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Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che: 
ad Abano Terme in provincia di Padova nella frazione di Giarre, tra via Roveri e via Podrecca, è 
sito un lotto di terreno trasformato nel 2005 da zona agricola a zona edificabile sul quale la ditta 
Acquamarina Srl ha aperto un cantiere per la costruzione di una quadrifamiliare, una bifamiliare e 
una casa singola; 
la società avrebbe dovuto completare nel settembre 2012 gli immobili già acquistati da alcuni 
cittadini della zona che hanno versato caparre fino a 60 mila euro; 
la ditta è stata dichiarata fallita il 18 luglio 2013 e oggi la costruzione della quadrifamiliare si è 
fermata al 50 per cento, mentre le altre abitazioni sono state rifinite tra l'80 e il 90 per cento; 
i cittadini avrebbero stipulato, a quanto risulta all'interrogante, dei preliminari d'acquisto che non 
sono stati registrati o non sono stati depositati e quindi, nella maggior parte, non potrebbero vantare 
alcun diritto sulle abitazioni. Solo in tre casi, prima del fallimento, gli acquirenti avrebbero chiesto 
di dare esecuzione all'atto preliminare; 
a quanto consta all'interrogante i fornitori, che in questi anni non sono stati pagati dalla 
Acquamarina srl, hanno acceso ipoteche sugli immobili e c’è addirittura un caso di più atti 
preliminari, con relative caparre, sullo stesso immobile; 
si può stimare che il danno per gli acquirenti si aggiri sul milione di euro, mentre per i fornitori è di 
circa 600 mila euro; 
ora come prevede la legge, le case verranno vendute all'asta dal curatore fallimentare; 
gli interroganti esprimono preoccupazione per la situazione generatasi dal fallimento che configura 
un danno ingiusto a cittadini ignari che hanno anticipato somme consistenti investendo su un bene 
primario come l'abitazione per la propria famiglia; 
la vicenda ha gettato nella disperazione intere famiglie che hanno visto dilapidati i risparmi del 
lavoro di anni e che ora, vittime di condotte a dir poco censurabili, rischiano di non vedere 
riconosciuto nemmeno il diritto di proprietà sugli immobili incompleti; 
questa vicenda ha creato sconcerto e fortissima preoccupazione anche nella comunità per il sospetto
che questi episodi possano ripetersi a causa della difficile situazione economica, ma soprattutto per 
la mancanza di controlli da parte degli enti locali sull'attività delle società impegnate in simili affari 
immobiliari –: 
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopraesposti; 
se si intendano assumere iniziative normative volte a stabilire requisiti più stringenti per le imprese 
che svolgono attività immobiliari come quelle descritte in premessa e a prevedere misure di tutela e 
sostegno per i cittadini che sono vittime di tali episodi. (4-02941)


