
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Seconda S",jone Chile, Fallimentare e de/leE.rerm:,:ioniforzate

Nella proceduta esecutiva iscritta al n. r.g~

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

letta l'istanza dell'esperto 5timawre,

rilevato che la questione sonopo~ta al Giudice dell'Esecuzione 81a ~tata affrontata, sia

pure ad altri fini, con un autorevoJc e chiara pronWlCla dalle Sezioni Unite della Corte di

CaS8azione in tempi assai recenti,

consideralO, in particolace, che le Se7.ioni Unite harulo affennato il seguente principio di

dintto che, seppure nQn Qg},'Ctto ddl'attesto nomofllattico, dcve comunque essere

se~.'uito: "m soltolineato come la liun'spmdfllza di k<~iftimitJ abbia ,hianto che w.rntuisCl}bene

immobile quaiJiasi m.rtrm,jone, di qualunque matrn'a!e formata, "he .fia ",mrporata o materialmenle

,rmgitmta al suoh, anchr Je a Jcopo trmmforio (Cars. n. 679/19(8); cbe det'! t'omidemrsi costm~one

qualrwsi manufa!tIJ non compldament, interrato ,h~ abbia i ,rlmtferi della Joliditii, stabilità e

immobili'({a'<;ioneal Juolo, am-he mediant~ appolJ',io,in"OIpora::;foneO mlfegamrnto fi.fsO a mrpo di

fabbrica pree.ristent, o mnleJtllalmentr l1'ali:v.:.ato,e <iii indipmdentemcntr dal là',llo di posa e di

,/~tJa~onedell'opera, dai caratlrri del SlIOnilrlppo 1iIJ/umetn'coe.rtemo,dalfllllijormitJ o continuittì de/h

marra, dal materiale impiegatoper la ma reali:v.:.ac;:jonee dalla sua flln,?!one o d'.f!ina'iom (CafS. n.

20574/2007); ch" ai fini delle 1Iormrwd"ù/ù1J, sllll" pmpndà, la no~one di t'Ostrm;jollelIon è

limita/a a reali::;;:::ac::ionidi tipo strettamente emie. ma si "tende ad "" qlla!Jiasi manufalto, "~,,nt,

caratfm'stiehe di consi.r/en::;,ae stabilità, per le qllali 1Ionril,va la qualità del matm'ale adoperato (CaSJ.

n. 4679/2009, pag. 6); che la n0'i0ne di "co.rtnr;'Jonl' wmprende quaMiasi opml, non ,"Ompletam,nte

illl<rrala,a",,"t~ i colUff,n' detta solidità ed immobili::;,::;,a'i0nempe/tu al suolo (Gm. Il. 22127/2009

che ha ritmlll0 cb. ",1~gmJJela no~one di "m.ftru'i0nr" l11Iabaraccadi ::;jncocoslitl/ita solo dapda.rtn.
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Casso Sez_ Un. 8434/2020),

Jttmg~ellfi lamim, prim di mum pm'm~fm!i ml1 dotata di cap,rtum). In d:lùuliva, ,,,-rmi% il nsalenle,
cd aufofl'vo/e in.rpgnamentose.ondo mi la dùtin:;:jone tra immobili c ",obili è, al pari di tutte 'lealm

"dù!im:;jolli J1j1/~,rm, i.rpimla da "ùeri emnomim-saàali e nO" da t'ritm' lIaluro/ùfù7, dellCaffermar.ri

t'he, ,"ome è .fftJf~ segnalato ;', dottrina, ai filli della qualijù"tl';:jon. di 1m bmc ,ome immobik l'

"incorpom:jone" a mi fa rzftn'm~lifo il primo comma ddl'arlù'olo 812 ,:C. l'a ",tua mme rrh:j01le

fln/menlale CfunZ1-'ana/~ Ira bene mmrprwafo c bene imYJIpOranfe; ciò che quilldi wen:::falmen!e ri/ctU -,
pù' che fa stabilità d~/!'unione del bene al molo. o il tira d, lecnica usafaprr rrahv;:arc fa!~ IIn/o'le, o la

'l'
irrrwrsibilità de/t unione ,Ima - è tidami/ci del bene incorporato "I molo a formare o,~~eflodi diritti nOli

"
in Ii ;miatamenl, romid.mto, ma in quanto rapporlafo alla sua dimemione spa'{!ale. Un ~ene è

immobile, '" senJ-Ogiuridiro, in quanto gli inlms_ri che <fiO.roddiifa fOnOdefmninatiproprio daih sua
•

"falicita, mi senso dle rs.ro aHoke a determma/~ esigen'{! '" 'II/an/o insùfe su /In certo

I

•

atti aldegli impianti

Attilio Burti

Il GIUDICE ,
DELL'ESECUZIONE :,,

•,
I

"!!

DISPONE çhe l'espertu stimatorc proçeda alla stima

betonaggio del calcestmzzo 3\'valendosi di CUl ami1iarc.
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Si comunichi. 1,
I

.Mand3 311aCancelleria pcr la (Tasmissionc al professionisti dcleg3ri iscritti all'denco,,179-

te! disp. art c.p.c. ed agli esperti scimatori che procedono alle peri:àc nellc escçuzioni
•

irrnnobiliari congiuntamente alla richicsta di chiarimenti dell'espertu stnnatore con

"pun,im" d,i riferimenti,II. p"ti dci pmcc;;u '1',1,

Verona, 08/06/2020 Il



Tribunale C,P, di Verona - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione Immobiliare rubrlcata al n.

promossadal cradilore .'
nei confronti wl debitore--~-----
"""'~_ ...---..'
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.~" .''-- "Istanza proroga e verifica consistenza immobiliare .. ;;

,. __I

Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione Attilio Burti,

a segu~o dell'incarico conferitomi in data 0310212020per la stima degli immobili
dell'esecuzione indicata in epigrafe.

Premesso;

che le operazioni di espletamento de; quesiti richiesti dalla slima dell'immobile hanno sub~o
dei ritardi dovuli alle noie disposizioni anti contagio al COVID-19;

che sono stati svolti tutti i $Opralluoghi sui beni posti a pignoramento;

che sono siate fatte tutte le istanze necessarie all'espletamento della stima, 'ad enti e pubblici
esercizi preposti al rilasc;o degli atti, ma non sono ancora pervenute alla scrivenle tulte le
documentazioni necessarie al completamento della perizia;

che due beni oggelto di plgnoramento hanno alloro intemo impianti alti al betonaggio dei
calcestruzzo ctie per dimensione, ingombro e volume sono a tutti gli effelti dei fabbricali, pur

non essendo materia di accatastamento:

che detti impianti nOnsono oggetto del presente pignoramenlo;

.-2'-che sent~o an~he il custode, Avv, si r~iene necessaria una ~hiarificazione
in merito ad un corretto ordine di piocedura sulla ricomprensione o meno di delli impianli per

la stima dei beni;

che l'udienza ex art, 569 cpc è prevista per 1'08 lugl;o 2020
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Tutto ciò prem"",so

Si chiede proroga di un mese ai terminisummenzionati per il completamento della

documentazione amministrativa non ancora pervenuta:

Si chiede altresì una chiarificazione in merito alla stima degli impianti di betonaggio rica;denti

negli immobili oggetto di pignoramenlo e, in caso di ritenuta ricomprensione degli stessi, un
uneri",,, tempo di proroga per l'identificazione corretta dei diritti reali r>onché t"individuazione di

un p~es5iOf1i"ta "sperto sulla ti»ologia di macchinari per l'espletamento della stessa .. ~

Per una migliore identificazione delle lipologie di ingombro si allegano le fola degli impianti

citali.

Verona, 0510612020

Con osservanza,

-

I
'II
I
.,

.,

•

.,
,

J
I-r
., H ••



IMPIANTO DI COLOGNOLA AI COLLI
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IMPIANTO DI SAN BONIFACIO
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