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Descrizione dell’immobile
Ubicazione e accessibilità
L’immobile denominato “ Ex osteria De Nardi” è situato nell’ Isola di Sant’Erasmo, la più grande tra le isole della laguna di
Venezia, famosa per i suoi orti ed è anche, dopo il Lido di Venezia, l’unica dove è consentita la circolazione di autoveicoli.
Facilmente raggiungibile da Venezia con i mezzi pubblici acquei è posizionata tra l’isola di Murano ad ovest, e l’isola di Burano
a nord mentre ad est Punta Sabbioni, collegamento con la terraferma. Il territorio dell’isola di Sant’Erasmo è caratterizzato da
una bassa densità edilizia in quanto il territorio è stato, fin dalla antichità, impiegato per l’agricoltura. L’ immobile è ubicato nel
nucleo storico dell’isola in prossimità della chiesa e dell’omonima fermata del vaporetto poco distante dal fabbricato.

Descrizione, finiture e stato manutentivo del bene
L’immobile fa parte di una porzione di residenza con giardino pertinenziale che circonda il fabbricato per trequarti del suo
perimetro ed è sviluppato su tre livelli con una pianta ad L. L’accesso e l’ingresso sono situati a sud e sono impostati ad una
quota inferiore rispetto il piano stradale circostante; il piano terra è composto da sei vani e da un annesso in aderenza
accessibile dal giardino sul fronte sud. Il piano primo ha una analoga distribuzione del piano terra con una terrazza ricavata
dalla copertura dell’annesso del piano terra. Il secondo piano si sviluppa su una porzione a nord dell’immobile. I piani
soprastanti al piano terra sono collegati da una scala interna situata a nord dell’edificio. Lo stato attuale dell’immobile è al
grezzo in quanto il Comune di Venezia aveva avviato un progetto di ristrutturazione, anno 2003, con prevista destinazione
d’uso a foresteria, ma i lavori non sono stati completati. Le opere realizzate consistono nel consolidamento strutturale
dell’edificio, rifacimento dei solai in legno, del tetto, delle grondaie e dei pluviali, gli oscuri in legno e la scala di collegamento
ai piani.

Dati catastali
L’unità immobiliare è censita:

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Classe

Cons.

Sup.Catast.

Rendita

Ve

60

30

2

F/3

*

*

*

*

* Unità non ancora ultimata
Provenienza:
Compravendita del

15 marzo 2016, repertorio n. 40517, Notaio dott. Paolo Chiaruttini, registrato a VE 1 il 18.03.2016 al

n.1016/1T.

Consistenza:
Superficie: mq 375,00 circa;
Superficie pertinenziale: mq 340,00 circa
Planimetria catastale
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Planimetrie:

Planimetria

Altra proprietà

Pianta piano terra
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Altra proprietà

Pianta piano primo

Altra proprietà

Pianta piano secondo - sottotetto
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Dati Urbanistici – Edilizi:
Attrezzature comuni, servizi civici e depositi servizi pubblici

Articolo 63
Edifìci di pregio monumentale e di interesse storico - testimoniale con tipo di intervento codificato
Sono gli edifìci, indicati nella Tav. B1, vincolati e non dalla Legge n. 1089/39, di particolare pregio architettonico o storicotestimoniale o che per caratteristiche tipologiche e costruttive rappresentano elementi significativi dell'ambiente e della
storia del paesaggio, ovvero il cui sedime è rilevabile nella cartografia storica antica; per tali edifici la presente V.P.R.G. si
propone la finalità della loro salvaguardia e valorizzazione, promuovendone il recupero funzionale e formale, ovvero il
mantenimento dell'impianto morfologico consolidato.
L'intervento è diretto tramite autorizzazione o concessione edilizia, nel rispetto del tipo di intervento individuato nelle
specifiche Schede di cui all'Allegato n. D3 alle N.T.S.A. e con le prescrizioni di carattere generale di cui ai successivi articoli del
presente Titolo; il cambio d'uso è ammesso tra le destinazioni compatibili ai sensi del successivo comma 3° del presente
articolo.Gli usi ammessi per tali edifici, sono quelli definiti per le singole zone territoriali omogenee in cui sono localizzati, con
l'eccezione dei manufatti di cui al seguente comma (4°).
Per le costruzioni di cui al comma (1°) del presente articolo, compresi nella zona territoriale omogenea "E", sono ammessi gli
usi definiti compatibili dalla Legge Regionale 05.03.1985 n. 24.
Per gli edifici compresi nella zona territoriale omogenea "A" valgono le prescrizioni contenute nel Titolo II° delle presenti
N. T.A. Le prescrizioni di cui ai successivi artt. dal 64 al 70 prevalgono sulle norme di zona, per quanto riguarda gli interventi
edilizi, fermo restando, per la zona "E", in cui ricadono gli edifici, tutte le altre prescrizioni relative del Titolo V° ; le altezze dei
vani abitabili possono altresì' essere ridotte a ml. 2,20 per i piani terra e per i piani superiori, così come il rapporto tra la
superficie aeroilluminante e la superficie di pavimento può' essere inferiore ad 1/8, esclusivamente al fine di rispettare le
caratteristiche architettoniche e strutturali originarie degli edifici di cui al presente articolo.
Le prescrizioni di cui all'art 23 dal comma 2° al comma 6° valgono anche per gli edifici di cui al 1° comma del presente articolo
salvo diverse determinazioni contenute nelle Schede dell'allegato D3.
Per gli interventi di cui ai successivi articoli del presente Titolo IX, la quota di pavimento sul piano di campagna è di m 0,40
salvo che per quelli di cui ai successivi art. 65, 66, 67 per i quali è consentito il mantenimento della quota esistente.
Per gli edifici classificati come Bene di valore storico-culturale, ex militari, religiosi, individuati nell'allegato D3 alle N.T.S.A.
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presenti in area agricola sono ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso consentite dalle relative schede di riferimento.

Articolo 45 - Aree per attrezzature, spazi pubblici e di uso pubblico di Quartiere
Sono individuate nella Tav. B0 con apposita simbologia. I nuovi interventi saranno realizzati secondo quanto disposto dai
commi 3.1.1 e 3.1.2 delle NTGA.
Per le specifiche destinazioni d'uso attribuite dalla Tav. B0 a ciascuna area vale quanto disposto dall'alt. 8 (8.5, 8.6) delle
NTGA.
Per le nuove realizzazioni assoggettate a Progetto Unitario gli interventi sono subordinati a quanto previsto dalle apposite
Schede di cui all'allegato D2 che fa parte integrante delle presenti norme e nel rispetto della normativa di cui all'art. 103.

Vincoli:
D.Lgs 42/2004

Stato di occupazione del bene:
L’immobile allo stato attuale è libero.
Prezzo base d’asta:
Il valore attribuito all’immobile quale prezzo base d’asta è pari a Euro 580.000,00
(Euro cinquecentottantamila/00).
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Documentazione fotografica:
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