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Ubicazione:
Piazzetta Giordano Bruno, 7 Venezia Mestre
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Descrizione dell’immobile
Ubicazione e accessibilità
L’ immobile denominato “Ex CA.RI.VE” è ubicato in Piazzetta Giordano Bruno 7, inserito all’interno del centro storico di Mestre
in posizione centrale nel tessuto urbano della città, adiacente a Piazza Ferretto e vicino alla Torre dell’Orologio. Il contesto
urbano circostante è prevalentemente residenziale e commerciale. Anche se in posizione centrale è facilmente raggiungibile
dalle principali vie extraurbane e autostradali.

Descrizione, finiture e stato manutentivo del bene
L’immobile, costruzione risalente ai primi anni 60, è costituito da due edifici di quattro piani fuori terra e uno interrato,
intersecanti tra di loro a 45°, di cui quello prospiciente via San Rocco è di dimensioni maggiori rispetto all’altro che si affaccia
su un cortile di pertinenza. L’ accesso pedonale e carrabile avviene da via San Rocco, prospiciente alla Piazzetta G. Bruno. Nel
piano interrato, le cui dimensioni sono inferiori rispetto ai piani soprastanti, sono presenti i locali tecnici, al piano terra, di
superficie maggiore rispetto a tutti gli altri piani, è presente un garage di circa 360 mq mentre i tre piani soprastanti sono eguali
tra loro. La struttura portante dell’edificio è in prevalenza in cemento armato, i solai sono in laterocemento e il tetto a falde è
costituito da una copertura in coppi. I serramenti esterni sono in metallo, la pavimentazione interna è parte in marmo e parte
in pavimentazione flottante. E’ presente uno scoperto pertinente con accesso da via San Rocco. Nel 1986 è stata presentata
una richiesta di sanatoria per alcune difformità edilizie, rilasciata il 23.05.1995. Lo stato manutentivo nel suo complesso è da
considerarsi discreto. In sede progettuale eventuali ampliamenti sono da concordare con l’Amministrazione Comunale
applicando la L.R. n.14 del 2009 (Piano Casa).

Dati catastali

L’unità immobiliare è censita:
Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Classe

Cons.

Sup.Catast.

Rendita

Me

135

252

12

C/2

9

-------

Mq 7,00

€ 13,32

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Classe

Cons.

Sup.Catast.

Rendita

Me

135

252

14

C/6

7

-------

Mq 436,00

€ 4.112,86

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Classe

Cons.

Sup.Catast.

Rendita

Me

135

252

19

A/10

4

77 vani

Mq 2802,00

€ 36.752,83

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

Me

135

252

20

Bene comune non censibile

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 Catastale totale: mq 3245,00 circa;
Superficie scoperto: mq 260,00 circa
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Planimetria catastale
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Dati Urbanistici – Edilizi: Variante al PRG per Mestre Centro Storico

PARTE TERZA
Modalità di intervento
articolo 18
Demolizione con ricostruzione
La "Demolizione con ricostruzione" si applica agli edifici, o parti di edificio, di recente edificazione e/o privi di valori
architettonici e ambientali, è finalizzata a realizzare nuove costruzioni meglio inserite nell'ambiente storico
circostante, dal punto di vista architettonico, morfologico, di quelle preesistenti.
La "Demolizione con ricostruzione" prevede la sostituzione di un organismo edilizio con altro organismo diverso per
sedime e/o forma e/o volume.
Salvo diverse prescrizioni previste dal comma successivo, o indicate nella cartografia di progetto, o nelle schede
normative allegate, i nuovi edifici non potranno superare il volume e l'altezza di quelli preesistenti.
Nel caso in cui il nuovo edificio si trovi in adiacenza di un edificio storico assoggettato alle categorie di interventi di
cui agli artt. 12, 13 e 14, salvo diverse prescrizioni da parte dei piani di recupero, non potrà superarne l'altezza se
non per la quota necessaria per raggiungere gli standards previsti dal regolamento edilizio e dalle norme di igiene.
Nel caso invece in cui si trovi intercluso tra due edifici assoggettati entrambi a tali categorie, la sua altezza non
potrà superare quella dell'edificio più alto.
I nuovi edifici realizzati a seguito della demolizione dell'edificio preesistente, qualora non inclusi in piani di recupero
e progetti unitari con diversa indicazione, dovranno inoltre seguire le seguenti prescrizioni:
- distanza dalle strade: uguale a quella degli edifici contermini;
- distanza dai confini di proprietà: qualora l'edificio preesistente fosse costruito in adiacenza ad edifici contermini,
tali adiacenze vanno mantenute; negli altri casi la distanza del nuovo fabbricato o corpo di fabbrica dai confini di
proprietà non dovrà essere inferiore a 0,75 volte la sua altezza. Detta distanza potrà essere ridotta fino a 0,25 volte
la sua altezza, con un minimo di ml. 3, nel caso che la fronte prospiciente il confine di proprietà abbia una
lunghezza inferiore a ml.13 ;
- distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: il distacco minimo tra fabbricati o corpi di fabbrica non dovrà essere
inferiore a 0,75 volte la somma delle rispettive altezze.
Qualora un lato del fabbricato o corpo di fabbrica abbia lunghezza inferiore a ml. 13, il distacco minimo di questo
lato del fabbricato o corpo di fabbrica fronteggiante potrà essere ridotto fino a 0,25 volte la somma delle rispettive
altezze, sempre comunque nel rispetto dell'art. 9 del D.M 2 apr. 1968 n. 1444
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PARTE QUARTA
Norme generali e speciali
articolo 29
Disciplina dei ritrovamenti archeologici
Le aree di controllo archeologico sono indicate in cartografia con apposito perimetro.
In tali aree gli interventi di alterazione dello stato attuale del suolo e del sottosuolo devono essere preventivamente
autorizzati dalle competenti Soprintendenze, anche attraverso appositi protocolli di intesa con l'Amrninistrazione
Comunale, che potranno procedere ad eventuali ricerche e sondaggi prima o in concomitanza dei lavori e stabilire
norme o cautele specifiche da seguire nella loro esecuzione. Conformemente alle prescrizioni della Legge
1089/1939, anche al di fuori delle aree archeologiche vige l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di
chiunque compia ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico o archeologico .
Ai progettisti e ai direttori dei lavori, per tutti gli interventi edilizi e nell'esecuzione di qualsivoglia opera, è fatto
altresì obbligo di:
- segnalare immediatamente alla competente Soprintendenza o al Sindaco il ritrovamento di elementi d'epoca di
qualsiasi genere, anche minori;
- sospendere nel contempo i lavori al fine di consentire accertamenti e prospezioni tempestive;
- adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle esigenze.di salvaguardia e protezione
sopravvenute, in accordo con l'Autorità competente.

Vincoli:
D.Lgs. 42/2004 art.157(Aree a rischio archeologico)

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:
4.400.000,00 (Euro quattromilioniquattrocentomila/00).
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Documentazione fotografica:

Ingresso da via San Rocco

Piano terra - garage

Piano terra - scala di accesso ai piani superiori
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Piano primo – corridoio centrale

Piano primo - uffici

Piano primo - servizi

Secondo piano - uffici
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Piano secondo - corridoio

Piano terzo - atrio

Scala di accesso ai piani

Terzo piano – corridoio uffici
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