del portiere, posta in diverso fabbricato terra-tetto, avente 

accesso da Via Lungo L’Affrico n.276, piccolo edificio destinato ad autorimessa, deposito a 

comune, posto in prossimità dell’accesso di Via Del Salviatino e su quelli censiti al Mn.212 

sub.540 – P.S2-T-1-2 bene comune non censibile, spazio di manovra autorimesse, sette locali 

tecnici, due vani scala, due disimpegni, un cavedio. 
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In forza del vincolo a favore della soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana, gli effetti 

giuridici dell’atto trascrivendo sono sottoposti, con esclusivo riferimento al trasferimento pro 

quota della proprietà del Parco Monumentale, alla condizione sospensiva del mancato esercizio, 

nei termini di legge, da parte degli enti competenti, del diritto di prelazione nell’acquisto di 

quanto in oggetto di cui all’art.60 e seguenti del D.LVO 42 in data 22.1.2004, non vi è pertanto 

consegna di quanto sopra durante la pendenza della condizione. 

La società Dottor Group SpA si intenderà immessa nel possesso all’atto di contestazione 

dell’avveramento della condizione sospensiva, del verificarsi o meno della condizione predetta 

apposta a questa transazione, ai conseguenti effetti tutti, si farà constare con apposito atto 

formale che le parti si sono obbligate a stipulare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta 

da parte della parte più diligente dell’avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva. 

L’atto trascrivendo verrà notificato a cura delle parti al Ministero per i beni e le attività culturali, 

per il tramite della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Provincie di 

Firenze, Pistoia e Prato. 

Ai sensi del D.LGS. 42/2004, i comparenti hanno eletto domicilio dove indicato in comparizione. 

-Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA annotato il 17.12.2013 al 

n.3686. 
 

2.4.3 RIEPILOGO SINTETICO SERVITU’ E VINCOLI 
 

-Vincoli Legali con Atto della Soprintendenza Regionale Beni in data 22.04.2004 Rep.n.0/36 e 

trascritto a Firenze il 31.05.2004 ai nn.19642/12278; 

Sull’immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

Delibera emessa in data 22.4.2004 ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con dichiarazione interesse 

particolarmente importante, art.2 si dichiara, secondo quanto disposto dall’art.10 comma 6 e 

seguenti del D.P.R. 283/2000, l’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art.2 comma 

1 lettera A) del D.L.GS. 490/1999, del Parco individuato nelle premesse e descritto nelle 

allegate relazioni Storico-Artistica e planimetria catastale, il quale rimane, quindi, sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel titolo 1 del D.LGS. 490/1999, e si confermano, nei 

suoi confronti, le prescrizioni sopra descritte. 

 

-Atto Pubblico della Soprintendenza Arch.Paesa, S.A. Etnoant. Di Firenze in data 06.05.2008 

Rep.n.7287 e trascritto a Firenze il 21.05.2008 Ai nn.20520/13505; 

Con il quale si conviene tra la società  SpA e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato, le seguenti 

modalità per rendere accessibile al pubblico parte del Parco Monumentale “Il Salviatino”, così 

identificato: 

Comune di Firenze – fg.63 Mn.322 di mq.9.864. 

Viene riconosciuto e dato atto che l’accesso al bene necessita di attenta disciplina considerata 

la mutata destinazione di tipo residenziale. 



 
 

 

PAG. 18 di 67 

Le visite saranno ammesse dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni dalla cosiddetta settimana della 

cultura, prevedendosi gruppi di persone non superiori a 10. 

Le parti convengono che la porzione di Parco da assegnare alla pubblica fruizione, come sopra 

disciplinata, ogni eventuale onere derivante dalla applicazione del presente atto di convenzione 

far carico alla proprietaria, lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno 

che dovesse verificarsi. 

Il presente atto avrà durata temporale sin tanto che perdurerà la sottoscrizione a tutela, ai 

sensi della parte seconda del D.LGS.42/2004 del parco. 

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, 

l’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali potrà avvalersi ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 

N.283/2000, della clausola risolutiva espressa, ex art.1456 C.C., a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni assunte col contratto stesso. 

 

   

2.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società DOTTOR 

GROUP S.p.A. con sede in San Vendemiano (TV), è proprietaria per l’intero degli immobili 

indicati al paragrafo 2.1.3. 

  

 
  

2.6 STIMA IMMOBILI 
 

2.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei 

beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato dei beni 

precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore dei beni 

con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli 

oggetto della presente valutazione.  

2.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 
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valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti e/o pubblicazioni e/o informazioni derivanti da 

operatori nell’ambito delle aste immobiliari (ad esempio relativamente a procedure 

fallimentari, esecuzioni immobiliari ecc…): si è quindi proceduto ad un’analisi delle 

aggiudicazioni di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente 

stima. 

 

2.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dell’immobile e della sua ubicazione, si ritiene, da informazioni assunte relative a 

recenti compravendite di immobili di simili caratteristiche e di simile ubicazione, liberi da 

qualsiasi gravame e limitazione, che il più probabile valore di mercato, considerando anche le 

attuali condizioni del mercato immobiliare, sia: 

 

appartamenti di pregio 3.600,00 – 4.400,00 €/mq 

 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 2.6.2. 

Si precisa che i valori delle aree esterne, delle quote di proprietà delle parti comuni e delle 

eventuali volumetrie di completamento disponibili, si considerano già ricomprese nei valori 

precedentemente indicati. 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 

 

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di 

riferimento quale ad esempio le linee guida dell’Agenzia del Territorio, considerando la 

consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori. 
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Inoltre, dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale minima 

di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 22%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 376.900,00 

€ (TRECENTOSETTANTASEIMILANOVECENTOEURO). 

 







 
 

 

PAG. 24 di 67 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 
 

3.1.3 CONFINI 

Il compendio in cui sono ubicati i beni oggetto di stima, confina: 
 

 a nord con i mappali 656, 412, 192 del FG. 63; 

 a sud con via del Salviatino e con via Lungo L’Affrico; 

 ad est con via del Salviatino e con i mappali 206, 192 del FG. 63; 

 ad ovest con via Lungo L’Affrico. 
 

3.1.4 DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

La proprietà denominata “Donatello” si compone di un’unità immobiliare ad uso residenziale 

posta centralmente al fabbricato principale (alla sinistra del secondo torrione di facciata da 

ovest), di cui ne occupa parte del piano terra e del piano ammezzato/soppalco, oltre che 

un’unità immobiliare ad uso box auto doppio ubicata al piano secondo interrato, 

nell’autorimessa collettiva. 

Dal punto di vista costruttivo, il fabbricato in cui si trova l’unità oggetto di stima è realizzato 

con strutture portanti verticali in muratura e setti murari in laterizio, scale in c.a. e strutture di 

fondazione e solai in cemento armato/laterocemento. 

L’unità immobiliare, con accesso esclusivo dall’androne del vano scala comune centrale al corpo 

di fabbrica principale, è disposta su due livelli, tra loro collegati da una scala interna e il layout 

distributivo comprende: 
 

 piano terra: comprende un ingresso/soggiorno, disimpegno centrale, cucina, vano 

studio, bagno, disimpegno e guardaroba; 
 

 piano ammezzato: comprende un soppalco con affaccio sull’ingresso, due disimpegni, 

di cui il primo con affaccio sul disimpegno sottostante, bagno e camera.  
 

Si riportano di seguito le planimetrie catastali dell’unità oggetto di stima: 
 

            

Pianta Piano terra                                       Pianta Piano ammezzato       
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Complessivamente l’immobile si presenta in ottimo stato di manutenzione, risultando nuovo e 

mai abitato, con interni luminosi ed ariosi.  

Dal punto di vista delle finiture, l’immobile è caratterizzato da pareti e soffitti con intonaci a 

base di calce e tinteggiati con idropittura, pavimenti in parquet in listoni di rovere, ad eccezione 

dei locali interrati, pavimentati con cotto levigato, e dei bagni, rivestiti in marmo a pavimento e 

in parte delle pareti. 

I serramenti, ricostruiti secondo il disegno originario, sono in legno con vetrocamera, le porte 

interne sono in legno laccato con cornici modanate, mentre il portoncino esterno è blindato. 

La scala interna ha una struttura in acciaio e gradini in legno. 

Dal punto di vista impiantistico l’appartamento ha delle dotazioni complete e sofisticate che 

comprendono un impianto centralizzato di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti 

e/o con ventilconvettori in funzione del piano di ubicazione.  

L’impianto elettrico comprende un sistema di gestione e controllo “home automation”, che 

permette ad esempio la gestione dei picchi di consumo di energia elettrica, la contabilizzazione 

dei consumi, la gestione della rete wireless interna, il controllo del livello di illuminazione; 

l’impianto luce e di forza motrice sono dotati di circuito indipendente. 

Sono altresì presenti l’impianto videocitofono condominiale, l’impianto televisivo centralizzato, 

digitale terrestre e satellitare e l’impianto fonia-dati con cablaggio interno.  

Infine, nei vani tecnici condominiali, è presente un impianto centralizzato di trattamento e di 

addolcimento dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, dotato di un serbatoio di 

accumulo e stoccaggio. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa l’appartamento è in Classe “F”, 

come risulta dall’Attestato di Certificazione Energetica redatto dal Perito Industriale 

Massimiliano Gerini in data 16.11.2009. 

 

Come già indicato, è altresì presente un box auto associato alla residenza accessibile dallo 

scoperto comune mediante una rampa posta sul lato ovest del fabbricato, che conduce al piano 

secondo interrato. È presente un’area di manovra comune collegata ai piani del corpo principale 

mediante scale e ascensori condominiali, ed all’area esterna del parco mediante un vano scala 

posto ad est della stessa. 

Il box auto, dal punto di vista delle finiture, è caratterizzato da pareti e soffitti tinteggiati, 

pavimento in calcestruzzo lisciato e accesso munito di serranda metallica motorizzata. 

Dal punto di vista impiantistico l’unità immobiliare è provvista di solo impianto elettrico per 

l’illuminazione interna e per la motorizzazione della serranda.  

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 3.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 195,10 mq. 
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Si precisa infine essere presente un regolamento condominiale denominato “REGOLAMENTO 

DEL CONDOMINIO “IL SALVIATINO” COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA LUNGO 

L'AFFRICO, 276 E VIA DEL SALVIATINO, 3 – FIRENZE”. 

 

 

3.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

3.2.1 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

Da quanto evidenziato nel Certificato di Destinazione Urbanistica riportato in ALLEGATO 1, si 

evidenza che i beni oggetto di stima, secondo il Regolamento Urbanistico (RU) vigente 

approvato con DCC 2015/C/00025 del 02.04.2015, divenuto efficace con pubblicazione sul 

BURT n. 22 del 03.06.2015, revisionato con DCC 2015/C/00054 del 05.10.2015 e successive 

varianti, ricadono: 
 

 interamente in: ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A); 

 parzialmente in: emergenze di valore storico architettonico - beni culturali - spazio 

aperto, edificato recente - spazio edificato, tessuto storico o storicizzato 

prevalentemente seriale - spazio edificato. 
 

Per maggiori dettagli sui vincoli presenti si faccia appunto rifermento a quanto indicato nel  

Certificato di Destinazione Urbanistica riportato in ALLEGATO 1. 

3.2.2 TITOLI AUTORIZZATIVI 
 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

 licenza edilizia n. 2842 del 06.09.1955, busta n. 1174, per sopraelevazione parziale con 

creazione di giardino d’inverno e relativo rilascio di Nulla Osta della Soprintendenza ai 

Monumenti n. 1281 del 18.06.1955; 

 licenza edilizia n. 646 del 10.03.1959, busta n. 1688, per sistemazione del parco 

monumentale con posa a dimora di piante di alto fusto e siepi e realizzazione di aiuole 

e muro di cinta;  

 licenza edilizia n. 2541 del 18.10.1963 per realizzazione garage;  

 licenza edilizia n. 1271 del 12.06.1965 per modifiche garage;  

 licenza  edilizia n. 2029 del 27.10.1974 busta n. 1584 per realizzazione di impianto 

porta lettighe e rivisitazione del sistema di smaltimento dell’intero complesso 

ospedaliero e relativo Nulla Osta per il superamento del vincolo; 

 concessione edilizia n. 634 del 21.02.1979 per modifiche edificio “officina”, per 

realizzazione di nuova centrale termica, scala esterna ed altre modifiche interne;  

 D.I.A.E. n. 578/2006 del 03.02.2006 per demolizione di manufatti abusivi (fine lavori 

01.06.2006);  

 D.I.A.E. n. 5126/2006 del 26.09.2006 per interventi di messa in sicurezza e 

consolidamento del fabbricato principale  (fine lavori 04.04.2008 prot. N. 20270);  

 D.I.A.E. n. 6658/2007 del 28.11.2007 per interventi di ristrutturazione edilizia edificio 

principale e secondario e restauro del parco con realizzazione del passo carrabile e 
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rilascio di Autorizzazione Paesaggistica n. 85/08 e rilascio di assenso della 

Soprintendenza n. 19360 del 01.04.2008 (fine lavori 04.04.2008);  

 D.I.A.E. n. 4700/2009 del 10.09.2009 per variante in corso d’opera alla D.I.A.E. 

6658/2007 senza modifiche di volume, sagoma, superficie del fabbricato principale;  

 Attestazione di Abitabilità del 30.11.2009 prot. n. 62553/2009; 

 D.I.A.E. n. 4231 del 06.08.2010 per ricostruzione del muro di recinzione e 

Autorizzazione Paesaggistica  trasmessa dalla Soprintendenza in data 08.07.2010 (con 

comunicazione di inizio lavori n. 45801 del 31.08.2010 e successiva comunicazione di 

fine lavori n. 56014 del 22.10.2010). 
 

Si precisa inoltre il Piano Regolatore vigente nel comune di Firenze individua il parco 

monumentale del “Salviatino” tra le “Aree di pertinenza e giardini di particolare interesse“ per 

le quali è prescritta la conservazione e la perpetuazione delle specie vegetali esistenti nel 

rispetto del disegno originario storicizzato delle pavimentazioni, degli elementi decorativi e 

degli arredi. 

Il parco è stato dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 2 comma 1 

lettera a) del D.Lgs. n. 490/1999 con atto di vincolo del 22.04.2004 rep. n. 0/36 della 

Soprintendenza Regionale ai Beni Culturali della Toscana, trascritto a Firenze in data 

31.05.2004 ai nn. 19642/12278. Successivamente, con convenzione del 06.05.2008 rep. n. 

7287/2008 della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Firenze, Pistoia e 

Prato, trascritta a Firenze in data 21.05.2008 ai nn. 20520/13505, è stata disciplinato l’accesso 

al parco da parte del pubblico stabilendo una serie di limitazioni alla sua fruizione che, 

sostanzialmente, non arrecano alcun disturbo a chi vive nel residence. 

 

3.2.3 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato non si evidenziano abusi edilizi di rilievo e/o non sanabili. 
 

3.2.4 CONGRUITA’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 

Anche per quanto riguarda le aree esterne, da quanto rilevato e dalla presa visione delle 

mappe catastali si evince una sostanziale conformità tra la rappresentazione grafica delle 

medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione delle eventuali difformità rilevabili esclusivamente 

con rilievo strumentale in sito, attività esclusa dalla presente perizia. 
 

 

 

3.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Attualmente gli immobili sono liberi e non occupati. 
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3.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

3.4.1 QUADRO SINOTTICO AL VENTENNIO 

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO RELATIVO AI SEGUENTI IMMOBILI: 

   

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Per l’Intero: 

M.li 212 sub.510 – 532; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni: 

Mn.212 sub.505 – Parco comune; 

Mn.212 sub.506 – Ufficio Portineria; 

Mn.212 sub.507 – Autorimessa; 

Mn.212 sub.540 – Spazio di manovra autorimesse, n.7 locali tecnici, n.2 vani scala, n.2 

disimpegni, n.1 cavedio al P.2 Interrato, n.2 vani scala, n.1 cavedio al P.T, al P.1 ed al 

P.2; 

(ex M.li 212 sub.501 – 502 ex M.li 204 sub.500 – 212 sub.500 – 304 sub.500 – 305 

sub.500 – 322 sub.501);  

 

VISURA AGGIORNATA AL 14.12.2020; 

 

-Atto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 22.03.2000 Rep.n.60 e trascritto a 

Firenze il 19.04.2000 ai nn.14006/8345; 

Con il quale il Comune di Firenze vende alla Azienda ULS 10 di Firenze che acquista i seguenti 

Immobili: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.204 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.212 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.304 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.305 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.322 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

Mn.534 – Via Del Salviatino n.1 – cat.B/2 – P.T-1-2; 

ed altri beni in altri fogli; 

 

-Autorizzazione all’alienazione ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con Atto in data 22.04.2004 

Rep.0/35 della Soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana e trascritto a Firenze il 

31.05.2004 ai nn.19641/12277; 

Con delibera del 22.4.2004 ai sensi del D.P.R. 283/2000 viene autorizzata l’alienazione 

dell’Immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

con prescrizione: 

-venga redato un master-plan generale che consenta il restauro della parte arborea e 

dell’impianto architettonico del parco, da sottoporre all’approvazione della competente 
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soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e 

demoetnoantropologico  per le Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, escludendo fin da ora la 

realizzazione di impianti invasivi quali campi da tennis o di calcetto. 

I progetti di qualunque genere dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 

Soprintendenza. 

Parte del parco sia destinata al pubblico godimento secondo le norme che regolano i giardini 

storici e secondo le modalità che verranno stabilite dalla soprintendenza per i beni 

architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico. 

Non vengono poste conseguentemente all’acquisto uteriori limitazioni alla pubblica fruizione 

rispetto alla situazione esistente e vanga garantito il pubblico godimento almeno di una parte 

del Parco. 

Il contratto di alienazione deve comprendere, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 283/2000, la 

clausola risolutiva espressa ex art.1456 C.C. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni 

assunte col contratto stesso. Mn.204 – Via Del Salviatino – cat.B/2 – P.T-1-2; 

 

-Vincoli Legali con Atto della Soprintendenza Regionale Beni in data 22.04.2004 Rep.n.0/36 e 

trascritto a Firenze il 31.05.2004 ai nn.19642/12278; 

Sull’immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

Delibera emessa in data 22.4.2004 ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con dichiarazione interesse 

particolarmente importante, art.2 si dichiara, secondo quanto disposto dall’art.10 comma 6 e 

seguenti del D.P.R. 283/2000, l’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art.2 comma 

1 lettera A) del D.L.GS. 490/1999, del Parco individuato nelle premesse e descritto nelle 

allegate relazioni Storico-Artistica e planimetria catastale, il quale rimane, quindi, sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel titolo 1 del D.LGS. 490/1999, e si confermano, nei 

suoi confronti, le prescrizioni sopra descritte. 

 

1)- ; 

    sede in Firenze; 

    C.F.  

 

ISCRIZIONI: Negative; 

TRASC.CONTRO: 

-Compravendita a rogito Notaio Giotti Elisabetta in data 21.07.2006 Rep.n.35392 e trascritto a 

Firenze il 02.08.2006 ai nn.42182/24114; 

Con il quale la  vende alla  SpA che 

acquista per il prezzo di €.5.724.412,00 i seguenti Immobili: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.(204 sub.500 – Via Del Salviatino – cat.D/1 - P.T–1–S1–2 - R.C.€.30.960,00; 

Mn.)212 sub.500 

Mn.(304 sub.500 

Mn.)305 sub.500 
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Mn.(322 sub.501 

Viene precisato che gli immobili non sono soggetti ad alcun vincolo alla libera alienabilità e 

quindi sono legittimamente trasferibili ai sensi ed in ossequio a tutte le vigenti disposizioni in 

materia, così come risulta anche dalle dichiarazioni rilasciate in merito dal sopraintendente 

Regionale per i beni e le attività culturali per la Regione Toscana, comunicate rispettivamente 

in data 22.04.2004 Prot.n.3387 e 28.10.2005 Prot.n.9367. 

Per quanto riguarda il Parco individuato al fg.63 Mn.322 (Mn.322 sub.501) risulta sottoposto 

alle disposizioni di Tutela di cui alla vigente normativa che è stata rilasciata dal soprintendente 

Regionale per i beni e le attività culturali della Regione Toscana la debita autorizzazione alla 

sua alienazione, subordinatamente alle prescrizioni ivi contenute, in data 22 aprile 2004 ai 

sensi del D.P.R. 283/2000 con provvedimento in data 27.4.2004 n.3627 e riconfermata dalla 

stessa soprintendenza con comunicazione n.6579 del 27.7.2005. 

Più altre meglio specificate nel quadro D della Nota di trascrizione allegata. 

Con i seguenti Annotamenti: 

-Cancellazione Sospensiva annotato il 15.05.2007 al n.5448; 

-Quietanza annotato il 17.05.2012 al n.1934; 

 

2)-  S.P.A. 

     Sede in Firenze; 

     C.F.  

 

ISCRIZIONI: Cancellate; 

TRASC.CONTRO: 

-Atto Pubblico della Soprintendenza Arch.Paesa, S.A. Etnoant. Di Firenze in data 06.05.2008 

Rep.n.7287 e trascritto a Firenze il 21.05.2008 Ai nn.20520/13505; 

Con il quale si conviene tra la società  SpA e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato, le seguenti 

modalità per rendere accessibile al pubblico parte del Parco Monumentale “Il Salviatino”, così 

identificato: 

Comune di Firenze – fg.63 Mn.322 di mq.9.864. 

Viene riconosciuto e dato atto che l’accesso al bene necessita di attenta disciplina considerata 

la mutata destinazione di tipo residenziale. 

Le visite saranno ammesse dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni dalla cosiddetta settimana della 

cultura, prevedendosi gruppi di persone non superiori a 10. 

Le parti convengono che la porzione di Parco da assegnare alla pubblica fruizione, come sopra 

disciplinata, ogni eventuale onere derivante dalla applicazione del presente atto di convenzione 

far carico alla proprietaria, lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno 

che dovesse verificarsi. 

Il presente atto avrà durata temporale sin tanto che perdurerà la sottoscrizione a tutela, ai 

sensi della parte seconda del D.LGS.42/2004 del parco. 
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In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, 

l’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali potrà avvalersi ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 

N.283/2000, della clausola risolutiva espressa, ex art.1456 C.C., a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni assunte col contratto stesso. 

-Preliminare con Scrittura Privata autenticata nelle firme in data 02.04.2008 Rep.n.62424 

Notaio Palazzo Massimo e trascritta a Firenze il 14.04.2008 ai nn.14821/9590; 

Con i seguenti Annotamenti: 

-Risoluzione Parziale di Preliminare annotato il 22.07.2009 al n.6471; 

-Scioglimento Parziale per Mutuo consenso di contratto preliminare di vendita annotato il 

14.10.2009 al n.7806; 

-Cancellazione annotato il 17.12.2013 al n.3677; 

 

-Preliminare con Scrittura Privata autenticata nelle firme in data 02.04.2008 Rep.n.62424 

Notaio Palazzo Massimo e trascritta a Firenze il 29.05.2012 ai nn.16159/11734; 

Con Annotamento di Risoluzione Preliminare di Vendita annotato il 05.07.2012 al n.2504; 

 

-Contratto di Transazione con trasferimento Immobiliare a rogito Notaio Renieri Marta in data 

15.03.2013 Rep.n.5699 e trascritto a Firenze il 20.03.2013 ai nn.8022-3/5922-3; 

Con il quale la società  S.p.A. a titolo di reciproca concessione, ai sensi dell’art.1965 

C.C., ha ceduto e trasferito alla società Dottor Group S.p.A. che ha accettato ed acquistato la 

proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del complesso Il Salviatino collocato 

all’interno di ampio parco monumentale: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.212 sub.508 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.S2-T – cat.A/1 – vani 4; 

Mn.212 sub.510 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/1 – vani 6,5; 

Mn.212 sub.532 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.38; 

Mn.212 sub.534 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.32; 

ed altri immobili (successivamente venduti con la proporzionale quota di comproprietà sulle 

parti comuni); 

Per la quota di 283,4/1000: 

Mn.212 sub.506 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/10 –vani 1,5; 

Mn.212 sub.507 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – cat.C/6 –mq.24; 

Mn.212 sub.505 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – Ente comune; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni per legge e per destinazione, ed 

in particolare portineria, ufficio del portiere, posta in diverso fabbricato terra-tetto, avente 

accesso da Via Lungo L’Affrico n.276, piccolo edificio destinato ad autorimessa, deposito a 

comune, posto in prossimità dell’accesso di Via Del Salviatino e su quelli censiti al Mn.212 

sub.540 – P.S2-T-1-2 bene comune non censibile, spazio di manovra autorimesse, sette locali 

tecnici, due vani scala, due disimpegni, un cavedio. 

In forza del vincolo a favore della soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana, gli effetti 

giuridici dell’atto trascrivendo sono sottoposti, con esclusivo riferimento al trasferimento pro 
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quota della proprietà del Parco Monumentale, alla condizione sospensiva del mancato esercizio, 

nei termini di legge, da parte degli enti competenti, del diritto di prelazione nell’acquisto di 

quanto in oggetto di cui all’art.60 e seguenti del D.LVO 42 in data 22.1.2004, non vi è pertanto 

consegna di quanto sopra durante la pendenza della condizione. 

La società Dottor Group SpA si intenderà immessa nel possesso all’atto di contestazione 

dell’avveramento della condizione sospensiva, del verificarsi o meno della condizione predetta 

apposta a questa transazione, ai conseguenti effetti tutti, si farà constare con apposito atto 

formale che le parti si sono obbligate a stipulare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta 

da parte della parte più diligente dell’avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva. 

L’atto trascrivendo verrà notificato a cura delle parti al Ministero per i beni e le attività culturali, 

per il tramite della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Provincie di 

Firenze, Pistoia e Prato. 

Ai sensi del D.LGS. 42/2004, i comparenti hanno eletto domicilio dove indicato in comparizione. 

-Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA annotato il 17.12.2013 al 

n.3686; 

 

3)-DOTTOR GROUP S.P.A. 

    Sede San Vendemiano; 

    C.F. 03128970260; 

 

ISCRIZIONI: 

-Contratto di Mutuo a rogito Notaio Ferretto Giuseppe in data 30.09.2013 Rep.n.121214 ed 

Iscritto a Firenze il 29.10.2013 ai nn.28713/4969; 

Favore: Veneto Banca Società Cooperativa per Azioni – sede in Montebelluna; 

Contro: Dottor Group SpA; 

Capitale €.3.000.000,00; 

Somma Complessiva €.5.400.000,00; 

Durata anni 5; 

BENI: Comune di Firenze – Foglio 63 

M.li 212 sub.508 – 509 – 510 – 511 – 512 – 513 – 527 – 532 – 534 – 535 – 536 – 539; 

-Con Annotamento di Restrizione di Beni annotato il 24.01.2014 al n.223,  

con il quale svincola i M.li 212 sub.513 – 539; 

-Con Annotamento di Restrizione di Beni annotato il 29.09.2014 al n.2766,  

con il quale svincola i M.li 212 sub.511 – 512 – 535 – 536; 

-Con Annotamento di Restrizione di Beni annotato il 07.10.2016 al n.5305,  

con il quale svincola i M.li 212 sub.509 – 527; 

 

TRASC.CONTRO: 

-Decreto di Ammissione Concordato Preventivo in data 20.09.2016 Rep.n.3833 e trascritto a 

Firenze il 31.10.2016 ai nn.40392/27307; 
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-Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta il 11.12.2020 ai nn.45317/31221. 
 

3.4.2 RIEPILOGO SINTETICO PROVENIENZA 

-Contratto di Transazione con trasferimento Immobiliare a rogito Notaio Renieri Marta in data 

15.03.2013 Rep.n.5699 e trascritto a Firenze il 20.03.2013 ai nn.8022-3/5922-3; 

Con il quale la società  S.p.A. a titolo di reciproca concessione, ai sensi dell’art.1965 

C.C., ha ceduto e trasferito alla società Dottor Group S.p.A. che ha accettato ed acquistato la 

proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del complesso Il Salviatino collocato 

all’interno di ampio parco monumentale: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.212 sub.508 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.S2-T – cat.A/1 – vani 4; 

Mn.212 sub.510 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/1 – vani 6,5; 

Mn.212 sub.532 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.38; 

Mn.212 sub.534 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.32; 

ed altri immobili (successivamente venduti con la proporzionale quota di comproprietà sulle 

parti comuni); 

Per la quota di 283,4/1000: 

Mn.212 sub.506 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/10 –vani 1,5; 

Mn.212 sub.507 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – cat.C/6 –mq.24; 

Mn.212 sub.505 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – Ente comune; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni per legge e per destinazione, ed 

in particolare portineria, ufficio del portiere, posta in diverso fabbricato terra-tetto, avente 

accesso da Via Lungo L’Affrico n.276, piccolo edificio destinato ad autorimessa, deposito a 

comune, posto in prossimità dell’accesso di Via Del Salviatino e su quelli censiti al Mn.212 

sub.540 – P.S2-T-1-2 bene comune non censibile, spazio di manovra autorimesse, sette locali 

tecnici, due vani scala, due disimpegni, un cavedio. 

In forza del vincolo a favore della soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana, gli effetti 

giuridici dell’atto trascrivendo sono sottoposti, con esclusivo riferimento al trasferimento pro 

quota della proprietà del Parco Monumentale, alla condizione sospensiva del mancato esercizio, 

nei termini di legge, da parte degli enti competenti, del diritto di prelazione nell’acquisto di 

quanto in oggetto di cui all’art.60 e seguenti del D.LVO 42 in data 22.1.2004, non vi è pertanto 

consegna di quanto sopra durante la pendenza della condizione. 

La società Dottor Group SpA si intenderà immessa nel possesso all’atto di contestazione 

dell’avveramento della condizione sospensiva, del verificarsi o meno della condizione predetta 

apposta a questa transazione, ai conseguenti effetti tutti, si farà constare con apposito atto 

formale che le parti si sono obbligate a stipulare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta 

da parte della parte più diligente dell’avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva. 

L’atto trascrivendo verrà notificato a cura delle parti al Ministero per i beni e le attività culturali, 

per il tramite della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Provincie di 

Firenze, Pistoia e Prato. 
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Ai sensi del D.LGS. 42/2004, i comparenti hanno eletto domicilio dove indicato in comparizione. 

-Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA annotato il 17.12.2013 al 

n.3686. 
 

3.4.3 RIEPILOGO SINTETICO SERVITU’ E VINCOLI 

-Vincoli Legali con Atto della Soprintendenza Regionale Beni in data 22.04.2004 Rep.n.0/36 e 

trascritto a Firenze il 31.05.2004 ai nn.19642/12278; 

Sull’immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

Delibera emessa in data 22.4.2004 ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con dichiarazione interesse 

particolarmente importante, art.2 si dichiara, secondo quanto disposto dall’art.10 comma 6 e 

seguenti del D.P.R. 283/2000, l’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art.2 comma 

1 lettera A) del D.L.GS. 490/1999, del Parco individuato nelle premesse e descritto nelle 

allegate relazioni Storico-Artistica e planimetria catastale, il quale rimane, quindi, sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel titolo 1 del D.LGS. 490/1999, e si confermano, nei 

suoi confronti, le prescrizioni sopra descritte. 

 

-Atto Pubblico della Soprintendenza Arch.Paesa, S.A. Etnoant. Di Firenze in data 06.05.2008 

Rep.n.7287 e trascritto a Firenze il 21.05.2008 Ai nn.20520/13505; 

Con il quale si conviene tra la società  SpA e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato, le seguenti 

modalità per rendere accessibile al pubblico parte del Parco Monumentale “Il Salviatino”, così 

identificato: 

Comune di Firenze – fg.63 Mn.322 di mq.9.864. 

Viene riconosciuto e dato atto che l’accesso al bene necessita di attenta disciplina considerata 

la mutata destinazione di tipo residenziale. 

Le visite saranno ammesse dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni dalla cosiddetta settimana della 

cultura, prevedendosi gruppi di persone non superiori a 10. 

Le parti convengono che la porzione di Parco da assegnare alla pubblica fruizione, come sopra 

disciplinata, ogni eventuale onere derivante dalla applicazione del presente atto di convenzione 

far carico alla proprietaria, lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno 

che dovesse verificarsi. 

Il presente atto avrà durata temporale sin tanto che perdurerà la sottoscrizione a tutela, ai 

sensi della parte seconda del D.LGS.42/2004 del parco. 

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, 

l’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali potrà avvalersi ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 

N.283/2000, della clausola risolutiva espressa, ex art.1456 C.C., a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni assunte col contratto stesso. 
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3.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società DOTTOR 

GROUP S.p.A. con sede in San Vendemiano (TV), è proprietaria per l’intero degli immobili 

indicati al paragrafo 3.1.3. 

 

 
  

3.6 STIMA IMMOBILI 
 

3.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei 

beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato dei beni 

precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore dei beni 

con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli 

oggetto della presente valutazione.  

3.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima; 
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paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 702.300,00 € (SETTECENTODUE-

MILATRECENTOEURO). 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 

Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 

rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo la tipologia, la configurazione e l’ubicazione 

dell’immobile) e quindi non presenta un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Inoltre, dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale minima 

di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 22%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 547.700,00 

€ (CINQUECENTOQUARANTESETTEMILASETTECENTOEURO). 
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 a sud con i mappali 612, 613, 37, 605 del FG. 77; 

 ad est con i mappali 1375, 1699, 1700, 1381, 1383 del FG. 77 e con il torrente/fiume 

e/o le sue derivazioni; 

 ad ovest con i mappali 1446, 595 del FG. 77 e con il torrente/fiume e/o le sue 

derivazioni; 
 

4.1.4 DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

Il compendio oggetto di stima si sviluppa su un’ampia superficie in cui sorgono vari edifici di 

seguito indicati: 
 

 la “Villa della Colletta”; 

 i tre edifici dell’Opificio Galvani (identificati come “Edificio 1”, “Edificio 2” e “Edificio 3”); 

 alcune tettoie e coperture fatiscenti. 
 

Altresì fanno parte del compendio una serie di terreni adiacenti all’area fabbricata, con 

differenti destinazioni: 
 

 mapp.le 632 quale area urbana; 

 mapp.li 23, 26 destinati a “prato”; 

 mapp.li 35, 601, 718, 719 destinati a “seminativo”. 

 

Per un migliore inquadramento, nel seguente estratto di mappa vengono indicate le porzioni 

precedentemente elencate: 

 
ESTRATTO DI MAPPA con individuazione aree e fabbricati 
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L’intero complesso è stato oggetto di un articolato iter progettuale finalizzato al restauro 

conservativo e di riconversione urbanistica dell’”ex Cartiera Galvani”, che prevede: 
 

 il recupero ed il risanamento conservativo di “Villa della Colletta” e dei tre edifici “1”, 

“2” e “ 3” e la riqualificazione delle aree scoperte di pertinenza; 

 la demolizione delle tettoie oggetto di condono edilizio ed il recupero della loro 

volumetria;   

 l’applicazione del “Piano Casa” per l’edificio “3” e per le tettoie collocate al di  fuori della 

fascia di rispetto fluviale, con conseguente aumento di cubatura. 

 

L'intervento prevede la creazione di una struttura ricettivo-alberghiera con 76 posti letto, 

distribuiti in n. 38 camere doppie, con una piastra servizi con gli spazi comuni e la sala 

colazione, organizzati nei volumi di nuova costruzione. Per i locali della Villa a destinazione 

residenziale si prevede la realizzazione di n. 18 unità interne e di una portineria. 

In particolare: 
 

 Edificio 1: l’edificio denominato "1", insistente sul fiume, caratterizzato dalla sua 

configurazione a penisola affacciata sull’acqua, ospiterà il ristorante dell’albergo, aperto 

anche al pubblico, con 64 posti a sedere; 
 

 Edificio 2: nell’edificio adiacente "2", che presenta un lato prospiciente il fiume e l’altro 

collocato parallelamente alla viabilità interna dell’area, troveranno posto la cucina del 

ristorante, gli spogliatoi per il personale; 
 

 Edificio 2-3: il piano terra dell’edificio “3” sarà occupato da locali tecnici e magazzini. Le 

camere saranno collocate ai piani superiori degli edifici “2” e “3” e nei nuovi corpi 

A,B,C; 
 

 Le aree comuni collocate nel nuovo corpo “D” si affacceranno sul giardino esterno 

prospiciente il fiume Meschio e saranno delimitate verso il fiume dal parapetto in sasso 

sopra descritto. 
 

L'accesso alla nuova struttura avverrà da via Luigi Galvani sia per i pedoni che per i mezzi di 

approvvigionamento, attraverso l'ingresso storico adiacente alla Villa La Colletta, non distante 

dall’area parcheggio per gli ospiti della struttura ricettiva - residenziale. 

Gli utenti dei mezzi pubblici arriveranno alla nuova struttura ricettiva dalla via Carlo Lotti, 

attraverso un percorso di 250 m. L'arteria a destinazione mista pedonale-carrabile che 

attraverserà il complesso, è funzionale alla viabilità di emergenza, permettendo la 

raggiungibilità di ciascun edificio alle ambulanze e ai mezzi dei vigili del fuoco. Il suo utilizzo 

sarà comunque prevalentemente pedonale. 

È inoltre prevista la realizzazione degli standard urbanistici di progetto. 

Più in dettaglio, per i fabbricati precedentemente indicati, si riporta l’ubicazione delle varie 

volumetrie in progetto nella seguente planimetria: 



 
 

 

PAG. 42 di 67 

 
PLANIMETRIA con identificazione edifici 

 

L’ipotesi progettuale è rappresentata nei planivolumetrici seguenti: 
 

 
PLANIVOLUMETRICO: vista complessiva 

 

 

PLANIVOLUMETRICO: vista da nord-est 
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PLANIVOLUMETRICO: vista da sud-ovest 

 

Con riferimento agli elaborati progettuali (rif. Tavola “SCHEMA SINOTTICO SUPERFICI 

LORDE/VOLUMI”- DOMANDA DI PdC prot. 32551 DEL 31.10.2013 – Recupero e riqualificazione 

dell’antica Cartiera Galvani – PROGETTO DI NUOVA STRUTTURA A DESTINAZIONE RICETTIVO-

ALBERGHIERA E RESIDENZIALE CON AMPLIAMENTO PIANO CASA – INTEGRAZIONI depositata 

in data 28 NOVEMBRE 2014), si evidenziano i seguenti dati plani-volumetrici: 
 

 totale superficie lorda STATO DI FATTO 4.364,00 mq 

 totale volume lordo STATO DI FATTO  18.231,00 mq 
 

 totale superficie lorda STATO DI PROGETTO 5.270,60 mq 

 totale volume lordo STATO DI PROGETTO 18.736,50 mq 

 

Si precisa che l’iter del progetto ha avuto inizio nel 2004 e per una serie di vincoli, il Comune di 

Vittorio Veneto solamente in data 05.12.2014 con prot. n. 37697 e notifica del 04.02.2015, ha 

rilasciato il Permesso di Costruire n. 245/PF del 05.12.2014 per l’esecuzione del recupero e la 

riqualificazione della ex “Cartiera Galvani”.  

Il ritiro del succitato Permesso di Costruire non è ancora avvenuto, essendo subordinato alla 

presentazione di alcuni documenti integrativi ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione (€ 

67.994,75) e del costo di costruzione (€ 139.381,72) entrambi indicati nei documenti rilasciati 

dal Comune di Vittorio Veneto: si sono quindi succedute una serie di richieste di proroghe, 

accolte dal Comune di Vittorio Veneto, l’ultima delle quali è stata presentata dal Curatore 

Fallimentare con data 27.10.2020 e tuttora oggetto di valutazione. 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 1. 

 

Con riferimento all’attuale condizione dei vari fabbricati precedentemente indicati, vediamo ora 

nel dettaglio la descrizione degli stessi. 



 
 

 

PAG. 44 di 67 

“Villa della Colletta” 
 

Trattasi del corpo di fabbrica più antico, che risale probabilmente al seicento, la cui 

conformazione edificatoria la connette in modo imprescindibile al luogo circostante. 

L’andamento del tratto del Fiume Meschio è stato determinante per la realizzazione di un 

fabbricato con un fronte principale curvilineo e di un edificio ad impianto chiuso, costruito 

tutt’attorno ad una corte centrale.  

Rispetto al corso del fiume, la villa si eleva su due livelli collegati verticalmente da varie rampe 

di scale. 

Costruita con i materiali tipici dell’epoca, murature in mattoni, solai e tetto in legno e manto di 

copertura in coppi, è sempre stata destinata a residenza. 

 

Fabbricato denominato “Edificio 1” 
 

Trattasi del primo dei tre opifici dell’originaria cartiera, che si configura come una sorta di 

penisola circondata dal Fiume Meschio. 

L’edificio, ad un unico livello, è realizzato con muri in materiale misto, cemento e mattoni e 

tetto in legno. 

 
 
Fabbricato denominato “Edificio 2” 
 

Trattasi di un edificio a tipologia industriale con fronte affacciato sul Fiume Meschio. 

L’edificio a due livelli, è costituito da pareti in materiale misto, quali mattoni, sassi, 

tamponamenti in materiali incoerenti, solai e tetto a padiglione in legno. 

 
 
Fabbricato denominato “Edificio 3” 
 

Trattasi del terzo ed ultimo opificio dell’ex cartiera, ubicato in aderenza al muro in sasso, che 

circonda una parte del compendio edilizio. 

L’edificio a due livelli, è costituito da pareti in materiale misto,  e solai e tetto a padiglione in 

legno. 

 
 
“Tettoie” 
 

Trattasi di numerosi manufatti con struttura portante prevalentemente in legno e copertura in 

lamiera, che in parte collegano tra loro gli edifici che costituiscono l’ex cartiera e che 

costituiscono il terzo ed ultimo opificio del complesso originario, o parte sono delle strutture 

indipendenti.  

 
 
“Terreno agricolo” 
 

Trattasi di un fondo di superficie catastale pari a 10.186 mq. circa, con forma compatta, 

allungata, collocato in fregio a Via dei Furlani e in prossimità dell’ex cartiera, che attualmente 

non risulta essere coltivato.  

Il fondo si compone dei seguenti appezzamenti: 

- Lotto al mapp. 23; 
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- Lotto al mapp. 26; 

- Lotto al mapp. 35; 

- Lotto al mapp. 601; 

- Lotto al mapp. 718;  

- Lotto al mapp. 719. 
 

La superficie catastale complessiva di tali terreni è pari a 10.186,00 mq. 
 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
 

4.1.5 NOTE AGGIUNTIVE 

Si evidenzia che, in considerazione della attività esercitate in passato negli immobili 

precedentemente descritti, delle prolungate condizioni di abbandono in cui versano gli immobili, 

della presenza di vari materiali di differente tipologia presenti, non sono state nella presente 

perizia considerate problematiche e costi legati alla eventuale presenza di inquinamenti e/o 

inquinanti dei terreni e quindi della necessaria bonifica degli stessi. 

Tali aspetti risultano infatti ad oggi difficilmente quantificabili senza specifiche analisi di tipo 

ambientale/chimico finalizzate ad esempio alla valutazione dell'eventuale contaminazione del 

sottosuolo e/o delle acque di falda. Tali indagini e sondaggi non si sono eseguite in 

considerazione della tipologia/modalità richieste per la redazione della presente perizia. 

 
 

4.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

4.2.1 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

Da quanto evidenziato nel Certificato di Destinazione Urbanistica riportato in ALLEGATO 1, si 

evidenzia che i sottoelencati terreni sono così classificati dal P.R.G. vigente - Variante di Sintesi 

approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2733 del 16/05/1995 - e 

successive modificazioni: 

 

foglio 77 mappale 23 

- Zona a "Verde di rispetto o tutelato" in cui sono vietate nuove edificazioni come meglio 

precisato dall'art. 100 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

- L’area sopracitata ricade nella “fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- L’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica molto elevata – P4 – 

nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con 

D.P.C.M. del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

- L’area si trova all’interno del Sito di Importanza Comunitaria – Rete Natura 2000 “Fiume 

Meschio IT3240032”. 

 

 

 



 
 

 

PAG. 46 di 67 

foglio 77 mappale 24 

- Porzione in zona di tipo A1 area di antico impianto di interesse culturale e ambientale, che 

nello specifico prevede "Edifici, isolati o riuniti a gruppi, di interesse 

architettonico/ambientale", comprendente unità edilizie isolate in ambito agricolo della 

quale è riconosciuto l'interesse architettonico e/o ambientale (schede unità edilizie C2 n. 

108, 109, 132 e 133 del foglio F). 

- Porzione in zona a "Verde di rispetto o tutelato" in cui sono vietate nuove edificazioni come 

meglio precisato dall'art. 100 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

- L’area sopracitata ricade nella “Fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- Porzione dell’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica elevata – P3 

– nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con 

D.P.C.M. del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

- Porzione dell’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica molto 

elevata – P4 – nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza 

approvato con D.P.C.M. del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

 

foglio 77 mappale 26 

- Porzione in zona a "Verde di rispetto o tutelato" in cui sono vietate nuove edificazioni come 

meglio precisato dall'art. 100 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

- Porzione nel fiume Meschio. 

- L’area sopracitata ricade nella “Fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- L’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica molto elevata – P4 – 

nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con 

D.P.C.M. del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

- Porzione dell’area si trova all’interno del Sito di Importanza Comunitaria – Rete Natura 

2000 “Fiume Meschio IT3240032”. 

 

foglio 77 mappale 35 

- Zona di tipo E "Zone a destinazione agricola e tutela ambientale" distinte nella sottozona 

agricola E2.P0 assoggettata alle disposizioni di cui al Titolo V delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

- L'area sopracitata è ricompresa in "Zone agricole tutelate" come precisato all'art. 102 delle 

N.T.A. del vigente P.R.G. 

- L’area sopracitata ricade nella “fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- L’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica elevata – P3 – nel Piano 

di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con D.P.C.M. 

del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 
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foglio 77 mappale 601 

- Zona di tipo E "Zone a destinazione agricola e tutela ambientale" distinte nella sottozona 

agricola E2.P0 assoggettata alle disposizioni di cui al Titolo V delle N.T.A. del P.R.G. 

vigente. 

- L'area sopracitata è ricompresa in "Zone agricole tutelate" come precisato all'art. 102 delle 

N.T.A. del vigente P.R.G. 

- L’area sopracitata ricade nella “Fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- L’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica elevata – P3 – nel Piano 

di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con D.P.C.M. 

del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

 

foglio 77 mappale 632 

- Zona di tipo F3 “viabilità esistente” su cui insiste "percorso ciclabile" che è oggetto di 

variante al P.R.G. n. 63/2019, adottata con Delibera di Consiglio n. 37 del 19/10/2020. 

- L’area sopracitata ricade nella “Fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- L’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica molto elevata – P4 – 

nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con 

D.P.C.M. del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

 

foglio 77 mappale 718 

- Zona di tipo E "Zone a destinazione agricola e tutela ambientale" distinte nella sottozona 

agricola E2.P0 assoggettata alle disposizioni di cui al Titolo V delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

- L'area sopracitata è ricompresa in "Zone agricole tutelate" come precisato dall'art. 102 

delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

- L’area sopracitata ricade nella “Fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- Porzione dell'area sopracitata ricade nella “Fascia di rispetto da Pozzi e Sorgenti di prelievo 

idropotabile”, di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 236/88. 

- Porzione dell’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica media – P2 

– nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con 

D.P.C.M. del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

- Porzione dell’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica elevata – P3 

– nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con 

D.P.C.M. del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

 

foglio 77 mappale 719 

- Zona di tipo E "Zone a destinazione agricola e tutela ambientale" distinte nella sottozona 

agricola E2.P0 assoggettata alle disposizioni di cui al Titolo V delle N.T.A. del vigente P.R.G. 
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- L'area sopracitata è ricompresa in "Zone agricole tutelate" come precisato dall'art. 102 

delle N.T.A. del vigente P.R.G.  

- L’area sopracitata ricade nella “Fascia di rispetto fluviale” (150 metri), ai sensi dell’art. 142 

comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 42/2004. 

- L’area sopracitata è classificata area fluviale a pericolosità idraulica elevata – P3 – nel Piano 

di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza approvato con D.P.C.M. 

del 22/07/2011 (G.U. n. 32 del 08/02/2012). 

 

Si evidenzia inoltre che: 
 

- Il Piano Regolatore vigente nel comune di Vittorio Veneto individua il complesso edilizio 

dell’ex “Cartiera Galvani” in zona A1 comprendente "aree ed edifici di antico impianto di 

interesse culturale ed ambientale" e le penisole di terreno che si estendono sul Meschio in 

"zone di verde di rispetto o tutelato". Il Piano Regolatore definisce inoltre alcuni percorsi 

ciclopedonali. I terreni situati a nord-est della ex cartiera, ricadono invece in "zona agricola 

tutelata E2.P0”. 

- che la “Villa della Colletta” è contraddistinta da grado di protezione “GP2” e destinazione 

d’uso residenziale (art. 37 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione); 

- che l’edificio “2” è contraddistinto da grado di protezione “GP3” e destinazione d’uso 

residenziale, produttiva, terziaria, commerciale ed attività d’interesse comune (art. 37 

comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione); 

- che gli edifici “1” e “3” sono soggetti a risanamento conservativo (RS) e destinazione d’uso 

residenziale, produttiva, terziaria, commerciale ed attività d’interesse comune. 

- che il P.A.T.C. classifica la “Villa Della Colletta, Fassina,  Zanchetta” come Villa 

Veneta e gli “Opifici di Via Galvani” come complessi ed edifici di pregio architettonico; 

- che l’area della ex cartiera è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 lettera 

b) del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

- che il fiume Meschio ricade in un ambito territoriale denominato “Sito di Importanza 

Comunitaria” (S.I.C.) ai sensi della D.G.R.V. n. 2673 del 06.08.04, pertanto gli interventi 

edilizi sono sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.A.). 

4.2.2 TITOLI AUTORIZZATIVI 
 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

• Permesso di Costruire in Sanatoria provvedimento n. 112 del 04.06.2012, rilasciato con 

notifica del 28.03.2014 pe la realizzazione di manufatti B e C all’interno del complesso 

produttivo “ex cartiera Galvani” già oggetto di Condono Edilizio ai sensi della L.n. 

47/1985; 

• Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in data 04.06.2012; 

• Permesso di Costruire n. 245/PF del 05.12.2014 di cui alla domanda n. 32551/2013 del 

31.10.2013 per “recupero e riqualificazione dell’antica cartiera Galvani per la 

realizzazione di una nuova struttura ricettivo – alberghiera con opere di ampliamento ai 
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sensi della L.R. 14/2009 e L.R. n. 13/2011 “Piano Casa””: tale pratica non risulta 

ancora rilasciata. 

 

Come già indicato in precedenza, si precisa che l’iter del progetto ha avuto inizio nel 2004 e per 

una serie di vincoli, il Comune di Vittorio Veneto solamente in data 05.12.2014 con prot. n. 

37697 e notifica del 04.02.2015, ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 245/PF del 

05.12.2014 per l’esecuzione del recupero e la riqualificazione della ex “Cartiera Galvani”.  

Il ritiro del succitato Permesso di Costruire non è ancora avvenuto, essendo subordinato alla 

presentazione di alcuni documenti integrativi ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione (€ 

67.994,75) e del costo di costruzione (€ 139.381,72) entrambi indicati nei documenti rilasciati 

dal Comune di Vittorio Veneto: si sono quindi succedute una serie di richieste di proroghe, 

accolte dal Comune di Vittorio Veneto, l’ultima delle quali è stata presentata dal Curatore 

Fallimentare con data 27.10.2020 e tuttora oggetto di valutazione. 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 1. 
 

4.2.3 ABUSI EDILIZI 

Si precisa che, come già indicato in precedenza, molte delle aree sono accessibili con difficoltà  

a causa sia della vegetazione presente che delle precarie condizioni statico strutturali in cui 

versano le strutture in generale. Per tale ragione appare complicata la definizione di eventuali 

abusi edilizi riferiti allo stato di fatto. 

Ad ogni modo, con riferimento agli elaborati progettuali relativi al rilievo dello stato di fatto e 

per quanto è stato possibile verificare, non si evidenziano abusi edilizi di rilievo. 
 

4.2.4 CONGRUITÀ’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 

Anche per quanto riguarda le aree esterne, da quanto rilevato e dalla presa visione delle 

mappe catastali si evince una sostanziale conformità tra la rappresentazione grafica delle 

medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione delle eventuali difformità rilevabili esclusivamente 

con rilievo strumentale in sito, attività esclusa dalla presente perizia. 
 

 

4.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Considerata la condizione degli immobili, gli stessi appaiono inutilizzabili e quindi liberi e non 

occupati. 

 
 

4.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

4.4.1 QUADRO SINOTTICO AL VENTENNIO 
 

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO RELATIVO AI SEGUENTI IMMOBILI: 
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 Comune di VITTORIO VENETO – Sezione H – Foglio 1 

Catasto Fabbricati: 

Mn.24 sub.10 (ex sub.5 ex sub.4) 

Mn.24 sub.7 (ex sub.1-2-3); 

Beni Comuni non Censibili: 

Mn.24 sub.8 – Area Scoperta di mq.1930, comune ai sub.10 – 7; 

Mn.24 sub.9 – Portico, comune ai sub.10 – 7; 

fabbricato eretto sul seguente terreno: 

Foglio 77 

Mn 24 – Ente Urbano – Sup ha 0 50 43; 

deriva dalla fusione dei seguenti terreni: 

Mn 24 – Sup ha 0 10 06; 

Mn 29 – Sup ha 0 38 05; 

Mn 25 – Sup ha 0 02 32; 

 

Catasto Fabbricati: 

Mn.632; 

fabbricato eretto sul terreno: 

Foglio 77 

Mn 632 (ex 29) – Ente Urbano – Sup ha 0 00 28; 

 

Catasto Terreni: 

Foglio 77 

Mn.  23 – Sup.ha.0.04.15; 

Mn.  26 – Sup.ha.0.06.57; 

Mn.  35 – Sup.ha.0.11.57; 

Mn.601 (ex 34) – Sup.ha.0.30.47; 

Mn.718 (ex 599 ex 33) - Sup.ha.0.47.06; 

Mn.719 (ex 599 ex 33) – Sup.ha.0.02.04; 

 

VISURA AGGIORNATA AL 14.12.2020; 

 

-Compravendita a rogito Notaio Clarizio Giulia in data 13.02.1995 Rep.n.32533 e trascritta a 

Treviso il 16.02.1995 ai nn.4581/3283; 

Con il quale la  S.p.A. vende alla  S.p.A. che acquista i seguenti Immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

Mn.23 – Sup.ha.0.04.15; 

Mn.26 – Sup.ha.0.06.57; 

Mn.33 – Sup.ha.0.54.22; 

Mn.34 – Sup.ha.0.32.30; 

Mn.35 – Sup.ha.0.11.57; 

Catasto Fabbricati: 

Sezione H – Foglio 1 
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Mn.24 sub.1 – Via Maniero n.3° - P.T-1-cat.A/3 – vani 6-R.C.£.720.000; 

Mn.(24 sub.2 – Via Maniero n.5° - P.T-1- cat.A/3 – vani 8,5-R.C.£.765.000; 

Mn.)274  

Mn.24 sub.3 – Via Maniero n.5° - P.T-1-cat.A/3 – vani 6,5-R.C.£.780.000; 

Fabbricati ad uso attività industriale così catastalmente descritti: 

Sezione H – Foglio 1 

Mn.24 – Vaia Galvani n.10 – P.T-1 identificati nelle Planimetrie Prot.n.19897 – 19898 del 

21.4.1987; 

Area urbana scoperta estesa per mq.4.794 circa, così descritta: 

Sezione F – Foglio 2 

Mn.113 – Via Galvani n.10 Area scoperta identificata nelle planimetrie Prot.n.19897-19898 del 

21.4.1987; 

Il Prezzo della presente compravendita è stato convenuto di £.100.000.000.=per i terreni 

agricoli e £.1.100.000.000.= per i restanti beni in Vittorio Veneto. 

 

1)-  S.P.A. 

     Sede in Valli del Pasubio; 

     C.F.  

     C.F  

 

ISCRIZIONI: Negative; 

TRASC.CONTRO: 

-Compravendita a rogito Notaio Clarizio Giulia in data 13.02.1995 Rep.n.32537 e trascritta a 

Treviso il 16.02.1995 ai nn.4582/3284; 

Con il quale la  S.p.A. vende alla società  SrL che acquista per il prezzo di 

£.100.000.000.= i seguenti Immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

Mn.33 – Sup.ha.0.54.22; 

Mn.34 – Sup.ha.0.32.30; 

Mn.35 – Sup.ha.0.11.57; 

 

-Compravendita a rogito Notaio Clarizio Giulia in data 13.02.1995 Rep.n.32538 e trascritta a 

Treviso il 16.02.1995 ai nn.4583/3285; 

Con il quale la  S.p.A. vende alla società  SrL che acquista i seguenti 

Immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

Mn.23 – Sup.ha.0.04.15; 

Mn.26 – Sup.ha.0.06.57; 

Catasto Fabbricati: 

Mn.24 sub.1 – Via Maniero n.3° - P.T-1-cat.A/3 – vani 6-R.C.£.720.000; 

Mn.(24 sub.2 – Via Maniero n.5° - P.T-1- cat.A/3 – vani 8,5-R.C.£.765.000; 
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Mn.)274  

Mn.24 sub.3 – Via Maniero n.5° - P.T-1-cat.A/3 – vani 6,5-R.C.£.780.000; 

Fabbricati ad uso attività industriale così catastalmente descritti: 

Sezione H – Foglio 1 

Mn.24 – Vaia Galvani n.10 – P.T-1 identificati nelle Planimetrie Prot.n.19897 – 19898 del 

21.4.1987; 

Area urbana scoperta estesa per mq.4.794 circa, così descritta: 

Sezione F – Foglio 2 

Mn.113 – Via Galvani n.10 Area scoperta identificata nelle planimetrie Prot.n.19897-19898 del 

21.4.1987; 

Il Prezzo della presente compravendita è stato convenuto di £.2.800.000.000.=  

 

2)-  S.R.L. 

     Sede in Milano; 

     C.F.  

 

ISCRIZIONI:  

-Ipoteca con Atto a rogito Notaio Clarizio Giulia in data 13.02.1995 Rep.n.32548 e trascritto a 

Treviso il 16.02.1995 ai nn.4585/680; 

Con ANNOTAMENTO DI RESTRIZIONE DEI BENI annotato il 15.11.2004 al n.5503, 

con il quale vengono svincolati i seguenti immobili: 

Comune di Vittorio Veneto – Fg.77 M.li 24-632-23-24-25-26-29-632-599-601-35, 

                                                Sez.H – Fg.1 M.li 24 sub.1-2-274 Mn.24 sub.3; 

 

-Ipoteca con Atto a rogito Notaio Clarizio Giulia in data 03.06.1996 Rep.n.35788 ed iscritto a 

Treviso il 08.06.1996 ai nn.15214/2140; 

Con ANNOTAMENTO DI RESTRIZIONE DEI BENI annotato il 15.11.2004 al n.5504, 

con il quale vengono svincolati i seguenti immobili: 

Comune di Vittorio Veneto – Fg.77 M.li 24-632-23-24-25-26-29-632-599-601-35, 

                                                Sez.H – Fg.1 M.li 24 sub.1-2-274 Mn.24 sub.3; 

 

TRASC.CONTRO: 

N.B. Non trascritto l’Atto di Trasformazione da  SrL a  

 SrL; 

 

3)-  S.R.L. 

     Sede in Torrebelvicino (VI); 

     C.F.  

ISCRIZIONI: sopra descritte; 

TRASC.CONTRO: 

-Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta a Treviso il 27.03.1999 ai nn.10207/6772; 
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-Con Annotamento di Restrizione dei Beni annotato il 15.11.2004 al n.5502, 

con il quale vengono svincolati gli Immobili in Comune di Vittorio Veneto fg.69; 

-Con Annotamento di Restrizione dei Beni annotato il 15.11.2004 al n.5505, 

con il quale vengono svincolati gli Immobili in Comune di Vittorio Veneto fg.77 

M.li 24-632 M.li 24 sub.1-2-274 e Mn.24 sub.3; 

C.T. M.li 23-24-25-26-29-632-599-601-35; 

 

-Decreto di Trasferimento del Tribunale di Vicenza in data 26.02.2004 Rep.n.1131 e trascritto a 

Treviso il 19.03.2004 ai nn.12114-5/7602-3; 

Favore:  S.r.L. 

Contro:  SrL; 

BENI: Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

Mn.24 – Via Luigi Galvani - cat.D/1; 

Foglio 77 

Mn.632 – Ente Urbano di mq.28; 

Sezione H – Foglio 1 

Mn.24 sub.1 – Via Maniero – cat.A/3 – vani 6; 

Mn.24 sub.2 – Via Maniero – cat.A/1 – vani 8,5; 

Mn.274 – cat.A/3; 

Mn.24 sub.3 – Via Maniero – cat.A/3 – vani 6,5; 

Catasto Terreni: 

Foglio 77 

Mn.23 – Sup.ha.0.04.15; 

Mn.24 – Sup.ha.0.10.06; 

Mn.25 – Sup.ha.0.02.32; 

Mn.26 – Sup.ha.0.06.57; 

Mn.29 – Sup.ha.0.38.05; 

Mn.632 – Sup.ha.0.00.28; 

Mn.599 – Sup.ha.0.49.10; 

Mn.601 – Sup.ha.0.30.47; 

 

-Decreto di Trasferimento del Tribunale di Vicenza in data 09.11.2005 Rep.n.8105 e trascritto a 

Treviso il 18.01.2006 ai nn.2472/1603; 

Favore:  S.r.L. 

Contro:  SrL; 

BENI: Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

Mn.24 sub.4 – Via Luigi Galvani – cat.D/1; 

La presente è a parziale rettifica del Decreto Cron.n.1311 trascritto il 19.3.2004 ai 

nn.12114/7602, in quanto il Mn.24 sub.4 del Comune di Vittorio Veneto fg.77 era stato 

erroneamente indicato Mn.24, fermo tutto il resto; 
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4)-  SRL 

    Sede in San Vendemiano (TV); 

    c.f.  

 

ISCRIZIONI:  

-Ipoteca Volontaria Iscritta a Treviso il 04.02.2009 ai nn.3915/672; 

Con Annotamento di Cancellazione Totale eseguita in data 22.07.2019, comunicazione n.3505 

del 19.72019; 

 

TRASC.CONTRO: 

-Costituzione di Servitù di Elettrodotto in cavo interrato autenticato nelle firme in data 

24.09.2010 Rep.n.124858 Notaio Alessandro Degan, registrato a Conegliano il 13.10.2010 al 

n.1995 e trascritto a Treviso il 14.10.2010 ai nn.36768/22812; 

Con il quale la società  SrL costituisce a favore dell’Enel la servitù relativa 

all’elettrodotto “Linea MT S. Giacomo da C.P. Vittorio Veneto” in cavo interrato. 

L’elettrodotto posato ad una profondità di circa mt.1 è costituito da un cavo sotterraneo posato 

in un unico scavo. 

Il fondo servente è identificato al catasto come segue: 

Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

MN.601 – Sup.ha.0.30.47; 

Mn.  35 – Sup.ha.0.11.57; 

Il tratto soggetto alla servitù di elettrodotto ha complessivamente una lunghezza di m.20, una 

larghezza di m.2,2 e una superficie di circa mq.44. 

La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e 

pertanto la parte concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art.122 

del Testo Unico delle Acque e sugli impianti elettrici n.1775 del 1933.  

La servitù di cui al presente atto, conferisce all’Enel la facoltà di: 

-far accedere al fondo asservito il proprio personale; 

-scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti i lavori necessari; 

-abbattere quelle piante che ad esclusivo giudizio dell’Enel, possano essere di impedimento alla 

messa in opera dell’elettrodotto. 

La parte concedente si obbliga: 

-a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto; 

-a non piantare alberi di alto fusto a meno di mt.3 e a non erigere manufatti di qualunque 

genere a meno di 1 mt. dalla zona occupata; 

-a non collocare condutture interrate nella zona occupata, senza previa intesa con l’Enel. 

 

-Preliminare di Permuta del Segretario Comunale di Vittorio Veneto in data 05.12.2014 

Rep.4329 e trascritto a Treviso il 29.12.2014 ai nn.36681/27385; 

Premesso che la società  SrL  con delibera della Giunta Comunale n.202 del 24.11 e 

n.211 del 4.12.2014, è stato approvato il testo della convenzione urbanistica  approvata con 
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delibera consiliare n.2 del 18.2.2010, modificato e integrato con la previsione dell’impegno alla 

cessione anticipata in permuta al Comune dell’area in Comune di Vittorio Veneto fg.77 porzione 

di circa mq.204 del Mn.599, Mn.601 di ma.3.047 e Mn.35 di mq.1.157, ove erano stati 

inizialmente collocati i parcheggi in sede di richiesta di permesso di costruire per l’intervento 

Piano Casa, in cambio dell’area ottenuta in via anticipata dal Comune nell’ambito del Comparto 

7°, al fine di utilizzare l’area così ottenuta in permuta per la localizzazione in via sostitutiva dei 

parcheggi necessari alla realizzazione dell’intervento di recupero del compendio di Villa La 

Colletta ex Cartiera Galvani. 

Con il quale il Comune di Vittorio Veneto si impegna a cedere a titolo di permuta alla  

SrL i seguenti Immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – N.C.T. 

Fg.69 

Mn.1118 porzione; 

Mn.113 porzione; 

La società  SrL si impegna di cedere a titolo di permuta al Comune di Vittorio Veneto i 

seguenti Immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

Mn.599 porzione; 

M.li 601 – 35; 

La stipula dovrà avvenire entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.  

 

-Promessa di Vendita autenticata nelle firme in data 16.12.2011 Rep.n.84431 Notaio Paolo 

Talice e Trascritta a Treviso il 21.12.2015 ai nn.37713/26531; 

Con il quale la società  SRL promette di vendere alla società DOTTOR GROUP S.P.A. 

che pure promette di acquistare l’intera proprietà dei seguenti immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – Sezione H – Foglio 1 

Mn.24 sub.5 – Via Luigi Galvani – P.T-1- cat.D/1 – r.c.€.10.948,89; 

Mn.24 sub.7–Via Del Maniero–P.T-1-2-cat.A/2–cl.2–vani 26–sup.cat.mq.871-R.C.€.2.132,35; 

Mn.24 sub.8-Via Del Maniero-P.T-B.C.N.C. ai sub.5-7 – Area scoperta di mq.1.930; 

Mn.24 sub.9-Via Del Maniero-P.T-B.C.N.C. ai sub.5-7 – Portico; 

Mn.632 – Via Luigi Galvani – P.T – Area urbana di mq.28; 

Catasto Terreni: 

Foglio 77 

Mn.23 – Sup.ha.0.04.15; 

Mn.26 – Sup.ha.0.06.57; 

Mn.35 – Sup.ha.0.11.57; 

Mn.601 – Sup.ha.0.30.47; 

Mn.718 – Sup.ha.0.47.60; 

Mn.719 – Sup.ha.0.02.04; 
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Le parti convengono il prezzo di vendita non inferiore ad Euro 2.603.604,00, tale somma verrà 

aumentata qualora all’esito di stima asseverata, che verrà redatta entro sei mesi da oggi, il 

compendio immobiliare dovesse risultare di valore superiore a quello indicato. 

ISCRIZIONI:  

-Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Treviso in data 17.06.2016 Rep.n.2418 ed Iscritto a 

Treviso il 24.06.2016 ai nn.20882/3617; 

Favore: Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa – sede in Orsago; 

Contro:  SrL; 

Capitale €.654.246,68; 

Somma complessiva €.700.000,00; 

BENI: Comune di VITTORIO VENETO – Sezione H – Foglio 1 

C.F.M.li 24 sub.5-7-8-9; 

C.T. fg.77 Mn.24; 

C.F. Sez.H – Fg.1 

Mn.632; 

C.T. Fg.77 Mn.632; 

Catasto Terreni – Fg.77 

M.li 23-26-35-601-718-719; 

ed altri beni; 

Contro: altra ditta per altri beni; 

 

-Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Treviso in data 21.10.2016 Rep.n.4061 ed Iscritto a 

Treviso il 25.10.2016 ai nn.34807/6402; 

Favore: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc.Coop.  – sede in Tarzo; 

Contro:  SrL In liquidazione; 

Capitale €.164.267,50; 

Somma complessiva €.320.000,00; 

BENI: Comune di VITTORIO VENETO – Sezione H – Foglio 1 

C.F.M.li 24 sub.5-7-8-9; 

C.F. Sez.H – Fg.1 

Mn.632; 

Catasto Terreni – Fg.77 

M.li 35-601-718-719; 

ed altri beni; 

Con Annotamento di Restrizione di Beni annotato il 07.01.2020 al n.77,  

con il quale vengono svincolati immobili in Comune di Conegliano; 

 

TRASC.CONTRO: 

-Vendita a rogito Notaio Paolo Talice in data 17.12.2018 Rep.n.88598 e trascritto a Treviso il 

17.12.2018 ai nn.45681/32125; 
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Con il quale la società  SRL vende alla società DOTTOR GROUP S.P.A. che acquista 

l’intera proprietà per il prezzo di €.2.603.604,00 dei seguenti immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – Sezione H – Foglio 1 

Mn.24 sub.5 – Via Luigi Galvani – P.T-1- cat.D/1 – r.c.€.10.948,89; 

Mn.24 sub.7–Via Del Maniero–P.T-1-2-cat.A/2–cl.2–vani 26–sup.cat.mq.871-R.C.€.2.132,35; 

Mn.24 sub.8-Via Del Maniero-P.T-B.C.N.C. ai sub.5-7 – Area scoperta di mq.1.930; 

Mn.24 sub.9-Via Del Maniero-P.T-B.C.N.C. ai sub.5-7 – Portico; 

Mn.632 – Via Luigi Galvani – P.T – Area urbana di mq.28; 

Catasto Terreni: 

Foglio 77 

Mn.23 – Sup.ha.0.04.15; 

Mn.26 – Sup.ha.0.06.57; 

Mn.35 – Sup.ha.0.11.57; 

Mn.601 – Sup.ha.0.30.47; 

Mn.718 – Sup.ha.0.47.60; 

Mn.719 – Sup.ha.0.02.04; 

La parte venditrice, dichiara che con decreto n.0202 del 19.5.2015 della Regione Veneto è 

stato rinnovato (con scadenza al 31.12.2017 decorrente dal 31.12.2014) il decreto n.176 del 

9.7.2007 (scaduto il 31.12.2014) per la concessione di derivazione d’acqua dal fiume Meschio, 

per la produzione di energia idroelettrica per derivare moduli 20 per produrre con un salto di 

m.1,52 una potenza nominale di Kw 29,80, subordinatamente all’osservanza delle condizioni 

contenute nel disciplinare Rep.n.291 in data 9.11.1984, quali prescrizioni provvisorie, in attesa 

di quelle definitive, conseguenti alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione del 

complesso edilizio in oggetto; 

-per i lavori di recupero e riqualificazione della “antica Cartiera Galvani” ricostruzione di 

passerella di collegamento Villa/terrazza posta a livello del piano terra insistente su area 

damaniale del canale di derivazione del fiume Meschio – è stato rilasciato dalla Regione Veneto 

decreto n.0080 in data 20.02.2015 avente ad oggetto la concessione sul demanio idrico Fiume 

Meschio, avente termine il 21.12.2024, sulla base del disciplinare Rep.n.7671 sottoscritto il 

6.2.2015 tra la Regione Veneto e la Società venditrice, contenete gli obblighi e le condizioni cui 

è vincolata la citata concessione demaniale. 

Esiste la servitù di elettrodotto “Linea MT S.Giacomo da C.P. Vittorio Veneto” in cavo interrato, 

di cui atto in data 24.09.2010 Rep.n.124858 Notaio Degan e trascritto il 14.10.2010 ai 

nn.36768/22812, gravante i m.li 601 – 35 fg.77 del C.T.; 

Si precisa che quanto compravenduto è oggetto delle seguenti formalità: 

-Ipoteca giudiziale iscritta il 24.6.2016 ai nn.20882/3617; 

-Ipoteca giudiziale iscritta il 25.10.2016 ai nn.34807/6402; 

precisando che essendo le suddette ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione della 

promessa di vendita di cui al successivo art.8 non sono opponibili all’odierno acquirente. 
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Le parti danno atto che porzione del Mn.599 ora Mn.719 e i M.li 601 e 35 fg.77 sono stati 

oggetto del preliminare di permuta stipulato con il Comune di Vittorio trascritto il 29.12.2014 ai 

nn.36681/27385, al quale non è stata data la sua esecuzione. 

 

 

6)-DOTTOR GROUP S.P.A. 

    Sede in San Vendemiano (TV); 

    C.F. 03128970260; 

 

ISCRIZIONI:          Negative; 

TRASC.CONTRO: 

 

-Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta il 10.12.2020 ai nn.41415/28425. 
 

4.4.2 RIEPILOGO SINTETICO PROVENIENZA 

-Vendita a rogito Notaio Paolo Talice in data 17.12.2018 Rep.n.88598 e trascritto a Treviso il 

17.12.2018 ai nn.45681/32125; 

Con il quale la società  SRL vende alla società DOTTOR GROUP S.P.A. che acquista 

l’intera proprietà per il prezzo di €.2.603.604,00 dei seguenti immobili: 

Comune di VITTORIO VENETO – Sezione H – Foglio 1 

Mn.24 sub.5 – Via Luigi Galvani – P.T-1- cat.D/1 – r.c.€.10.948,89; 

Mn.24 sub.7–Via Del Maniero–P.T-1-2-cat.A/2–cl.2–vani 26–sup.cat.mq.871-R.C.€.2.132,35; 

Mn.24 sub.8-Via Del Maniero-P.T-B.C.N.C. ai sub.5-7 – Area scoperta di mq.1.930; 

Mn.24 sub.9-Via Del Maniero-P.T-B.C.N.C. ai sub.5-7 – Portico; 

Mn.632 – Via Luigi Galvani – P.T – Area urbana di mq.28; 

Catasto Terreni: 

Foglio 77 

Mn.23 – Sup.ha.0.04.15; 

Mn.26 – Sup.ha.0.06.57; 

Mn.35 – Sup.ha.0.11.57; 

Mn.601 – Sup.ha.0.30.47; 

Mn.718 – Sup.ha.0.47.60; 

Mn.719 – Sup.ha.0.02.04; 

La parte venditrice, dichiara che con decreto n.0202 del 19.5.2015 della Regione Veneto è 

stato rinnovato (con scadenza al 31.12.2017 decorrente dal 31.12.2014) il decreto n.176 del 

9.7.2007 (scaduto il 31.12.2014) per la concessione di derivazione d’acqua dal fiume Meschio, 

per la produzione di energia idroelettrica per derivare moduli 20 per produrre con un salto di 

m.1,52 una potenza nominale di Kw 29,80, subordinatamente all’osservanza delle condizioni 

contenute nel disciplinare Rep.n.291 in data 9.11.1984, quali prescrizioni provvisorie, in attesa 

di quelle definitive, conseguenti alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione del 

complesso edilizio in oggetto; 
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-per i lavori di recupero e riqualificazione della “antica Cartiera Galvani” ricostruzione di 

passerella di collegamento Villa/terrazza posta a livello del piano terra insistente su area 

damaniale del canale di derivazione del fiume Meschio – è stato rilasciato dalla Regione Veneto 

decreto n.0080 in data 20.02.2015 avente ad oggetto la concessione sul demanio idrico Fiume 

Meschio, avente termine il 21.12.2024, sulla base del disciplinare Rep.n.7671 sottoscritto il 

6.2.2015 tra la Regione Veneto e la Società venditrice, contenete gli obblighi e le condizioni cui 

è vincolata la citata concessione demaniale. 

Esiste la servitù di elettrodotto “Linea MT S.Giacomo da C.P. Vittorio Veneto” in cavo interrato, 

di cui atto in data 24.09.2010 Rep.n.124858 Notaio Degan e trascritto il 14.10.2010 ai 

nn.36768/22812, gravante i m.li 601 – 35 fg.77 del C.T.; 

Si precisa che quanto compravenduto è oggetto delle seguenti formalità: 

-Ipoteca giudiziale iscritta il 24.6.2016 ai nn.20882/3617; 

-Ipoteca giudiziale iscritta il 25.10.2016 ai nn.34807/6402; 

precisando che essendo le suddette ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione della 

promessa di vendita di cui al successivo art.8 non sono opponibili all’odierno acquirente. 

Le parti danno atto che porzione del Mn.599 ora Mn.719 e i M.li 601 e 35 fg.77 sono stati 

oggetto del preliminare di permuta stipulato con il Comune di Vittorio trascritto il 29.12.2014 ai 

nn.36681/27385, al quale non è stata data la sua esecuzione. 
 

4.4.3 RIEPILOGO SINTETICO SERVITU’ E VINCOLI 

-Costituzione di Servitù di Elettrodotto in cavo interrato autenticato nelle firme in data 

24.09.2010 Rep.n.124858 Notaio Alessandro Degan, registrato a Conegliano il 13.10.2010 al 

n.1995 e trascritto a Treviso il 14.10.2010 ai nn.36768/22812; 

Con il quale la società  SrL costituisce a favore dell’Enel la servitù relativa 

all’elettrodotto “Linea MT S. Giacomo da C.P. Vittorio Veneto” in cavo interrato. 

L’elettrodotto posato ad una profondità di circa mt.1 è costituito da un cavo sotterraneo posato 

in un unico scavo. 

Il fondo servente è identificato al catasto come segue: 

Comune di VITTORIO VENETO – Foglio 77 

MN.601 – Sup.ha.0.30.47; 

Mn.  35 – Sup.ha.0.11.57; 

Il tratto soggetto alla servitù di elettrodotto ha complessivamente una lunghezza di m.20, una 

larghezza di m.2,2 e una superficie di circa mq.44. 

La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e 

pertanto la parte concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art.122 

del Testo Unico delle Acque e sugli impianti elettrici n.1775 del 1933.  

La servitù di cui al presente atto, conferisce all’Enel la facoltà di: 

-far accedere al fondo asservito il proprio personale; 

-scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti i lavori necessari; 

-abbattere quelle piante che ad esclusivo giudizio dell’Enel, possano essere di impedimento alla 

messa in opera dell’elettrodotto. 
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La parte concedente si obbliga: 

-a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto; 

-a non piantare alberi di alto fusto a meno di mt.3 e a non erigere manufatti di qualunque 

genere a meno di 1 mt. dalla zona occupata; 

-a non collocare condutture interrate nella zona occupata, senza previa intesa con l’Enel. 

 

 

4.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 

Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società DOTTOR 

GROUP S.p.A. con sede in San Vendemiano (TV), è proprietaria per l’intero degli immobili 

indicati al paragrafo 4.1.3. 
 

 

 

 

4.6 STIMA IMMOBILI 
 

4.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

In considerazione di quanto precedentemente indicato e con riferimento allo stato di 

approvazione/rilascio del Permesso a Costruire indicato al paragrafo 4.2.2, i beni sono stati 

stimati secondo due differenti ipotesi, di seguito indicate: 

 

 IPOTESI DI STIMA I: il criterio di stima adottato per la determinazione del più 

probabile valore di mercato dei beni precedentemente descritti è quello comparativo, 

che si esplica nel rapportare il valore dei beni per unità di superficie con quello di altri 

simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli oggetto 

della presente valutazione. In tale ipotesi, è stato considerato un valore unitario per 

metro quadrato di superficie rappresentativo dell’immobile nelle sue condizioni attuali e 

senza alcun progetto di recupero/ristrutturazione approvato/rilasciato. 

 

 

 IPOTESI DI STIMA II: il criterio di stima adottato per la determinazione del più 

probabile valore di mercato dei beni precedentemente descritti è quello comparativo, 

che si esplica nel rapportare il valore dei beni per unità di superficie con quello di altri 

simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli oggetto 

della presente valutazione. In tale ipotesi, è stato considerato un valore unitario per 

metro quadrato di potenziale superficie edificabile considerando il progetto di restauro 

(precedentemente descritto) approvato e valido con un orizzonte temporale 

sufficientemente lungo da permettere ad un nuovo acquirente di poter organizzare le 

necessarie attività e/o lavorazioni mantenendo appunto valido l’ultimo progetto 

approvato. È stata inoltre valutata la superficie aggiuntiva progettualmente prevista 

(rif. Tavola “SCHEMA SINOTTICO SUPERFICI LORDE/VOLUMI”- DOMANDA DI PdC prot. 
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32551 DEL 31.10.2013 – Recupero e riqualificazione dell’antica Cartiera Galvani – 

PROGETTO DI NUOVA STRUTTURA A DESTINAZIONE RICETTIVO-ALBERGHIERA E 

RESIDENZIALE CON AMPLIAMENTO PIANO CASA – INTEGRAZIONI depositata in data 

28 NOVEMBRE 2014). 

 

4.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti e/o pubblicazioni e/o informazioni derivanti da 

operatori nell’ambito delle aste immobiliari (ad esempio relativamente a procedure 

fallimentari, esecuzioni immobiliari ecc…): si è quindi proceduto ad un’analisi delle 

aggiudicazioni di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente 

stima. 

 

Si precisa che la valutazione è stata effettuata per unità di superficie e non per volume in 

quanto le fonti disponibili indicano appunto dei valori per metro quadrato di superficie. 
 

4.6.3 CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE ALLE MODALITA’ DI STIMA DEGLI IMMOBILI 

Si evidenzia che il valore del compendio oggetto di stima risulta fortemente influenzato da 

aspetti di rilievo legati alla tipologia dei beni ed alla situazione urbanistico-amministrativa 

dell’area; si fa in particolare riferimento: 
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  all’attuale situazione del mercato, caratterizzata da un’oggettiva difficoltà nell’effettuare 

investimenti di tale tipologia ed entità; 

 

  all’elevata capacità finanziaria richiesta per finalizzare la realizzazione e ristrutturazione 

delle volumetrie; 

 
  agli oneri/costi legati alle consulenze ed attività tecniche necessarie per la gestione 

tecnico/progettuale ed amministrativa di un intervento di ristrutturazione/risanamento 

del compendio; 

 
  alle tempistiche ed incertezze legate alle attività tecnico/progettuali, costruttive ed 

amministrative dell’intervento di ristrutturazione/risanamento del compendio; 

 
 alle incertezze derivanti da una complessa situazione di vincoli, abusi/condoni, recuperi 

ed esigenze che indubbiamente rendono complicato e problematico l’iter progettuale 

e/o realizzativo; 

 

 all’eventuale necessità di accordare le vicine proprietà e/o la pubblica amministrazione 

per la definizione ad esempio di eventuali permute, finalizzate alla definizione 

dell’accesso, dei parcheggi ed in generale degli interventi da progettare, pianificare e 

sottoporre per approvazione agli organi ed enti competenti. 

 
Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza nell’appetibilità dei 

beni oggetto di stima e quindi sul valore di mercato di tali beni. 

 

4.6.4 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI - IPOTESI DI STIMA I 
 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dei beni e della loro ubicazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato, dei 

beni, liberi da qualsiasi gravame e limitazione e considerando anche le attuali condizioni del 

mercato immobiliare, sia: 

 

Superfici di attuale edificazione completamente da ristrutturare 120,00 – 200,00 €/mq 

Terreni agricoli 6,00 – 8,00 €/mq 

 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 4.6.2. 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 

Le superfici degli immobili sono state ricavata dagli elaborati progettuali (rif. Tavola “SCHEMA 

SINOTTICO SUPERFICI LORDE/VOLUMI”- DOMANDA DI PdC prot. 32551 DEL 31.10.2013 – 





 
 

 

PAG. 64 di 67 

 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Inoltre, dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione del compendio oggetto di stima è pari arrotondato a 

409.200,00 € (QUATTROCENTONOVEMILADUECENTOEURO). 

 

4.6.5 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI - IPOTESI DI STIMA II  
 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dei beni e della loro ubicazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato, dei 

beni, liberi da qualsiasi gravame e limitazione e considerando anche le attuali condizioni del 

mercato immobiliare, sia: 

 

Superfici di attuale edificazione completamente da ristrutturare con 

progetto approvato 

150,00 – 200,00 €/mq 

Incremento di superfici di potenziale nuova edificazione con progetto 

approvato   

160,00 – 220,00 €/mq 

Terreni agricoli 6,00 – 8,00 €/mq 

 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 4.6.2. 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 
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Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo la tipologia, la configurazione, le condizioni di 

manutenzione e l’ubicazione dell’immobile) e quindi non presenta un mercato di 

ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Inoltre, dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione del bene compendio di stima è pari arrotondato a 

602.400,00 € (SEICENTODUEMILAQUATTROCENTOEURO). 
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5 RIEPILOGO VALORI DI STIMA 
 
In base a quanto indicato nella presente perizia, si riassumono nella seguente tabella i valori 

dei beni: 

 

LOTTO DESCRIZIONE  VALORE DI 
MERCATO 

 VALORE DI 
REALIZZO 

LOTTO 1.1 Appartamento denominato “Botticelli” ubicato all’interno di un 
compendio a destinazione residenziale di pregio, sito tra via 
del Salviatino, 1 e Via Lungo L’Affrico, 276 – Firenze (FI)

483.300,00 €        376.900,00 €        

LOTTO 1.2 Appartamento denominato “Donatello” ubicato all’interno di un 
compendio a destinazione residenziale di pregio, sito tra via 
del Salviatino, 1 e Via Lungo L’Affrico, 276 – Firenze (FI)

702.300,00 €        547.700,00 €        

LOTTO 2 ipotesi di Stima "I" Compendio immobiliare in disuso denominato “Ex Cartiera 
Galvani”, ubicato in via Luigi Galvani - Vittorio Veneto (TV)

584.700,00 €        409.200,00 €        

ipotesi di Stima "II" Compendio immobiliare in disuso denominato “Ex Cartiera 
Galvani”, ubicato in via Luigi Galvani - Vittorio Veneto (TV) - è 
stato considerato il progetto di cui alla DOMANDA DI PdC 
prot. 32551 DEL 31.10.2013 approvato e valido con un 
orizzonte temporale sufficientemente lungo anche con la 
relativa superficie coperta aggiuntiva

860.700,00 €        602.400,00 €        

 




