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SCHEDA SINTETICA E INDICE 
 
Procedura es.imm. n. 240/2014 R.G., Giudice dott.ssa Sara Pitinari promossa da: 

________________________________________________________________________ 

(con Avv.to Giuseppe F.M. La Scala e Paola Strada) 

contro 

_____________________ 

LOTTO N. 2 
Diritto (cfr pag. 6): piena proprietà per la quota di 1/2. Il lotto è facilmente divisibile in due parti come da bozza 

di progetto divisionale di cui all’allegato n. 10 alla relazione peritale. 

Bene (cfr pag. 8): Lotto di terreno edificabile delimitato da recinzione, prospiciente la pubblica via Crosara tra i 

civici 60 e 62, a Bolzano vicentino, a circa 1Km a nord ovest rispetto al centro del Comune.  

Trattasi di un lotto pianeggiante ben servito, con buona esposizione, di 1672 mq di superficie catastale con 

indice fondiario di 1,5 mc/mq. 

Ubicazione (cfr pag. 8): Bolzano Vicentino (VI), Via Crosara 

Stato (cfr pag. -): trattasi di terreno per il quale non è definito uno stato di manutenzione 

Dati Catastali attuali (cfr pag. 10): 

Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 22, qualità seminativo arborato, classe 2, consistenza 

1672 mq, deduzione A10; B34, reddito dominicale € 13,96, reddito agrario € 7,77. 

Differenze rispetto al pignoramento (cfr pag. 7): I dati catastali attuali corrispondono con quanto riportato 

nell’atto di pignoramento.  

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag. 14): Dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal 

Comune di Bolzano Vicentino, del 18/05/2016, si evince che il terreno ricade completamente in Z.T.O. “B2” 

con vincolo sismico. 

Valore di stima (cfr pag. 12): € 115.000,00 

Valore mutuo (cfr pag. 17-20): € 1.500.000,00 (valore totale ipoteca € 3.000.000,00) 

Vendibilità (cfr pag. 23): discreta 

Pubblicità (cfr pag. 12): trattandosi di terreno visibile dalla pubblica via pricipale si ritiene di eseguire 

pubblicità su siti internet, giornali e con l’affissione di cartello nella proprietà. 

Occupazione (cfr pag. 15): il lotto non viene coltivato ma è lasciato a prato e sistemato direttamente dalla 

famiglia dell’esecutato.  

Titolo di occupazione (cfr pag. -): / 

Oneri (cfr pag. 21): non ci sono oneri. 

APE (cfr pag. -): non è stato redatto l’APE in quanto trattasi di terreno 

Problemi (cfr pag. -): non sono state rilevate problematiche da sottolienare. 
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