TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Esecuzioni Immobiliari
***
Esecuzione immobiliare N. 714/2010 R.G.E.
promossa
da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. con l' avv.to Varso Andrea Stefani
***
RELAZIONE TECNICA
del Geometra Carlo Cason
***
PREMESSA
Con comunicazione di cancelleria in data 27.06.2016 veniva trasmessa allo

tecnico in Follina Piazza IV Novembre civico 15, Cod. Fisc. CSN CRL 68B08
F190R, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso al n. 2479, la
disposizione del Giudice delle esecuzioni dott. ANTONELLO FABBRO, di
integrare la perizia, già depositata, con “la presentazione di tipo mappale per
adeguamento al catasto terreni del comune di Moriago della Battaglia per il m.n.
270 e con la variazione catastale per divisione al Catasto Fabbricati
relativamente ai mappali nn. 270 e 420” .
Le variazioni catastali di aggiornamento dei mappali 70 e 270, secondo
l'incarico ricevuto, non risultavano codificate dalla procedura informatica DOCFA
di riferimento, dovendo di necessità interessare anche il m.n. 420 di altra ditta:
mancava infatti la coerenza fra il censimento al Catasto dei Terreni con quello al
Catasto dei Fabbricati.
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scrivente geometra CARLO CASON, nato a Miane il 08/02/1968, con studio

La situazione esposta ha consentito di operare sugli identificativi non
direttamente tramite il portale SISTER, ma previo intervento dei funzionari
dell'Agenzia delle Entrate – Territorio finalizzato all'allineamento delle banche
dati.
Solo il 25/08/2016 era possibile definire con i referenti del C.T, geom.
Favaron, e del C.F., geom. Bonesso, una procedura che permettesse
l'aggiornamento della base informatica, prima mediante variazioni d'Ufficio e
successivamente a cura dello scrivente professionista.
Si è quindi provveduto ad inviare l'istanza di aggiornamento presso l'A.E. Territorio – servizi catastali (allegato 1) affinché la stessa provvede d'Ufficio
all'allineamento della banca dati informatica come sopra accennato.
L'istanza suddetta è stata evasa solamente in data 23/09/2016.

predisposizione dei seguenti atti di aggiornamento:
1 – variazione per divisione del m.n.70, sezione A, foglio 3, con ricavo di n. 3
unità immobiliari urbane;
2 – nuovo accatastamento per denuncia di unità afferente con riferimento al
m.n. 420, sezione A, foglio 2;
Le variazioni

anzidette

sono state corredate

da una accurata

documentazione fotografica, una relazione sullo stato dei fabbricati e una
dichiarazione sulla mancanza di impianti tecnologici.
Gli aggiornamenti di cui all'incarico conferito sono stati registrati nella banca dati
telematica dell'Agenzia del Territorio il 28/09/2016.
Ricevuta la comunicazione di avvenuta registrazioni sono stati predisposti, per
l'inoltro telematico unitamente alla presente relazione, i documenti sotto indicati
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In seguito all'evasione delle operazioni condotte d'Ufficio si è provveduto alla

riepilogativi delle operazioni compiute:
1 – istanza aggiornamento d'Ufficio di mappe e base censuaria del Catasto dei
Terreni;
2 – visura storica m.n. 70, foglio 3, Catasto Terreni;
3 - visura storica m.n. 270, foglio 3, Catasto Terreni;
4 - visura storica m.n.420, foglio 2, Catasto Terreni;
5 – mappe aggiornate dei fogli 2 e 3 del Catasto Terreni;
6 - modello (D1) unico informatico di aggiornamento con ricevuta di avvenuta
registrazione prot.TV0122821 del 28/09/2016 (procedura Doc.fa);
7 – modello (D1) unico informatico di aggiornamento con ricevuta di avvenuta
registrazione prot.TV0122824 del 28/09/2016 (procedura Doc.fa);
8 - relazione e documentazione fotografica allegate alle denunce di variazione

9 - copia di planimetrie, elaborati planimetrici ed elenco subalterni delle particelle
m.n. 70 e 420 del C.F.;
10 - visura storica m.n.70, sezione A, foglio 3 del Catasto Fabbricati;
11 – visura nominativa degli esecutati.
Tanto riferisce lo scrivente perito in evasione all'incarico ricevuto, e
ringrazia il Signor Giudice per la fiducia dimostratagli con l’affidamento del
mandato.
Distinti saluti.
Follina, 10.10.2016
Geom. Carlo Cason
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catastale;

