
 
 
 

AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE  
DI CASTELFRANCO VENETO 

Prot. n.   20 /H22 
 

- AVVISO - 
 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DI UN  COMPLESSO EDILIZIO IN 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) – VIA CAZZARO, D ENOMINATO “EX 
CONVENTO DELLE MONACHE CLARISSE”. 
 
L’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto intende sollecitare 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili ad acquisire in proprietà il complesso 
edilizio denominato “Ex convento delle monache Clarisse”, ubicato in comune di Castelfranco 
Veneto – via Cazzaro, avente le caratteristiche di cui al successivo punto 2. 
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari  di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, è consentito a chiunque abbia interesse di presentare apposita 
istanza compilando lo schema allegato al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale. 
 
1) INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

CATASTO TERRENI  - Comune censuario Castelfranco Veneto 

Foglio 27 – mappale n. 2969  di  mq. 10.630 

Foglio 27 – mappale n. 2970  di  mq.   4.293 

CATASTO FABBRICATI  – Comune Castelfranco Veneto - Sez. D – Foglio 4: 

 particella 2969  sub 1   area scoperta  di mq. 4.805; 
 particella 2969  sub 2   area urbana di mq. 240; 
 particella 2969  sub 3   area urbana di mq. 2.280; 
 particella 2969  sub 4 piano S1-T-1-2-3 – Cat. B/1 cl 3 mc. 27.636 – RC 57.091,28; 
 particella 2970 piano T – Cat. C/2 – cl   5 – mq. 44 – RC 179,52. 

2) CARATTERISTICHE E SITUAZIONE DEGLI IMMOBILI   

Il complesso si trova a ridosso del centro storico, nella zona ovest, lungo il perimetro esterno 
afferente la cinta muraria cittadina, ed attualmente si presenta come uno stratificato complesso 
edilizio di origine cinquecentesca, con varie aggiunte di epoche successive, pur mantenendo 
l’originario assetto strutturale di tipo conventuale. 

E’ caratterizzato da tre piani fuori terra più un piano interrato e nell’articolazione dei prospetti 
sono riconoscibili le diverse epoche di intervento. Le strutture e i materiali costruttivi prevedono 
una muratura mista in laterizio e sassi, solai in legno e latero-cemento, finiture in intonaco civile 
e pavimenti interni in marmo e terrazzo veneziano. 

Il complesso comprende inoltre, un ampio parco pertinenziale, strettamente correlato, 
funzionalmente e storicamente, al corpo edilizio principale, parte del quale di proprietà del 
comune di Castelfranco Veneto. 

Limitatamente alla parte del complesso conventuale risalente ai secoli XVI-XVIII, in cui è 
riconoscibile l’originario nucleo storico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, - 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto, configurandolo come un 
interessante esempio di architettura a destinazione “pubblica-civile”, ne ha decretato l’interesse 
culturale di cui all’art. 12, del D.lgs. n. 42/2004.Per quanto riguarda l’ala nord-ovest del 
compendio e gli altri fabbricati, essi potranno essere totalmente demoliti e ricostruiti 
conservandone la volumetria originaria.  

3) DESTINAZIONE URBANISTICA 

L’intero complesso edilizio è classificato nel vigente P.R.G. del comune di Castelfranco Veneto in 
Zone Territoriali Omogenee di tipo A 2 è pertanto soggetta a I.U.P. n. 5, secondo i seguenti 
parametri: 



 superficie territoriale mq. 14.989; 
 volume edificabile nuova costruzione previa demolizione mc. 17.400; 
 destinazione d’uso ammesse: residenza, terziario, attrezzature pubbliche e private di uso 

pubblico. 
La consistenza commerciale del complesso viene espressa in MC. Le volumetrie sono rilevabili 

dal Piano di Recupero di iniziativa pubblica, recentemente  approvato dalla Giunta Comunale,  e 
sono così rappresentate:  
 

 

VOLUME COMPLESSIVO DI PROGETTO 
-  VOLUME RISTRUTTURABILE    MC. 12.656,69 

-  VOLUME EX NOVO DA SCHEDA IUP   MC. 17.400,00 

-  VOLUME EX NOVO – INCREMENTO 4,7% SU VOLUME 

TOTALE PUA ai sensi della L.R. 65/85 – art. 11   MC.   1.412,66 

-  CHIESA ESISTENTE – DA PRESERVARE INVARIATA MC.   1.419,18 

TOTALE VOLUME SU AREA     MC. 32.888,54 

 

Di cui realmente utilizzabile (pertanto esclusa chiesa)  MC.      31.469,36 
DA RISTRUTTURARE  40,22%    MC. 12.656,69 

EX NOVO   59,78%    MC. 18.812,66 
 
VOLUME DI PROGETTO – DA RISTRUTTURARE 
-  VOLUME COMMERCIALE     MC.   3.883,08 

-  VOLUME DIREZIONALE     MC.   3,883,08 

-  VOLUME RESIDENZIALE     MC.   4.890,54 

TOTALE VOLUME DA RISTRUTTURARE      MC. 12.656,69 
 

VOLUME DI PROGETTO – EX NOVO 
-  VOLUME COMMERCIALE (h = 4.50)   MC.   3.465,00 

-  VOLUME RESIDENZIALE     MC. 15.347,66 

TOTALE VOLUME EX NOVO     MC. 18.812,66 
 
N.B. Nella presente manifestazione di interesse all ’acquisto è esclusa la porzione di 
fabbricato destinata a chiesa, catastalmente indivi duata  al Catasto Fabbricati alla Sez. D – 
Foglio 4 – M.N. 2969 sub 5. 

 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati dovranno formulare la propria manifestazione di interesse utilizzando lo 
schema allegato al presente avviso che deve essere presentato o pervenire all’Azienda per 
l’Edilizia Economica e Popolare – piazza della Serenissima, 80, - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
entro le ore 12.00 del 7.02.2017. 
Il plico contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante consegna a mano o a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato; farà fede in ogni caso il 
protocollo di entrata dell’Azienda. 
Il plico dovrà essere sigillato e recante all’esterno le generalità del mittente e la dicitura: 
“Manifestazione di interesse complesso edilizio ex c onvento delle monache Clarisse. 
La manifestazione di interesse  dovrà contenere: 

• La dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 
• Recapiti presso i quali il soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni 

afferenti al presente avviso; 
• Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la manifestazione d’interesse. 

 



5)  VALORE DELL’AVVISO 
A titolo puramente orientativo viene indicato il seguente prezzo di acquisto: 

• Per l’intero complesso (chiesa esclusa):  €. 3.500.000,00; 
• Per la porzione di parco di proprietà comunale: €. 100.000,00. 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 del Codice Civile. 
L’avviso è quindi finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato in ordine all’orientamento 
da assumere in ordine alla vendita delle predette unità immobiliari ed alle successive procedure di 
offerta. 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per l’Azienda alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno 
diritto a ricevere prestazioni da parte dell’Azienda a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di 
commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 
La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. L’Azienda si riserva 
espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le 
condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 
risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la restituzione della documentazione eventualmente 
già presentata. 
 
6) INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 
D.lgs. n. 196/2003. 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il 
loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
Titolare del trattamento è l’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto. 
Responsabile del trattamento è il geom. Rodolfo D’Elia. 
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 
 
7) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
 
Per eventuali informazioni tecniche e per eventuali sopralluoghi ci si potrà rivolgere geom. Rodolfo 
D’Elia presso l’ufficio tecnico dell’Azienda – piazza della Serenissima, 80 – 31033 Castelfranco 
Veneto – Tel. 049 496936 – e-mail tecnico@aeep.it 
 
8) ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Il presente invito e l’intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale 
controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Treviso. 
L’invio della Manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente Avviso. 
I costi per la redazione della Manifestazione di interesse e di partecipazione alla procedura sono e 
rimangono ad intero carico dei soggetti interessati. Non saranno corrisposte provvigioni ad 
eventuali intermediari.  
Il presente Avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda, all’albo pretorio del comune di Castelfranco 
Veneto e sul sito internet: www.aeep.it.  
Castelfranco Veneto, li 23 gennaio 2017                          
 

 Il Direttore dell’Azienda  
f.to  ing. Massimo Melato 

 


