
TRIBUNALE DI VERONA
AVVISO DI VENDITA 

Esecuzione immobiliare n.  544/2017 R.E. cui è riunita la n. 636/2017   R.E.
Il sottoscritto Dott. Giacomo Gelmi, Notaio in Villafranca di Verona (VR), presso nov@, 
delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione, Dott. Angelo Franco (delega 
n. 46/2019), avvisa che sono posti in vendita i seguenti 

BENI IMMOBILI
Lotto 1
In Comune di Oppeano (VR) con accessi carrai e pedonali da Piazza Altichieri e da Via 
XXVI  Aprile,  piena  proprietà  della  porzione  principale  del  prestigioso  compendio 
immobiliare denominato "Corte Dominicale Turco"costituita da:
- villa padronale suddivisa in abitazione principale (sub 16), due appartamenti (subb 14-
18) e unità in corso di ristrutturazione (sub 17);
- cappella gentilizia ad uso privato (sub 19);
- autorimessa (sub 25);
- magazzino, barchessa e due depositi (sub 20);
- piccolo fabbricato ad uso ricovero attrezzi, ripostiglio e portico (sub 21);
- ampio parco interno di pertinenza e servizio della villa padronale (sub 27).
Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano (VR) Fg. 38:
mapp. 435 sub 16, Via Ventisei Aprile Snc P. S1-T-1-2, cat. A/1 - cl. 2 - vani 26,5 sup.cat.  
mq. 1250 - R.C. Euro 2.121,35 (D.M.701/94) (già Fg. 38: mapp.n. 435 subb 3-4-7-8-11-
13-15,  mapp.n.  91 sub 1 e mapp.n.  845 sub 1-3-6, giusta variazione per "Divisione, 
fusione, ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni" del 15/01/2019 prot. 
n. VR0005257)
mapp. 435 sub 18, Via Ventisei Aprile Snc P. 1, cat. A/2 - cl. 2 - vani 5,5 sup.cat. mq. 138  
-  R.C.  Euro  426,08  (D.M.701/94)  (già  Fg.  38:  mapp.n.  435  subb  3-4-7-8-11-13-15, 
mapp.n. 91 sub 1 e mapp.n. 845 sub 1-3-6, giusta variazione per "Divisione, fusione, 
ampliamento  e  diversa  distribuzione  degli  spazi  interni"  del  15/01/2019  prot.  n. 
VR0005257)
mapp. 435 sub 14, Via Ventisei Aprile Snc P. T, cat. A/3 - cl. 1 - vani 4,5 sup.cat. mq. 76 -  
R.C. Euro 144,09 (D.M.701/94)
mapp. 435 sub 28, Via Ventisei Aprile Snc P. T-1, bene comune non censibile
mapp. 435 sub 17, Via Ventisei Aprile Snc P. S1-T-1, fabbricato in corso di costruzione 
(già Fg. 38: mapp.n. 435 subb 3-4-7-8-11-13-15, mapp.n. 91 sub 1 e mapp.n. 845 sub 1-
3-6, giusta variazione per "Divisione, fusione, ampliamento e diversa distribuzione degli 
spazi interni" del 15/01/2019 prot. n. VR0005257)
mapp. 435 sub 19, Via Ventisei Aprile Snc P. T, cat. B/7 - cl. U sup.cat. mq. 79 - R.C. Euro 
892,44 (D.M.701/94) (già Fg. 38: mapp.n. 435 subb 3-4-7-8-11-13-15, mapp.n. 91 sub 1 
e  mapp.n.  845  sub  1-3-6,  giusta  variazione  per  "Divisione,  fusione,  ampliamento  e 
diversa distribuzione degli spazi interni" del 15/01/2019 prot. n. VR0005257)
mapp. 435 sub 25, Via Ventisei Aprile Snc P. T, cat. C/6 - cl. 2 sup.cat. mq. 9 - mq. 6 - R.C. 
Euro 12,09 (già Fg. 38 mapp.n. 91 sub 2, giusta variazione per modofica identificativo 
del 15/01/2019 prot. n. VR0004653)
mapp. 435 sub 20, Via Ventisei Aprile Snc P. T, cat. C/2 - cl. 3 sup.cat. mq. 138 - mq. 144  
- R.C. Euro 89,24 (D.M.701/94) (già Fg. 38: mapp.n. 435 subb 3-4-7-8-11-13-15, mapp.n.  
91  sub  1  e  mapp.n.  845  sub  1-3-6,  giusta  variazione  per  "Divisione,  fusione, 
ampliamento  e  diversa  distribuzione  degli  spazi  interni"  del  15/01/2019  prot.  n. 
VR0005257)
mapp. 435 sub 21, Via Ventisei Aprile Snc P. T, cat. C/2 - cl. 3 sup.cat. mq. 40 - mq. 32 - 



R.C. Euro 19,83 (D.M.701/94) (già Fg. 38: mapp.n. 435 subb 3-4-7-8-11-13-15, mapp.n.  
91  sub  1  e  mapp.n.  845  sub  1-3-6,  giusta  variazione  per  "Divisione,  fusione, 
ampliamento  e  diversa  distribuzione  degli  spazi  interni"  del  15/01/2019  prot.  n. 
VR0005257)
mapp. 435 sub 27, Via Ventisei Aprile Snc P. T, bene comune non censibile
L'area  coperta  e  scoperta  d'insistenza  degli  immobili  posti in  vendita  è  parte  della  
particella censita al C.T. del Comune di Oppeano con Fg 38 m.n. 435 E.U. di ha. 1.05.44 
(comprendente i mm.nn. 357-91-359-92-845-188-90).
Prezzo base: Euro 1.005.000,00 - Offerte minime in aumento: Euro 10.000,00
Offerta minima per partecipare: Euro 753.750,00
Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni
Dalla  perizia  in atti risulta  che la villa  è  stato costruita  nel  1500,  ha conformazione  
regolare  ed  è  posizionato  a  Nord-Est  del  lotto  complessivo.  L'attuale  complesso 
architettonico (edificato anteriormente al 1° settembre 1967) è composto da più corpi 
di fabbrica edificati nel tempo e unificati da un consistente intervento architettonico-
stilistico nel corso del primo Settecento - intervento che caratterizza la fabbrica della 
cappella gentilizia eretta in forma barocche entro il 1703. In particolare, relativamente 
agli  immobili  facenti parte  del  presente  lotto,  il  perito  ha  reperito  i  seguenti  
provvedimenti autorizzativi:
a) Concessione Edilizia n. 3102/1987 rilasciata in data 24.11.87 per la ristrutturazione 
con fusione di unità immobiliare (mn. 435 sub. 1 e 6): NON risulta nessun inizio lavori;
b) Concessione Edilizia Gratuita n. 5609 rilasciata in data 19.08.1998 per la realizzazione 
di opere di restauro della facciata e del porticato: NON risulta la comunicazione di fine 
lavori;
c) Concessione Edilizia Gratuita n. 5807 rilasciata in data 29.06.1999 per la realizzazione 
di  opere  di  variante  in  corso  d'opera  per  il  restauro  della  facciata  principale  e  del 
porticato: NON risulta nessun inizio lavori;
d) Concessione Edilizia Gratuita n. 6064 rilasciata in data 25.01.2001 per la realizzazione 
di opere di restauro del prospetto prospiciente alla piazza: NON risulta nessun inizio 
lavori;
e)  Permesso  di  Costruire  Gratuito  n.  6590  rilasciata  in  data  31.01.2005  per  la 
realizzazione di opere di interventi di adeguamento funzionale ed igienico-sanitario con 
fusione  di  unità  immobiliare  e  modifiche  prospettiche  di  porzione  di  complesso 
architettonico villa "Turco-Anti" e relativo inizio lavori: E' presente l'inizio dei lavori ma i 
lavori ad oggi non sono stati ultimati.
Il perito ha poi provveduto ad effettuare un accesso agli atti presso il Ministero per i  
beni e le attività culturali, dal quale è emerso quanto segue:
1)  autorizzazione  prot.  4793  del  30.12.2003  in  merito  al  progetto  di  adeguamento 
funzionale ed igienico sanitario di parte del complesso Villa Turco Anti;
2) trasmissione Decreto ex art. 2 D.Lgs 490/99 protocollato in Comune di Oppeano in 
data 28.07.2003 prot. 8776;
3) Decreto ex art. 2 D.Lgs 490799 emesso il 03.07.2003 con il quale viene vincolato tuto 
il compendio.
L'edificio in oggetto è sottoposto a procedimento di dichiarazione di interesse a norma 
del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 T.U.
In merito al  reperimento dei  titoli  abilitativi  e per quanto concerne le autorizzazioni 
edilizie, il Comune di Oppeano (VR) ha rilasciato al perito in copia solamente documenti 
relativi alla casa padronale identificata con il sub. 16 e l'unità in corso di costruzione 
(sub. 17) e il portico (sub. 20).
Per il restante compendio immobiliare non risultano titoli edilizi pertanto il perito ha 



ritenuto  opportuno,  considerata  la  vetustà  dei  beni  immobili,  di  tenere  in  dovuta 
considerazione il reale stato dei luoghi, in particolare:
- per quanto concerne il sub. 16 è stato rilevato che al piano terra (indicato nell'allegato 
A come salotto 2) sono state realizzate le opere come da progetto autorizzato nell'anno 
87 ma privo di inizio lavori; inoltre è stata tamponata internamente una finestra la quale 
dovrà  essere  ripristinata.  Al  medesimo  piano  la  distribuzione  interna  e  la  modifica 
prospettica del salotto 1 risulta autorizzata con Concessione Edilizia anno 98, ma priva 
di inizio lavori.
- per quanto riguarda il portico identificato con il sub. 20 sono presenti tre serramenti  
da rimuovere in quanto privi di autorizzazione edilizia.
- relativamente al piano primo è stato modificato la distruzione interna dei bagni nn. 3 e 
4; al piano sottotetto è stato realizzato un vano con la costruzione di tramezze prive di 
autorizzazione edilizia.
-  per  il  subalterno 17 -  con il  progetto del  2003  ne era  prevista  la  ristrutturazione 
tuttavia l'immobile è rimasto al grezzo.
Il  perito  ha  evidenziato  che  le  difformità  sopra  descritte  sono  sanabili  mediante 
presentazione di  SCIA in  alternativa al  P.d.C.  in parziale Sanatoria  per  quanto sopra 
descritto e per la prosecuzione dei lavori relativamente all'unità immobiliare sub. 17.
Il perito nella stima del lotto ha tenuto conto delle spese per la presentazione della SCIA 
in  parziale  sanatoria  con  rinnovo  della  richiesta  ai  BB.AA.  per  proseguimento  delle 
opere per il sub. 17 in corso di costruzione, nonchè per la regolarizzazione delle opere  
autorizzate nel sub. 16, ma eseguite senza inizio lavori e per la sanatoria delle modifiche 
ai bagni del piano primo non autorizzate.
L'aggiudicatario  potra',  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti e  nel  suo  interesse,  
presentare domanda di  concessione in sanatoria ai  sensi  della normativa urbanistica 
vigente.
Precisazioni
Dalla perizia in atti risulta che:
- le planimetrie catastali degli immobili posti in vendita, a seguito dell'aggiornamento  
effettuato dal perito, sono conformi allo stato dei luoghi;
- gli immobili sono privi di A.P.E.;
Dagli  atti risulta  che  gli  immobili  facenti parte  del  presente  lotto sono sottoposti a  
Vincolo  ex  art.  2  D.Lgs  490/99  giusta  Decreto  del  Ministero per  i  beni  e  le  attività 
culturali n. 10724/2003 Rep. emesso il 03.07.2003 e trascritto a Verona il 26 febbraio 
2004  ai  nn.  7966/4653  a  favore  della  Soprintendenza  B.A.C.  del  Veneto  , 
conseguentemente  la  vendita  del  presente  lotto  è  sottoposta  alla  condicio  iuris 
sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero o, nel  caso 
previsto dall'art. 62 comma III D.Lgs. n. 42/2004, della regione o degli altri enti pubblici  
territoriali interessati, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione 
della denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
Lotto 2
In  Comune di  Oppeano (VR)  con accesso da Via Matteotti s.n.c.  piena proprietà di 
abitazione disposta su due piani fuori terra, da ristrutturare.
Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano (VR) Fg. 38:
mapp. 435 sub 24, Via Giacomo Matteotti Snc P. T-1, cat. A/4 - cl. 1 - vani 4,5 sup.cat.  
mq. 105 - R.C. Euro 160,36 (D.M.701/94)
L'area coperta d'insistenza dell'immobile posto in vendita è parte della particella censita 
al C.T. del Comune di Oppeano con Fg 38 m.n. 435 E.U. di ha. 1.05.44 (comprendente i 
mm.nn. 357-91-359-92-845-188-90).
Precisazioni  Catastali:  Con  variazione  per  "Modifica  identificativo  ed  esatta 



rappresentazione  grafica"  del  14/01/2019  e  17.01.2019  prot.  n.  VR0004652  - 
VR0006575 - VR0004654 sono stati soppressi i mappali censiti con Fg. 38 mapp.n. 845  
sub 4 graffato con Fg. 37 mapp.n. 1382 sub 1, e con Fg. 38 mapp.n. 845 sub 2 e costituiti 
il Fg. 38 mapp.n. 435 sub 26 graffato con Fg. 37 mapp.n. 1382 sub 3 e il Fg. 38 mapp.n. 
435  sub  24,  e  variato  il  toponimo.  
Prezzo base: Euro 19.500,00 - Offerte minime in aumento: Euro 500,00
Offerta minima per partecipare: Euro 14.625,00
Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni
Dalla perizia in atti risulta che presso il Comune di Oppeano (VR) non vi sono Licenze,  
Autorizzazioni  e  tavole  progettuali,  relative  agli  immobili  facenti parte  del  presente  
lotto, e pertanto per il  perito non è stato possibile verificarne la conformità edilizia 
stante l'epoca di costruzione ante 01/09/1967.
Il perito ha poi provveduto ad effettuare un accesso agli atti presso il Ministero per i  
beni e le attività culturali, dal quale è emerso quanto segue:
1) trasmissione Decreto ex art. 2 D.Lgs 490/99 protocollato in Comune di Oppeano in 
data 28.07.2003 prot. 8776;
2) Decreto ex art. 2 D.Lgs 490799 emesso il 03.07.2003 con il quale viene vincolato tuto 
il compendio.
Per  ogni  nuovo  parere  tecnico  si  dovrà  quindi  tenere  in  considerazione  il  Vincolo 
Monumentale  (ex  l  D.L.  29  ottobre  1999  n.  490  T.U.)  insistente  sul  compendio e 
pertanto si dovrà presentare un eventuale iter burocratico anche presso la BB. AA.
L'aggiudicatario  potra',  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti e  nel  suo  interesse,  
presentare domanda di  concessione in sanatoria ai  sensi  della normativa urbanistica 
vigente.
Precisazioni
Dalla  perizia  in  atti risulta  che  tale  unità  immobiliare  è  priva  di  servizio  igienico  e  
abbisogna di interventi di ristrutturazione e allo stato, è probabilmente utilizzata come 
deposito/magazzino.
Dalla perizia in atti non risulta l'indice di prestazione energetica dell'immobile.
Dagli  atti risulta  che  gli  immobili  facenti parte  del  presente  lotto sono sottoposti a  
Vincolo  ex  art.  2  D.Lgs  490/99  giusta  Decreto  del  Ministero per  i  beni  e  le  attività 
culturali n. 10724/2003 Rep. emesso il 03.07.2003 e trascritto a Verona il 26 febbraio 
2004  ai  nn.  7966/4653  a  favore  della  Soprintendenza  B.A.C.  del  Veneto  , 
conseguentemente  la  vendita  del  presente  lotto  è  sottoposta  alla  condicio  iuris 
sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero o, nel  caso 
previsto dall'art. 62 comma III D.Lgs. n. 42/2004, della regione o degli altri enti pubblici  
territoriali interessati, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione 
della denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
Lotto 3
In Comune di Oppeano (VR) con accesso da Via Matteotti piena proprietà di abitazione 
sui piani terra e primo, con pertinenziale magazzino disposto su due livelli fuori terra e 
da ristrutturare.
Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano (VR) Fg. 37
mapp. 1382 sub 2 graffato con Fg. 38 mapp. 435 sub. 22, Via Giacomo Matteotti Snc, P. 
T-1, cat. C/2 - cl. 1 - mq. 140 - R.C. Euro 62,18
Fg. 38: mapp. 435 sub 23, Via Giacomo Matteotti Snc P. T-1, cat. A/2 - cl. 2 - vani 14  
sup.cat. mq. 278 - R.C. Euro 1.084,56 
L'area coperta d'insistenza degli immobili posti in vendita è parte della particelle censite 
al C.T. del Comune di Oppeano con Fg 38 m.n. 435 E.U. di ha. 1.05.44 (comprendente i 
mm.nn. 357-91-359-92-845-188-90) e con Fg. 37 m.n. 1382 E.U. di are 03.63.



Precisazioni catastali: tutti gli immobili derivano daFg. 38: mapp.n. 435 subb 3-4-7-8-11-
13-15,  mapp.n.  91 sub 1 e mapp.n.  845 sub 1-3-6, giusta variazione per "Divisione, 
fusione, ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni" del 15/01/2019 prot. 
n. VR0005257.
Prezzo base: Euro 104.100,00 - Offerte minime in aumento: Euro 1.000,00
Offerta minima per partecipare: Euro 78.075,00
Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni
Dalla perizia in atti risulta che presso il Comune di Oppeano (VR) non vi sono Licenze,  
Autorizzazioni  e  tavole  progettuali,  relative  agli  immobili  facenti parte  del  presente  
lotto, e pertanto per il  perito non è stato possibile verificarne la conformità edilizia 
stante l'epoca di costruzione ante 01/09/1967.
Il perito ha poi provveduto ad effettuare un accesso agli atti presso il Ministero per i  
beni e le attività culturali, dal quale è emerso quanto segue:
1) trasmissione Decreto ex art. 2 D.Lgs 490/99 protocollato in Comune di Oppeano in 
data 28.07.2003 prot. 8776;
2) Decreto ex art. 2 D.Lgs 490799 emesso il 03.07.2003 con il quale viene vincolato tuto 
il compendio.
Per  ogni  nuovo  parere  tecnico  si  dovrà  quindi  tenere  in  considerazione  il  Vincolo 
Monumentale  (ex  l  D.L.  29  ottobre  1999  n.  490  T.U.)  insistente  sul  compendio e 
pertanto si dovrà presentare un eventuale iter burocratico anche presso la BB. AA.
L'aggiudicatario  potra',  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti e  nel  suo  interesse,  
presentare domanda di  concessione in sanatoria ai  sensi  della normativa urbanistica 
vigente.
Precisazioni
Dalla perizia in atti risulta che:
-  l'accesso  agli  immobili  avviene  attualmente  da  Via  G.  Matteotti,  mentre  per  il 
raggiungimento della centrale termica piano terra - ad oggi attraverso la corte sub. 27 - 
si dovranno eseguire due accessi diretti con tamponamento delle attuali porte evitando 
così  eventuali  servitù  di  passo  dalla  corte  individuata  catastalmente  dal  sub.  27  e 
facente parte del lotto 1;
- il magazzino e l'abitazione hanno degli affacci sulla corte identificata catastalmente 
con il sub. 27 (lotto 1);
- la copertura della centrale termica risulta in fibra di amianto e il perito ha consigliato  
una valutazione tecnica in merito allo stato conservativo della stessa.
Dalla perizia in atti non risulta l'indice di prestazione energetica dell'immobile.
Dagli  atti risulta  che  gli  immobili  facenti parte  del  presente  lotto sono sottoposti a  
Vincolo  ex  art.  2  D.Lgs  490/99  giusta  Decreto  del  Ministero per  i  beni  e  le  attività 
culturali n. 10724/2003 Rep. emesso il 03.07.2003 e trascritto a Verona il 26 febbraio 
2004  ai  nn.  7966/4653  a  favore  della  Soprintendenza  B.A.C.  del  Veneto  , 
conseguentemente  la  vendita  del  presente  lotto  è  sottoposta  alla  condicio  iuris 
sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero o, nel  caso 
previsto dall'art. 62 comma III D.Lgs. n. 42/2004, della regione o degli altri enti pubblici  
territoriali interessati, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione 
della denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
Lotto 4
In Comune di Oppeano (VR) con accesso da corte esclusiva sulla Via G. Matteotti piena 
proprietà di porzione di fabbricato costituita al piano terra da ripostiglio, mulino, un 
vano magazzino ed un vano ripostiglio e al piano primo da un ripostiglio
Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano (VR) Fg. 37
mapp. 1382 sub 3 graffato con Fg. 38 mapp. 435 sub. 26, Via Giacomo Matteotti Snc, P. 



T-1, cat. C/2 - cl. 1 - mq. 233 - R.C. Euro 103,49
L'area coperta d'insistenza degli immobili posti in vendita è parte della particelle censite 
al C.T. del Comune di Oppeano con Fg 38 m.n. 435 E.U. di ha. 1.05.44 (comprendente i 
mm.nn. 357-91-359-92-845-188-90) e con Fg. 37 m.n. 1382 E.U. di are 03.63.
Precisazioni  catastali:  Con  variazione  per  "Modifica  identificativo  ed  esatta 
rappresentazione  grafica"  del  14/01/2019  e  17.01.2019  prot.  n.  VR0004652  - 
VR0006575 - VR0004654 sono stati soppressi i mappali censiti con Fg. 38 mapp.n. 845  
sub 4 graffato con Fg. 37 mapp.n. 1382 sub 1, e con Fg. 38 mapp.n. 845 sub 2 e costituiti 
il Fg. 38 mapp.n. 435 sub 26 graffato con Fg. 37 mapp.n. 1382 sub 3 e il Fg. 38 mapp.n. 
435 sub 24, e variato il toponimo.
Prezzo base: Euro 28.950,00 - Offerte minime in aumento: Euro 1.000,00
Offerta minima per partecipare: Euro 21.712,50
Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni
Dalla perizia in atti risulta che presso il Comune di Oppeano (VR) non vi sono Licenze,  
Autorizzazioni  e  tavole  progettuali,  relative  agli  immobili  facenti parte  del  presente  
lotto, e pertanto per il  perito non è stato possibile verificarne la conformità edilizia 
stante l'epoca di costruzione ante 01/09/1967.
Il perito ha poi provveduto ad effettuare un accesso agli atti presso il Ministero per i  
beni e le attività culturali, dal quale è emerso quanto segue:
1) trasmissione Decreto ex art. 2 D.Lgs 490/99 protocollato in Comune di Oppeano in 
data 28.07.2003 prot. 8776;
2) Decreto ex art. 2 D.Lgs 490799 emesso il 03.07.2003 con il quale viene vincolato tuto 
il compendio.
Per  ogni  nuovo  parere  tecnico  si  dovrà  quindi  tenere  in  considerazione  il  Vincolo 
Monumentale  (ex  l  D.L.  29  ottobre  1999  n.  490  T.U.)  insistente  sul  compendio e 
pertanto si dovrà presentare un eventuale iter burocratico anche presso la BB. AA.
L'aggiudicatario  potra',  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti e  nel  suo  interesse,  
presentare domanda di  concessione in sanatoria ai  sensi  della normativa urbanistica 
vigente.
Precisazioni
Dalla perizia in atti risulta che:
-  le  unità  immobiliari  risultano  in  pessimo  stato  manutentivo  se  pur  trattandosi  di  
edificio storico come indicato nella targa posizionata sul prospetto lato strada;
- all'interno dell'edificio vi sono dei macchinari in legno risalenti all'epoca e all'interno  
del mulino vi scorre lo scolo Piganzo;
- il confine lato strada dovrà essere oggetto di accertamento catastale per determinare 
l'esatta posizione della recinzione di fronte a via Matteotti.
Dagli  atti risulta  che  gli  immobili  facenti parte  del  presente  lotto sono sottoposti a  
Vincolo  ex  art.  2  D.Lgs  490/99  giusta  Decreto  del  Ministero per  i  beni  e  le  attività 
culturali n. 10724/2003 Rep. emesso il 03.07.2003 e trascritto a Verona il 26 febbraio 
2004  ai  nn.  7966/4653  a  favore  della  Soprintendenza  B.A.C.  del  Veneto  , 
conseguentemente  la  vendita  del  presente  lotto  è  sottoposta  alla  condicio  iuris 
sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero o, nel  caso 
previsto dall'art. 62 comma III D.Lgs. n. 42/2004, della regione o degli altri enti pubblici  
territoriali interessati, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione 
della denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
Lotto 5
In Comune di Oppeano (VR) con accesso da Via Dossi, piena proprietà di terreni aventi 
superficie catastale di 22.330 mq.
Catasto Terreni del Comune di Oppeano (VR) Fg. 37:



mapp. 192 - semin irrig cl. 2, ha. 0.43.58, RD Euro 36,91, RA Euro 24,76
mapp. 213 - semin irrig cl. 2, ha. 0.76.32, RD Euro 64,63, RA Euro 43,36
mapp. 244 - semin irrig cl. 2, ha. 0.47.62, RD Euro 40,33, RA Euro 27,05
mapp. 354 - semin irrig cl. 2, ha. 0.33.39, RD Euro 28,28, RA Euro 18,97
mapp. 869 - seminativo cl. 3, semin irrig cl. 2, ha. 0.21.91, RD Euro 17,01, RA Euro 11,67
Prezzo base: Euro 271.250,00 - Offerte minime in aumento: Euro 2.000,00
Offerta minima per partecipare: Euro 203.437,50
Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni
Dal Certificato di  Destinazione Urbanistica rilasciato dal  Comune di  Oppeano (VR) in 
data 27 marzo 2018 (aghi atti), risulta che: i terreni distinti al C.T. con Fg. 37 mm.nn. 
192-213-244-354-869 ricadono parte in "Zona B/85 - Completamento residenziale" e 
parte in "Zona E2-Agricola normale".
Dalla  perizia  in  atti risulta  che  una  porzione  del  lotto  risulta  edificabile  così  come  
indicato  nel  C.D.U.  con  indice  di  edificabilità  di  1,3  mc/mq.  Dalla  sovrapposizione 
effettuata dal perito tra mappa e P.R.G.,  è risultato che nel lotto vi è una superficie 
edificabile di circa 1500 mq. (parte del m.n. 869), pertanto è possibile l'edificazione di 
circa 1950 mc con altezza massima di 10,00 m.
A seguito di colloquio del perito con il dirigente del settore Edilizia Privata del Comune 
di Oppeano è emerso che i restanti terreni (parte 869, 192, 213, 244, 354) a seguito di  
manifestazione d'interesse, potrebbero essere trasformati in area di espansione edilizia. 
Tuttavia, l'iter burocratico per eseguire tale trasformazione prevede una progettazione 
importante con relativi costi sostanziosi tra i quali la perequazione dovuta al Comune a 
carico del nuovo interessato.
Precisazioni
Dalla perizia in atti risulta che:
- al momento del sopralluogo i terreni risultavano non coltivati e oggetto di contratto di  
locazione fondo agricolo;
- l'accesso al fondo oggetto di pignoramento (fg. 37 mappali 192, 213, 244, 354 e 869) 
avviene da via Dossi  in Oppeano,  tramite una stradella privata.  Tale stradella non è 
individuata catastalmente e i mappali individuati ai nn. 429, 223, 361, 476, 219, 220,  
414 foglio 37 sono in proprietà di terzi;
- i terreni censiti al C.T. del Comune di Oppeano con Fg. 37 del mappali nn. 192 - 213  
-244 - 354 e 869, sono oggetto di contratto di affitto di fondo rustico datato 09.05.2016 
n. 6597. La durata del contratto di affitto è dal 09.05.2016 al 10.11.2020 con canone 
pari ad Euro 1.000,00 annui (canone congruo). Per ulteriori informazioni in merito al 
predetto  contratto,  si  rinvia  alla  documentazione  allegata  alla  perizia  e  al  Custode 
Giudiziario. 
Lotto 6
In  Comune di  Verona  Quartiere  Navigatori,  Via  Verrazzano  n.  13,  all'interno  di  un 
edificio condominiale denominato "Condominio Laura", piena proprietà appartamento 
al piano primo con annessa cantina e pertinenziale posto auto al piano interrato.
Catasto Fabbricati del Comune di Verona Fg. 206:
mapp. 18 sub 7, Via Giovanni Da Verrazzano n. 13, z.c. 3, P. S1-1, cat. A/2 - cl. 3 - vani 5,5 
sup.cat. mq. 126 - R.C. Euro 710,13 
mapp. 18 sub 36, Via Giovanni Da Verrazzano z.c. 3, P. S1, cat. C/6 - cl. 6 sup.cat. mq. 12 
- mq. 10 - R.C. Euro 50,10
Sono compresi nella vendita i proporzionali diritti di comproprietà su enti e spazi di uso 
comune ai  sensi  dell'art.  1117  C.C.,  ivi  compresa  l'area  di  sedime e  pertinenza del  
fabbricato.
Prezzo base: Euro 188.300,00 - Offerte minime in aumento: Euro 1.000,00



Offerta minima per partecipare: Euro 141.225,00
Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni
Dalla perizia in atti risulta che il fabbricato di cui fanno parte gli immobili del presente 
lotto è  stato  edificato  anteriormente  al  1°  settembre  1967  a  seguito  del  rilascio  di 
Licenza S.K. n. 4474 del 09.02.1966 per la costruzione di un fabbricato in Verona Via G. 
da Verrazzano con Abitabilità del 03.04.1969.
A seguito dell'accesso agli atti presso il Comune di Verona il perito ha rilevato che lo  
stato dei luoghi non rispecchia quanto autorizzato, per una diversa distribuzione degli 
spazi interni e una differente ubicazione del vano cantina.
Le difformità sopra descritte, a detta del perito, sono sanabili mediante CILA per opere 
già realizzate.
L'aggiudicatario  potra',  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti e  nel  suo  interesse,  
presentare domanda di  concessione in sanatoria ai  sensi  della normativa urbanistica 
vigente.
Precisazioni
Dalla perizia in atti risulta che:
- la planimetria catastale dell'immobile è stata aggiornata allo stato dei luoghi;
- gli immobili del presente lotto sono oggetto di contratto di locazione con durata dal  
01.10.2016 al 30.09.2020 + 4 anni, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona 
07.10.2016. Il canone di locazione è pari ad Euro 7.200,00 annui (canone congruo). Per 
ulteriori  informazioni  in  merito  al  predetto  contratto,  si  rinvia  alla  documentazione 
allegata alla perizia e al Custode Giudiziario;
- l'immobile è sprovvisto di A.P.E.  
Custodia
Per  visionare  l’immobile,  consultare  la  perizia  e  avere  informazioni  in  ordine  alle 
modalità di vendita, alla consistenza e alle caratteristiche del bene rivolgersi al custode 
giudiziario  Avvocato  Barbara  Draghi,  Piazza  Don  C.  Boscagin  n.  18,  Legnago,  tel. 
0442600200, fax 0442600300, email  barbara.draghi@libero.it.  I  beni posti in vendita 
sono visionabili previa richiesta da far pervenire ai recapiti del Custode, anche tramite il 
Portale delle Vendite Pubbliche alla pagina "Richiesta prenotazione visita".
Liberazione dell'immobile
Se  occupato  dal  debitore  o  da  terzi  senza  titolo,  la  liberazione  degli  immobili  sarà 
effettuata  a  cura  del  custode  giudiziario,  salvo  esenzione  dell'aggiudicatario  o 
dell'assegnatario.

La vendita degli immobili con la procedura della 
VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA MISTA
avverrà il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 14:30

presso la Camera di Commercio di Verona, in Corso Porta Nuova n. 96, con ingresso da 
Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/a.
Nel giorno fissato, si procederà, ai sensi degli artt. 571-572-573 c.p.c.:
- all'apertura delle buste, contenenti le offerte d'acquisto presentate sia in via analogica 
(cartacee) sia in via telematica ex art. 22 D.M. 32/2015;
- all’esame delle offerte alla presenza degli offerenti;
- all'eventuale deliberazione sull'offerta;
- all'eventuale gara tra gli offerenti.

CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita avverrà a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 
l’immobile, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e 
passive. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 



indennità  o  riduzione  del  prezzo.  La  vendita  forzata  non  è  soggetta  alle  norme 
concernenti la garanzia per vizi  o mancanza di  qualità,  né potrà essere revocata per  
alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità, o 
difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle  
leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate 
dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non  
evidenziati in  perizia,  non  potranno  dar  luogo  ad  alcun  risarcimento,  indennità  o  
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
E’ onere degli offerenti prendere visione della perizia e della documentazione allegata,  
da cui è tratto il presente avviso, e verificare la loro attualità.
Spese
Le spese,  le  imposte e i  compensi  notarili  per il  trasferimento dell’immobile sono a 
carico dell’aggiudicatario e saranno versati da quest'ultimo, contestualmente al saldo  
del prezzo, nella misura che verrà indicata dal notaio delegato. In ogni caso sarà onere 
dell'aggiudicatario  verificare  e  acquisire  informazioni  in  merito  al  regime fiscale  del 
trasferimento.
Eventuali  iscrizioni  e  trascrizioni  di  pignoramenti e di  sequestri  conservativi  saranno  
cancellate  a  spese  e  cura  della  procedura,  salvo  quanto  posto  a  carico 
dell’aggiudicatario dal D.M. 227/2015.
Saldo prezzo 
Il  saldo del prezzo di aggiudicazione (anche ex art.  41 T.U.B.) nonché l'importo delle 
spese,  imposte  e  compensi  notarili  conseguenti alla  vendita,  dovrà  essere  versato,  
dedotta la somma già prestata a titolo di cauzione, mediante distinti assegni circolari  
non  trasferibili,  intestati al  notaio  delegato  con  l’indicazione  del  numero  della  
procedura,  entro 120 giorni dalla definitiva aggiudicazione (termine perentorio e non 
prorogabile), presso nov@ in Verona, Via Sant'Antonio n. 5. 
In caso di inadempimento nel versamento delle somme di cui sopra l'aggiudicazione 
sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.
Mutuo ipotecario
L'aggiudicatario potrà versare il prezzo mediante accensione di mutuo ipotecario con 
garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi alle banche il cui 
elenco sarà reperibile presso nov@ in Verona, Via Sant'Antonio n. 5 e presso il sito del 
Tribunale.
Pubblicità 
Del presente avviso sarà data pubblica notizia, almeno 45 giorni prima della data fissata 
per l’esame delle offerte ex art. 571 e 572 cpc, mediante pubblicazione sul portale delle 
vendite  pubbliche  accessibile  agli  indirizzi  https://pvp.giustizia.it  - 
https://venditepubbliche.giustizia.it  e  https://portalevenditepubbilche.giustizia.it, 
nonché sulla “Rivista delle Aste Giudiziarie” e relativo sito internet www.asteannunci.it., 
sul sito internet della Corte d'Appello di Venezia   e per estratto sul quotidiano “L’Arena” 
e/o “Il Corriere della Sera – Il Corriere di Verona”.  
Ufficio competente
Le  attività  da  compiersi  a  norma  dell’art.  576  e  ss.  c.p.c.  davanti al  Giudice  
dell’esecuzione, da quest’ultimo o dal Cancelliere sono effettuate dal Notaio delegato 
presso nov@ in Verona, Via Sant'Antonio n. 5 (orari di apertura al pubblico:  lunedì e 
martedì  9.00-13.00  -  giovedì  14.00-16.00),  con  precisazione  che  ogni  ulteriore 
informazione  può  essere  acquisita  telefonando  allo  045/8530137,  all'indirizzo  mail 
segreteria@notaiveronesiassociati.it  o  consultando  il  sito  internet 
www.notaiveronesiassociati.it.

http://www.bollettinoaste.com/


Gestore della Vendita Telematica
Il Gestore dell'asta telematica nominato dal Giudice è NOTARTEL s.p.a.  il cui portale è 
http://www.venditepubblichenotarili.notariato.it.  Maggiori informazioni sulla vendita 
telematica e sulle modalità di compilazione e deposito dell'offerta telematica saranno 
reperibili  ai  seguenti contatti:  Tel.  06  36769500  (feriali  9-13.30/14.30-18)  -  email:  
gestorenotartel@notariato.it.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
OFFERTA ANALOGICA

1) Modalità di Presentazione 
Le offerte di acquisto (in bollo) dovranno essere presentate, per ciascun lotto, entro le 
ore 13.00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per la vendita , presso nov@ 
in Verona, Via Sant'Antonio n. 5.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati:
- il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito (che può 
anche essere persona diversa dall'offerente), 
- il nome del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c., 
- la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.
Nessun'altra indicazione, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata 
fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.
2) Contenuto dell'offerta     
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA, domicilio, stato 
civile, recapito telefonico e mail del soggetto cui andrà intestato l'immobile  (non sarà 
possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), i l 
quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita,
- i corrispondenti dati del coniuge, se l’offerente è coniugato in regime di comunione  
legale dei beni,
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta,
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base 
indicato nell’avviso di vendita, a pena di esclusione,
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
3) Documenti da allegare all'offerta     
-  assegno circolare o vaglia  postale non trasferibile  intestato al  notaio delegato con 
l'indicazione della procedura esecutiva;
- copia del documento di identità e del tesserino fiscale dell'offerente e del coniuge in 
comunione legale dei beni;
-  originale della procura speciale, nell’ipotesi  di  offerta fatta a mezzo di  procuratore 
legale;
- copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante 
della  persona  giuridica  offerente  con  eventuale  copia  della  delibera  dell'organo 
competente  che  autorizzi  un  soggetto  interno  alla  società  alla  partecipazione  alla 
vendita o della procura che giustifichi i poteri del delegato;
-  se il  soggetto offerente è minorenne, copia del  documento d’identità e del  codice 
fiscale sia del soggetto offerente che degli esercenti la potestà genitoriale, nonché copia 
del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare. 
4) Modalità di versamento della cauzione
La cauzione per  un importo  non inferiore al  10% del  prezzo offerto,  dovrà essere 
versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato con 
l’indicazione del numero della procedura. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell'acquisto.

OFFERTA TELEMATICA



1) Modalità di Presentazione 
Le offerte  di  acquisto  (in bollo1) dovranno essere presentate  entro le ore 13.00 del 
giorno lavorativo precedente la  data fissata per  la  vendita, tramite il  Portale  delle 
Vendite Pubbliche (PVP),  utilizzando l’apposito comando “Effettua un'offerta nel  sito 
Gestore  Vendita  Telematica",  presente  all’interno  dell’annuncio  relativo all’immobile 
all’asta, ovvero, direttamente dal sito del gestore della vendita telematica all’indirizzo 
"http://www.venditepubblichenotarili.notariato.it",  utilizzando  l’apposito  comando 
“Fai un'offerta”.
Il  presentatore dell'offerta telematica deve coincidere con l'offerente e,  a tal  fine, 
l'offerta deve pervenire da casella PEC riferibile unicamente all'offerente o ad uno dei 
coofferenti (se trattasi di offerta congiunta) .
Al  termine  della  compilazione  il  sistema  ministeriale  dà  la  conferma  del  corretto 
inserimento  dell'offerta  e  contestualmente  invia  alla  casella  di  posta  indicata 
dall'offerente il file criptato in formato "p7m", che riepiloga i dati dell'offerta depositata. 
Tale file non deve essere aperto, a pena di invalidità dell'offerta predisposta, e va inviato 
all’indirizzo  PEC  del  Ministero  della  Giustizia  (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it), 
secondo le indicazioni riportate nel Manuale utente pubblicato sul "PVP" o sul sito del 
gestore.
2) Contenuto dell'offerta     
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA, domicilio (con  
indirizzo di posta elettronica certificata) stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l'immobile. Non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso 
da quello che sottoscrive l'offerta, 
- i corrispondenti dati del coniuge, se l’offerente è coniugato in regime di comunione  
legale dei beni,
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura,
- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura,
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta,
- l’indicazione del referente della procedura (Notaio delegato);
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base 
indicato nell’avviso di vendita, a pena di esclusione,
- l’importo versato a titolo di cauzione;
-   la data, l’orario e il numero di CRO2 del bonifico effettuato per il versamento della 
cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di 
cui al punto precedente;
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
3) Documenti da allegare all'offerta     
- copia del bonifico attestante il versamento della cauzione;
- copia del documento di identità e del tesserino fiscale dell'offerente e del coniuge in 
comunione legale dei beni,
-  se  l’offerta  è  formulata  da  più  persone,  copia  anche  per  immagine  della  procura 
rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore  
del  soggetto  titolare  della  casella  di  posta  elettronica  certificata  per  la  vendita 

1 Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta  
di  credito,  accedendo  all'area  "Pagamento  di  bolli  digitali"  sul  portale  dei  Servizi  Telematici,  
all'indirizzo https://pst.giustizia.it

2 Nel  caso in cui  nell’attestazione di  avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo 
della  transazione  il  c.d.  codice  TRN  (Transation  Reference  Number)  composto  da  30  caratteri 
alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del  
TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini



telematica;
- copia anche per immagine della procura speciale, nell’ipotesi di offerta fatta a mezzo  
di procuratore legale;
- copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante 
della  persona  giuridica  offerente  con  eventuale  copia  della  delibera  dell'organo 
competente  che  autorizzi  un  soggetto  interno  alla  società  alla  partecipazione  alla 
vendita o della procura che giustifichi i poteri del delegato
-  se il  soggetto offerente è minorenne,  copia (anche per immagine) del  documento 
d’identità e del codice fiscale sia del soggetto offerente che degli esercenti la potestà  
genitoriale, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica.
4) Modalità di versamento della cauzione
La cauzione per un importo non inferiore al  10% del  prezzo offerto,  dovrà essere 
versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Es. Im. 544/2017 
R.E. Trib VR", alle seguenti coordinate:  "IT 86 J 03268 11702 052123383970" (BIC o 
codice  swift per  i  bonifici  internazionali:  SELBIT2BXXX),  indicando   come causale 
"Cauzione Lotto N. xxxx" (sostituendo le X con  il numero o la lettera del lotto).
Fermo il termine delle ore 13.00 del giorno precedente la data dell'asta per il deposito 
di tutte le offerte di acquisto, la  cauzione (in caso di offerta telematica)  dovrà essere 
versata in tempo utile ad essere visibile telematicamente sul conto corrente intestato 
alla procedura esecutiva,  almeno 180 minuti prima dell'ora fissata per la vendita, al  
fine di permetterne il controllo. 
L’offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa 
di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della Giustizia (art. 14 D.M. 
32/2015).
Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine all'offerta telematica, si rinvia a 
quanto disposto dal D.M. 32/2015. 

IRREVOCABILITÀ' ED EFFICACIA DELL'OFFERTA
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato 
personalmente o a mezzo di  procuratore legale anche a norma dell'art.  579, ultimo 
comma.
Gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare ex artt. 579 e 583 c.p.c. 
Ai  sensi  dell'art.  571,  II  comma,  c.p.c.,  l'offerta  non  è  efficace se  perviene  oltre  il 
termine stabilito, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato o se l'offerente 
non presta cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di  
vendita.
L'offerta è irrevocabile.
L'eventuale aggiudicazione è definitiva.
Verona, 18 luglio 2019

Il Notaio delegato Giacomo Gelmi
 


