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oggetto: P.E. Imm.re n.22/2007 Reg.Gen.Esec. 

                 BancApulia c/ ********, 

              riunita alla P.E.Imm.re n.11/2002 

^^^^^^^^^^ 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO 

^^^^^^^^^ 

1. PREMESSA: 

Con Ordinanza in data 31/03/2009 l’Ill.mo G.E., accogliendo l’istanza 

prodotta in data 16/03/2009 dall’Avv. Giampaolo Tancredi, procuratore 

del creditore procedente BancApulia Spa, Ag. di San Severo, ha disposto 

la comparizione del sottoscritto Ctu, Ing. Antonio Cutruzzolà, per 

conferire nuovo incarico giudiziale, al fine di rendere integrazione alla 

consulenza tecnica d’Ufficio relativa alla P.E. n. 11/02 a carico di 
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********, riguardante, questa volta, la stima economica dei cespiti 

immobiliari di proprietà della di lui consorte ********. All’udienza del 

15/04/2009 l’Ill.mo G.E. conferiva al sottoscritto l’incarico di 

rispondere a quanto richiesto dall’Avv. Tancredi con la summenzionata 

istanza dedicata. I quesiti, più specificatamente sono i seguenti: 

1- controlli la rispondenza tra i beni pignorati e la titolarità in capo ai debitori 

esecutati, verificando, a tal fine, la completezza delle documentazione relativa alle 

iscrizioni e trascrizioni prodotta dal creditore procedente e accerti se essa riguardi tutti 

i beni pignorati e sia relativa a tutti i proprietari che di sono succeduti nel ventennio 

anteriore alla trascrizione del pignoramento fino a risalire ad un atto di provenienza 

del debitore o di un suo dante causa anteriore ai suddetti venti anni, comunicando 

immediatamente all’ufficio le eventuali carenze riscontrate e ciò anche sulla scorta 

della eventuale relazione notarile; accerti quindi per ogni lotto formato se la proprietà 

appartenga al debitore o ai debitori ed eventualmente per quale quota, indicando i 

nomi dei comproprietari. 

2. Provveda l’esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra 

operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno al debitore ed al creditore procedente della data e del luogo di 

inizio delle operazioni peritale e previo accesso all’immobile: 

a. all’esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla 

formazione di uno o più lotti per la vendita, descrivendoli analiticamente sì da poterli 
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inserire nell’avviso di vendita (in ciascun lotto dovranno essere indicati: la descrizione 

dell’immobile (tipologia, ubicazione, caratteristiche essenziali, come la suddivisione dei 

vari ambienti o del tipo di coltura, e superficie), i confini, i dati catastali, 

eventualmente aggiornati, ed il prezzo base come specificato di seguito) e provvedendo, 

previa autorizzazione del giudice ed indicazione dei costi, ove necesrio, alla 

realizzazione del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall’Ufficio  Tecnico Erariale; 

b. all’allegazione delle pratiche edilizie svolte relative all’immobile, alla verifica 

della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico ed edilizio, anche sotto il profilo 

della agibilità, verificando anche la coincidenza tra ciò che è stato assentito col titolo 

abilitativi e ciò che è stato in concreto costruito; in caso di esistenza di opere abusive, 

all’indicazione dell’eventuale sanabilità ai sensi delle leggi sul condono edilizio 

(n.47/85,n.724/94 e segg.) e dell’art. 13 della legge n. 47/85, nonché dei relativi 

costi, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

c.all’identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta 

rispondenza dei dati specifici nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, 

indicando altresì gli ulteriori elementi necessari per l’eventuale emissione del decreto di 

trasferimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l’aggiornamento del 

catasto, ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla legge n.1249/39, 

oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, 
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in caso di difformità p mancante di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o 

redazione. 

3. Rediga quindi, in fascicoli separati, limitatamente ai soli beni oggetto del 

pignoramento, tante relazioni di stima quanti sono i lotti individuali, indicando, in 

ciascuna di tali relazioni: 

 l’esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante 

indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, 

numero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati 

catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti 

comuni; ciascun immobile sarà identificato, in questa parte della relazione, da una 

lettera dell’alfabeto e gli accessori dalla medesima lettera con un numero progressivo;  

 la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo 

per ciascun immobile, ciascuno di essi intitolato “DESCRIZIONE 

ANALITICA DEL” (appartamento, capannone ecc.) e la lettera che 

contraddistingue l’immobile nel paragrafo “Identificazione dei beni oggetto della 

stima), indicando la tipologia del bene, l’altezza interna utile, la composizione 

interna; ed indicando poi in formato gabellare, per ciascun locale, la superficie netta, il 

coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, lòa 

superficie commerciale medesima, l’esposizione, le condizioni di manutenzione; nei 

medesimi paragrafi il perito indicherà altresì, le caratteristiche strutturali del bene 

(tipo di fondazioni, solai, copertura, manto di copertura, scale, pareti esterne 
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dell’edificio), nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile (infissi esterni, 

impianto elettrico, impianto idrico, impianto termico, precisando per ciascun elemento  

l’attuale stato di manutenzione e per gli impianti, la loro rispondenza alla vigente 

normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento); 

 indichi altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, 

giardino ecc..); 

 lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore 

(indicando, in tal caso, quale sia l’utilizzo dell’immobile: es. abitativo, lavorativo ecc.) 

o da terzi e, in tal caso, a che titolo; ove essi siano occupati in base ad un contratto di 

affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, e la scadenza del contratto, la 

data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato 

della causa eventualmente in corso per il rilascio; si precisa che il caso indicazioni non 

esaustive su tale punto, sarà disposta integrazione della perizia senza ulteriore 

compenso; non sarà inoltre liquidato alcunché sino alla acquisizione dei suindicati 

elementi; 

 i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando in 

sezioni separate quelli che resteranno a carico dell’acquirente e quelli che saranno 

invece cancellati o regolarizzati dalla procedura; il perito dovrà in particolare ed, in 

ogni caso, pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sulla esistenza 

dei seguenti oneri e vincoli: 

>per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 
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-domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) 

ed altre trascrizioni; 

-atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; 

-convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale 

al coniuge; 

-altri pesi o limitazioni d’uso anche di natura condominiale (es. oneri reali, 

obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.); 

-l’esistenza di un usufrutto, tenendone conto nella valutazione del bene; 

>per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al 

momento della vendita a cura e spese della procedura: 

  -iscrizioni (ad esempio, quelle ipotecarie) e trascrizioni di pignoramento 

risultanti dalla documentazione ipotecaria agli atti ovvero dalla relazione notarile 

depositata dal creditore procedente in sua vece (indicherà altresì eventuali trascrizioni 

di domande giudiziali); 

-per eventuali difformità urbanistico-catastali: 

-difformità urbanistico edilizie; 

-difformità catastali; 

>altre informazioni per l’acquirente, concernenti: 

-l’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali 

ordinarie); 

-eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; 
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-eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 

data della perizia; 

-eventuali cause in corso; 

 la valutazione separata di ciascun lotto, indicando distintamente e in separati  

paragrafi i criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la 

stima, il valore al mq. e il valore totale, effettuando anche un abbattimento forfetario 

(pari al 15%) di tale ultimo valore per la differenza tra oneri tributari calcolati sul 

prezzo pieno anziché sui valori catastali e l’assenza di garanzia su vizi occulti, 

nonché per eventuali spese condominiali insolute; esponga altresì analiticamente gli 

adeguamenti e le correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera 

distinta per lo stato d’uso e manutentivo, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri 

giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali costi di sanatoria 

(v.infra), spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti 

anche, tossici o nocivi, altri oneri o pesi; determini dunque il valore finale del bene 

(lotto). Prefigurando le due eventualità diverse ipotesi: a) in cui gli oneri di 

regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica da eventuali rifiuti siano 

assunti dalla procedura; b) ovvero siano lasciati interamente a carco dell’acquirente. 

In particolare, trattandosi di immobile abusivo stabilisca se sia sanabile ex art. 36 de 

t.u. edilizia, d.p.r. 380/01 (accertamento di conformità) mediante rilascio di un 

permesso in sanatoria, indicando i relativi costi, ovvero se non sia sanabile, nel qual 

caso stabilisca, quale prezzo base, il suo valore d’uso ovvero determini il prezzo base 
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utilizzando motivatamente un altro criterio che tenga conto del fatto che trattasi si 

immobile abusivo suscettibile di essere abbattuto (v. artt .30 ,31, 33, 34, 35 e 37 del 

t.u. edilizia, d.p.r. 380/01); 

 nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sola quota, 

tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita per le quote indivise; precisi infine se 

il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le parti che 

potrebbero essere separate in favore della procedura. 

4. Alleghi il perito a ciascuna relazione di stima fotografie esterne ed interne 

dell’immobile, nonché la planimetria dello spesso, copia della concessione o licenza 

edilizia e atti di sanatoria e la restante documentazione necessaria: depositi in 

particolare, ove non in atti, copia dell’eventuale contratto di locazione e verbale delle 

dichiarazioni del terzo occupante; alleghi altresì gli avvisi di ricevimento delle 

raccomandate di cui al punto 2 (avvisi di inizio operazioni peritali). 

5. depositi l’originale della perizia in Cancelleria, completa dei relativi allegati.  

6. depositi altresì tre distinti supporti informatici (floppy disk o cd) contenenti 

ciascuno i seguenti files: 

a. File contenente la perizia relativa al singolo lotto, con l’epurazione nell’intero testo 

delle generalità del debitore (indicaz. Perizia); 

b. File contenente la planimetria relativa al singolo lotto (indicaz. Planim); 

c. File contenente le fotografie del singolo lotto (indicaz. Foto). 
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7. Fissi l’inizio formale delle operazioni peritali nel luogo dallo stesso prescelto in una 

data che deve cadere entro 20 giorni dall’assunzione dell’incarico avvisando i creditori, 

il debitore e, ove possibile, il terzo occupante a mezzo fax o raccomandata a/r, 

depositando unitamente alla relazione la documentazione attestante l’avvenuta 

comunicazione. 

8. Depositi in Cancelleria l’originale della perizia almeno 45 giorni prima 

dell’udienza fissata col provvedimento di nomina, assieme ad una copia epurata delle 

generalità del debitore. 

9. Invii, contestuale a tale deposito, copia della perizia ai creditori procedenti ed 

intervenuti, nonché al debitore (anche se non costituito) a mezzo fax, posta o 

(preferibilmente) e-mail, e alleghi all’originale della perizia una attestazione di aver 

proceduto a tali invii. 

10. Intervenga eventualmente all’udienza ex art. 569 c.p.c. per rendere chiarimenti 

verbali ovvero scritti (qualora siano particolarmente complessi) sulle eventuali 

osservazioni inviategli dalle parti almeno 15 giorni prima della predetta udienza. 

11. Acquisisca direttamente presso i competenti Uffici l’attuale certificato di 

destinazione urbanistica e le mappe censuarie, i documenti mancanti che siano 

necessari o utili per l’espletamento dell’incarico, anche in copia semplice, con 

particolare riferimento all’atto di provenienza in favore del debitore esecutati(qualora 

non sia già in atti), con esclusione dei certificati delle trascrizioni ed iscrizioni relative 

agli immobili pignorati, della relazione notarile e dei documenti che devono essere 
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necessariamente prodotti del creditore  a pena di decadenza; all’uopo lo autorizza ad 

accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti 

relativi a rapporti di locazione, in possesso di Pubblici Uffici (come, ad esempio, il 

Comune, l’Ufficio del Registro, la Conservatoria, nonché ad estrarre copia, non 

trovando applicazione, nel caso di specie, i limiti di cui al T.U. sulla privacy. 

12. Sospenda le operazioni peritali in caso di impossibilità di accedere all’immobile, e 

avverta il giudice ed il creditore procedente, ai fini della nomina di custode giudiziario. 

13. Riferisca immediatamente al giudice di ogni richiesta di sospensione del corso delle 

operazioni peritali, informando contestualmente la parte che l’esecuzione potrà essere 

sospesa solo con provvedimento del giudice su ricorso della medesima parte, cui 

aderiscono tutti gli altri creditori. 

14. Formuli tempestivamente eventuali istanza motivata di rinvio della udienza in 

caso di impossibilità di osservanza del termine di deposito (provvedimento altresì alla 

notifica alle parti del provvedimento di rinvio), con l’avvertimento che in caso di 

tardivo deposito della perizia o di immotivata richiesta di proroga in sede di 

liquidazione si procederà alla riduzione di un quarto del compenso e non si terrà 

conto, nel calcolare il compenso, del periodo successivo alla scadenza ex art. 52 del 

d.p.r. 115/2002 (t..u. spese di giustizia). 

15. autorizza il perito all’utilizzo del mezzo proprio. 

16. Autorizza, fin d’ora, il c.t.u. ad avvalersi dell’opera di un fabbro e 

dell’assistenza della forza pubblica (segnatamente i Carabinieri della Stazione del 
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Comune ove si trova l’immobile) per accedere nell’immobile periziando qualora il 

debitore ovvero un terzo occupante (con o senza titolo opponibile) ne impedisca senza 

giustificato motivo l’accesso; dispone altresì che il c.t.u. prima dell’accesso con fabbro e 

la forza pubblica dia notizia al debitore o terzo occupante che al momento dell’accesso 

verrà forzata la porta d’ingresso. 

2. ATTIVITA’  PERITALE 

Preliminarmente, il sottoscritto ha acquisito presso la cancelleria di  

codesto Ufficio l’atto di pignoramento trascritto a Lucera ai nn. 

3458/2428 in data 17/04/2007, a favore di BancApulia Spa sede di San 

Severo (c.f. 00148520711), contro *********** a nata a Vico del 

Gargano il ********** (c.f. ************) dal quale emerge che il 

pignoramento grava sui seguenti cespiti immobiliari esecutati. 

Quota di 1/2, dei fondi rustici, in agro di Vico del Gargano, in Catasto 

terreni tutti allibrati al  F.9 individuati alle seguenti particelle: 99 – 372 – 

433 – 389 – 136 – 98 – 104 - 110 – 112 – 113 – 114 – 116 – 662. 

Lo scrivente ricorda all’Ill.mo Lettore che si è già occupato degli stessi 

cespiti pignorati, afferenti alla presente procedura, in occasione del 

mandato giudiziale che ha riguardato la P.E. n.11/2007, alla quale questa 

è riunita, (che ha riguardato l’altra metà) a carico di ********* (n. a Vico 

del Gargano il ********* – c.f.: *********); per tale ragione il sottoscritto 

ha ritenuto del tutto inutile e superfluo procedere ad una rinnovata 



 12 

ispezione delle stesse unità immobiliari in precedenza visitate, poiché la 

ulteriore attività ricognitiva non avrebbe aggiunto nulla di diverso 

rispetto allo stato delle cose già rilevato, atteso che nessuna condizione 

mutante dello stato fisico dei beni esecutati può essersi concretizzata in 

ragione del lasso di tempo trascorso dall’ultima ispezione, da considerare 

molto breve, se rapportato ai tempi di degrado, normalmente intesi, dei 

manufatti edilizi in genere. 

Per questa ragione l’attività di indagine è stata limitata alle ricerche 

presso i pubblici Uffici ritenute opportune per l’espletamento 

dell’incarico. 

3. CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE 

DEL VALORE DEI CESPITI ESECUTATI. 

Il criterio di stima che il sottoscritto ritiene ancora adottare è lo stesso 

che ha riguardato la P.E. n. 11/02, della quale lo scrivente si è in 

precedenza occupato, sia perché riguarda gli stessi immobili già stimati e 

sia perché un diverso criterio valutativo sarebbe manifestamente 

irragionevole sotto il profilo logico. Alla stregua di questa preliminare e 

doverosa precisazione, si riporta di seguito, per comodità espositiva, 

quanto illustrato, a questo proposito, nella relazione estimativa già 

prodotta presso codesto On.le Tribunale, in occasione della 

summenzionata P.E. n. 11/02. Quindi i valori unitari specifici e i 
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parametri di stima possono essere pedissequamente riproposti, anche 

alla luce del fatto che si deve ragionevolmente ritenere che non sono 

intervenute nuove e significative situazioni di libero mercato, 

motivatamente supportabili, tali da essere considerate ai fini di una stima 

diversamente formulata rispetto a quella precedente. 

Per quanto concerne i fondi rustici oggetto di esecuzione forzata, si 

ricorda che essi insistono tutti nell’agro del Comune di Vico del Gargano 

e sono riportati all’Ufficio del Territorio, come in appresso indicati. Essi 

risultano di diversa estensione e costituiscono, a gruppi, vari 

appezzamenti terrieri a contorno mistilineo; tutti hanno una giacitura che 

consente la loro coltivazione con l’impiego di normali mezzi d’opera; 

sono terreni pressoché arborati (agrumeto, bosco e uliveto) alcuni con 

radure o/e spiazzi (seminativo); per quanto è dato sapere, hanno 

normale fertilità e sono posti in zona salubre o comunque scevra da 

pregiudizievoli inquinamenti nocivi o da contaminazioni in genere. Per 

quanto riguarda la loro valutazione, tenuto conto del mercato 

immobiliare odierno che regola il settore, l’ordine di grandezza 

ragionevolmente attendibile del più probabile valore venale dei terreni 

rustici, che insistono nell’agro di Vico del Gargano, da informazioni 

acquisite attraverso la consultazione degli ultimi “Valori Agricoli Medi” 

determinati dalla 3^ Commissione Provinciale di Foggia nel corso 



 14 

dell’ultima seduta tenutasi in data 07/02/2006, pubblicati 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell’Agenzia del 

Territorio pubblicati sul B.U.R., i più probabili valori/ettaro  specifici di 

mercato dei terreni rustici in osservazione ubicati nel Comune di Vico 

del Gargano, non suscettibili di edificazione legale ed intensiva, risultano 

i seguenti: 

- agrumeto:  €. 12.380,00/Ha;  -agrumeto irriguo: €. 25.080,00/Ha - 

bosco ceduo: €. 1.640,00/Ha; - bosco d’alto fusto: €.  2.600,00/Ha - 

canneto: €. 5.760,00/Ha;  - carrubeto: €.  5.170,00/Ha - castagneto da 

frutto  €.  2.620,00/Ha; - ficodindieto €. 1.700,00/Ha; -frutteto: 

€.13.050,00/Ha; - incolto produttivo  €.    480,00/Ha; - mandorleto: 

€.5.830,00/Ha; - orto  €. 12.200,00/Ha; - orto irriguo €. 14.740,00/Ha; -

pascolo €. 1.300,00/Ha; - pascolo erborato  €.1.100,00/Ha; - pascolo 

cespugliato  €.  1.170,00/Ha; - seminativo  €.  5.630,00/Ha; -seminativo 

erborato €. 6.100,00/Ha; - seminativo  irriguo  €.  11.870,00/Ha; - 

uliveto €. 12.200,00/Ha; - uliveto vigneto  €. 10.770,00/Ha; - vigneto 

€.7.550,00/Ha. Da informazioni acquisite, risulta che il centro aziendale 

agrituristico esecutato in Vico del Gargano in località “Malannogna-

Capotondo” non è stato attraversato dal fuoco, dopo l’ultima ispezione 

eseguita dal sottoscritto, in occasione della P.E. n.11/02, tenuto conto 

che l’azienda non è stata interessata dall’incendio che ha devastato il 
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Parco Nazionale del Gargano; di conseguenza, come già detto non 

trovano applicazione le specifiche prescrizioni amministrative disposte 

dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353. "Legge-quadro in materia di 

incendi boschivi". pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 

novembre 2000. 

Si ricorda che tutti i fondi costituenti il centro aziendale agrituristico 

esecutato insistono, dal punto di vista urbanistico, in Zona omogenea di 

tipo “E”, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, del vigente 

strumento edilizio del Comune di Vico del G.no. A tal proposito si è 

tenuto conto del certificato di destinazione urbanistica dei terreni 

rilasciato dal Comune di Vico del Gargano e già prodotto agli atti, da 

ritenere ancora in corso di validità, tenuto conto che non è intervenuta, 

dalla data del suo rilascio, nessun provvedimento amministrativo di 

variante al vigente P.R.G. del Comune di Vico del G.no o/e di misure di 

salvaguardia per l’adozione di altri strumenti urbanistici, che possano 

riguardare l’area aziendale in esame.    

Anche in questa occasione, per economia di giudizio, il sottoscritto ha 

ritenuto superfluo richiedere all’U.T.C. del Comune di Vico del Gargano 

altro certificato di destinazione urbanistica degli stessi fondi rustici, 

poiché tale nuova produzione sarebbe apparsa subito ragionevolmente 

inutile e senza significato, alla luce di quanto testé rappresentato.   
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Quindi il valore per ettaro mediamente stimato dei fondi rustici posti alla 

nostra attenzione, afferente alle colture prevalenti che caratterizzano 

quelli in esame (seminativo arborato, agrumeto, bosco e uliveto), può 

essere ragguagliato nel valore mediato, scaturito dalla considerazione dei 

valori specifici testè riportati, ritenuti più significativi, per diverse colture, 

pari a: 

Val./Ha (medio) = (€. 6.100,00 + €. 12.380,00 + €. 1.640,00 + €. 

12.200,00)/4 = €. 8.080,00/Ha, pari a €. 0,8080/mq. 

Considerata la finalità del calcolo, è lecito arrotondare la stima al valore 

di €.0,80/mq (pari a €.8.000/Ha). A questo proposito il sottoscritto 

precisa all’Ill.mo G.E. che, anche in questo impegno professionale, ha 

ritenuto non discostarsi dalla media delle valutazioni determinate dalla 

Commissione provinciale nella seduta del 25/01/2005, pubblicata dalla 

Agenzia del Territorio, poiché non si sono ravvisate ragioni oggettive, di 

inoppugnabile evidenza, che possano in qualche modo supportare un 

valore specifico significativamente diverso da quello innanzi assunto, in 

considerazione dell’assenza di apparenti condizioni negative, o 

comunque pregiudizievoli alla loro normale conduzione, che possano 

avere  qualche incidenza sul valore dei fondi innanzi indicato, in assenza 

delle quali si ha ragione di ritenere affidabili le informazioni tratte dalla 

Banca dati sulle quotazioni immobiliari, pubblicate dall’Agenzia del 
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Territorio. Inoltre, il valore specifico di stima esteso a tutti i fondi rustici 

è ritenuto dal sottoscritto del tutto adeguato al caso in esame, poiché è 

indubbio che i fondi rustici sono tutti a conduzione non irrigua e sono 

accomunati da una stessa tipologia identificativa di base. D’altronde, 

anche nel caso in disamina, volendo ipotozzare per una specifica 

particella un possibile scostamento del suo valore, rispetto a quello 

medio di stima, per vari motivi, come p. es. una possibile diversa densità 

di vegetazione o ancora di essenze arboree, esso scostamento, se pure 

esistente, in ogni caso, rientrerebbe nell’alea della possibile 

indeterminazione ammessa in generale nella formulazione delle stime, le 

quali possono risentire di concrete variazioni solo nel caso di acclarata 

presenza di elementi diversificanti di chiara distinzione, capaci di 

incidere concretamente sul loro valore, correlato principalmente alla 

diversa natura del terreno, quale quello irriguo, adatto alle coltivazioni 

intensive cicliche rispetto ai normali raccolti agrari annuali, ovvero 

presenza di discarica abusiva, peggio se di rifiuti speciali contaminanti, o 

ancora quella legale o/e giuridica di suolo a vocazione edificatoria, in 

assenza dei quali risulta fondamentalmente corretto formulare un unico 

valore medio specifico globale come espressione del tutto 

rappresentativa del più possibile valore venale di tutti i fondi rustici, che 

identificano l’azienda agrituristica. Come già detto, per giungere alla 
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valutazione dei fondi rustici è stata considerata l’estensione catastale 

degli stessi, riportata nei certificati catastali, ritenendo del tutto superfluo 

procedere ai rilievi topografici per ricavare la superficie reale dei fondi, 

tenuto conto che tali operazioni non trovano, per economia di giudizio, 

giustificazione del loro costo in siffatte finalità, ancora di più se si tiene 

conto del possibile ed esiguo scostamento tra la superficie riportata sui 

certificati catastali e quella reale dei fondi. 

Naturalmente, come già chiarito, non si è considerata la presenza 

residuale di piccoli e vecchi fabbricati rurali che il tempo e l’abbandono 

hanno ormai diruto, poiché non hanno rilevanza ai fini dell’incremento 

della stima del fondo, atteso che un intervento di recupero degli stessi 

deve ricondursi al concetto di “nuova costruzione” e non a quello di 

“ristrutturazione edilizia”; infatti i fabbricati contadini ridotti alle sole 

tracce, con perdita del volume edilizio, non rientrano negli interventi di 

cui all’art. 3, comma1, lettera “d” del Dpr 380/2001 (ex art. 31 L. n. 

457/1978) assoggettati solo alla produzione della D.I.A. (art. 22 del 

citato Dpr). 

Per quanto concerne poi i fabbricati rurali destinati a civile abitazione, 

afferenti funzionalmente all’azienda agrituristica, come già rilevato in 

occasione dello svolgimento dell’incarico che ha riguardato la P.E. 

n.11/2002, essi risultano esenti da dissesti e privi di quadri fessurativi di 
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chiara apparenza, che possano indicare una latente sofferenza statica, 

tale da incidere negativamente sulla normale sicurezza e quindi sulla loro 

fruizione, con ricaduta negativa sulla determinazione del valore venale 

degli stessi. Il criterio di stima, qui riproposto, è quello più appropriato, 

così detto “metodo comparativo”, che consiste nello stabilire una 

relazione analogica tra i valori di beni noti e l’immobile in oggetto. Il 

procedimento si basa sulle informazioni acquisite attraverso la 

consultazione della banca dati dell’Agenzia del Territorio OMT – che 

consente di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente 

attendibile, da adattare di volta in volta, del più probabile valore venale 

degli immobili, in considerazione della loro ubicazione, delle qualità 

costruttive, della tipologia urbanistica, del grado di conservazione e dello 

stato di manutenzione e di conservazione. Quindi, da informazioni tratte 

dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio, è emerso che il valore 

unitario dei fabbricati residenziali in zona molto periferica del centro 

abitato, che possono essere equiparati a quelli agricoli residenziali, se 

utilizzati come tali, può essere ragguagliato intorno a €. 895,00/mq. 

Si ricorda che le pertinenze scoperte (come p. es. balconi, terrazzi a 

livello ecc…) sono valutate nella misura di 1/3 del valore attribuito 

all’unità principale cui servono.  
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I valori innanzi riportati si riferiscono ad immobili con finiture da 

considerare di tipo standard (da cantiere, non di lusso), in normale stato 

di manutenzione conservativa ed assolutamente esenti da gravi vizi 

strutturali, tali da pregiudicare la statica degli stessi e quindi la loro 

fruizione, normalmente intesa. Quindi essi saranno ritoccati in eccesso o 

in difetto, in considerazione del loro stato d’uso e condizioni che sono 

scaturiti dalla visita ispettiva espletata in fase conoscitiva in occasione del 

primo mandato. Ai fini del computo della stima degli immobili, sarà 

presa in considerazione la loro superficie commerciale, vale a dire quella 

lorda (che tiene conto anche dello spessore dei muri perimetrali); in 

genere lo scarto tra la superficie netta e quella lorda è quantificabile nella 

misura 15-30  %,  in relazione alla tipologia costruttiva e strutturale (in 

cls. armato - travi e pilastri o/e in muratura portante); non si sono 

considerati, invece, le superfici pertinenziali comuni e gli spazi 

condominiali, poiché la loro considerazione rientra nella valutazione che 

riguarda il contesto generale dell’immobile. In estrema sintesi il 

sottoscritto ritiene assumere i seguenti valori mediati di stima: 

- per le abitazioni   €. 950,00/mq.  

- per le strutture leggere (p. es. bungalows, tettoie chiuse ecc.. ), si 

adotterà il valore specifico di €. 500,00/mq., tenuto conto del minore 
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costo di realizzazione del manufatto ligneo, come, d’altronde, è facile 

intendere. 

Per il lotto in esame costituito anche da fabbricati e spazi pertinenziali 

aperti, il sottoscritto praticherà, sul valore della quota, la decurtazione 

pari al 15 %, in ossequio a quanto disposto dall’Ill.mo G.E. al capoverso 

6 del punto 3 dei quesiti, per tener conto dell’assenza di garanzia su vizi 

occulti ed impianti obsoleti, non a norma, da cui possono essere affetti i 

detti immobili e quant’altro precisato nel detto dispositivo. Non lo stesso 

per la decurtazione del 10 % per tener conto della maggiore difficoltà di 

vendita, come disposto dal capoverso 7 dello stesso punto 3 del 

dispositivo dell’Ill.mo G.E., poiché il cespite sarà posto all’asta nella sua 

interezza, anche se entrambe le due  quote del 50%, che lo costituiscono, 

sono oggetto di distinte procedure esecutive, riunite tra loro. 

4. RISPOSTA AI QUESITI 

QUESITO N.1 

Nel fascicolo prodotto dal creditore procedente, si sono rilevati i 

seguenti documenti:  

▪ atto di pignoramento trascritto a Lucera ai nn. 3458/2428 in data 

17/04/2007, a favore di BancApulia Spa sede di San Severo (c.f. 

00148520711), contro *********** n. a Vico del Gargano il ********** 
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(c.f. ***********). Il pignoramento grava, per la quota di 1/2, sui 

seguenti fondi rustici; in Catasto terreni allibrati tutti al  F.9 del Comune 

di Vico del Gargano ed individuati dalle seguenti particelle: 99 – 372 – 

433 – 389 – 136 – 98 – 104 - 110 – 112 – 113 – 114 – 116 – 662. A 

questo proposito il sottoscritto ritiene che il pignoramento dei fondi 

rustici deve intendersi esteso anche alle accessioni, che su di essi 

insistono. 

▪ verbale di pignoramento immobiliare trascritto a Lucera ai nn. 

2428/3458 in data 17/04/2007 a favore di BancApulia Spa sede di San 

Severo, contro ************** n. a Vico del Gargano il **********. 

Su entrambi i certificati, al quadro D, ai fini della pubblicità immobiliare 

viene precisato quanto segue: 

“quota parte pari alla metà della piena proprietà del centro aziendale inserito 

nell’abito di un centro turistico in agro di  Vico del Gargano alla località 

“Malannogna-Capotondo costituito di un fabbricato di recente costruzione con 

circostante terreno pertinenziali, composto di due separati appezzamenti, estesi 

complessivamente circa ettari due, are cinquantadue e centiare ottantuno (Ha 

2.52.81) oltre ad un sovrastante fabbricato rurale, nonché della superficie occupata 

dal primo fabbricato che si compone: 

-di un piano seminterrato suddiviso in otto bilocali ad uso abitazione oltre ad un 

ricovero attrezzature agricole e derrate alimentari; 



 23 

-di un piano rialzato destinato alla consumazione dei pasti, che comprende uno 

spaccio, una cucina, dieci bagni ed una superficie destinata ad accoglienza tavolini e 

sedie; 

-di un sottotetto suddiviso in monolocali con bagni e relativi terrazzini. 

Confina nell’insieme con il tratturo S. Biagio, con proprietà di Monte Antonio, con 

proprietà eredi di Del Viscio Leonardo, con proprietà De Petris Michelantonio e con 

il Tratturo S. Antonio, Salvo altri. L’immobile in oggetto, non ancora censito in 

catasto, è stato realizzato su terreno riportato nel catasto terreni al foglio 9 particelle: 

99, 372, 433, 389, 136, 98, 104, 110, 112, 113, 114, 116, 662.” 

Dalle indagini eseguite è emerso che presso l’Ufficio dei Registri 

Immobiliari di Lucera è stata iscritta in data 26/03/2009 (successiva alla 

data di pignoramento) ai nn. 2924/558 ipoteca legale (ai sensi 

dell’art.77 Dpr 602/73) a favore di Equitalia Foggia Spa (Agente della 

riscossione per la provincia di Foggia) - Rep. 28355/2009 del 

20/03/2009 - via Portogallo 10 Foggia – (c.f. 01594070714), contro 

***********, nata a Vico del Gargano il ********** (c.f. ***********)  

capitale più interessi €. 21.595,96, sui seguenti immobili: F. 17 p.lla 

506; F.9 p.lla 372; F.9 p.lla 433; F.9 p.lla 389; F.9 p.lla 136; F.9 p.lla 98, 

F.9 p.lla 76; F.9 p.lla 437; F.9 p.lla 99; F.9 p.lla 662;  F.9 p.lla 104; F.9 

p.lla 110; F.9 p.lla 113; F.26 p.lla 37; F.7 p.lla 842, F.17 p.lla 429; F.9 p.lla 

112; F.9 p.lla 78; F.9 p.lla 77; F. 63 p.lla 1440/5; F.7 p.lla 841; F.7 p.lla 
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843; F.17 p.lla 430; F.17 p.lla 505; F.7 p.lla 16; F.9 p.lla 91;F.26 p.lla 636; 

F.26 p.lla 36; F.9 p.lla 10; F. 9 p.lla 114; F.9 p.lla 116, che comprendono 

anche quelle oggetto della presente P.E (indicati in grassetto). 

QUESITO n. 2 

FORMAZIONE DEL LOTTO 

Il sottoscritto ha ritenuto, per tutti i fondi esecutati, formare un unico 

lotto, atteso che si è mantenuto il criterio della conservazione delle quote 

di proprietà, dell’accorpamento, della continuazione e della connessione 

terriera di tutte le particelle confinanti, costituenti l’esercizio economico 

afferente alla conduzione dell’attività agrituristica denominata 

“Residence Capotondo”, poiché, come già detto, l’assegnazione delle 

piccole e numerose unità abitative, che la costituiscono, attraverso la 

formazione di piccoli lotti da assegnare a diversi aggiudicatari, 

annullerebbe la peculiarità intrinseca dell’attività commerciale e, nel 

contempo, potrebbero sorgere problemi connessi sia al frazionamento e 

alla divisione degli spazi aperti da rendere pertinenziali, al fine di 

assicurare il parcamento delle autovetture dei dimoranti ( legge 122/89 - 

c.d. legge Tognoli), sia alla costituzione di più condomini per la 

individuazione e la regolamentazione dei passaggi, aree libere e 

camminamenti  all’interno dell’area comune e sia alla costituzione di 

condomini verticali con problemi connessi; inoltre resterebbe il 
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problema irrisolto delle strutture comuni (Bar, piscine, campi sportivi, 

ecc.). Non ultimo l’insorgenza del problema afferente al rilascio di 

provvedimenti amministrativi da parte del dirigente apicale dell’U.T.C. 

del Comune di Vico del Gargano, legati alla variazione di destinazione 

d’uso degli immobili, da attività economica/commerciale  a residenziale 

privata, a soggetti diversi da quelli aventi titolo, di cui all’art. 12 della 

legge 09/05/1975 n. 153; tutti provvedimenti non facili da ottenere in 

zona omogenea tipo “E” (dove sono ammessi solo manufatti funzionali 

alla conduzione del fondo), tenuto conto che trattasi anche di fabbricati 

condonati, sui quali è ammesso solo il rilascio di provvedimenti 

amministrativi limitatamente ad interventi di natura conservativa 

(manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione). Per i suddetti 

motivi il sottoscritto ha ritenuto, alla stregua del criterio logico/giuridico 

innanzi illustrato, già adottato in occasione dell’incarico afferente alla 

P.E. n.11/02, ragionevolmente condivisibile, conservare e preservare 

l’unicità funzionale dell’insediamento economico agrituristico. Questo 

convincimento scaturisce dal fatto che la sua diffusa divisione svilirebbe 

la peculiarità funzionale caratterizzante, in considerazione di quanto 

innanzi detto e del fatto che i servizi alla clientela (ristorante, bar, 

piscina, ecc.) non potrebbero  essere sdoppiati, non senza avventurarsi in 

alti costi,  senza considerare le richieste di permessi e N.O. di non facile 
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rilascio, atteso che l’azienda agrituristica de quo insiste nell’agro del 

Comune di Vico del Gargano in Zona omogenea di tipo “E” (ai sensi 

del D.M. 1444/68), nella quale sono ammessi solo limitati interventi 

edilizi, a basso indice (0,03 mc/mq), finalizzati solo alla conduzione dei 

fondi e che una eventuale istanza di rilascio di nuovo P.d.C. 

implicherebbe necessariamente l’attivazione della procedura in deroga ai 

vigenti strumenti urbanistici, previa deliberazione del C.C. (che dispone 

in piena autonomia e ampia discrezionalità), nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel D. l.vo 42/2004 e delle leggi Regionali di 

settore, aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con la 

conseguente dilazione dei tempi  e dei costi a carico della procedura, 

legati al lasso di tempo che le attività burocratiche di questa natura 

richiedono, peraltro ad esito incerto, certamente da evitare. In ogni caso, 

non trovano applicazione gli artt. 4 e 5 del Decreto Presidente della 

Repubblica 20/10/1998 n. 447 (Regolamento recante norme di 

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, 

l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti 

produttivi), poiché il frazionamento o la divisione dell’impianto 

agrituristico in appartamenti privati implicherebbe un aggravio del carico 

urbanistico e la eliminazione del carattere produttivo posto alla base 

della procedura speciale innanzi menzionata. 
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Il sottoscritto, per i motivi innanzi articolati, ritiene procedere alla 

formazione dei seguenti lotti. 

LOTTO UNICO 

Diritti di proprietà della quota parte pari alla metà della piena proprietà 

dell’ Azienda agrituristica denominata "Residence Capotondo” in loc. 

Malannogna agro del Comune di Vico del Gargano, costituita da 

appezzamento di terreno vegetale/arborato di estensione complessiva di 

circa Ha 02.49.21, sul quale vi sono accessioni e specifiche attrezzature 

all’uopo finalizzate. L’azienda sorge a ridosso della vicina frazione 

turistico/balneare denominata San Menaio. Ha accesso dalla strada che 

collega quest’ultimo centro all’abitato di Vico del Gargano. L’azienda 

agrituristica nel suo insieme è allibrata in Catasto al F.9 ed è costituita 

dalle seguenti p.lle: 99 (dalla quale sono derivate le p.lle: 99-702-703-704-

705-706-707-708-709-710-711-712-713-714); 372 (dalla quale sono 

derivate le p.lle: 372-716); 433; 389; 136; 98; 104 (dalla quale sono 

derivate le p.lle 104 e 715); 110;  112; 113; 114; 116; 662 (quest’ultimana 

derivata dalla p.lla103 di maggiore consistenza). Più precisamente. 

Fondi rustici  

Essi sono allibrati in catasto nel Comune di Vico del G.no al F. n. 9:  
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> p.lla n. 714 (dalla ex 99), qualità: uliveto, classe 3, Sup. Ha 00.76.45, 

R.D. €. 35,53; R.A. €. 19,74; intestata a  ****** ******* livellario, e Ente 

Comunale di assistenza di Vico del Gargano; 

> p.lla n. 716 (dalla ex 372), qualità: uliveto, classe 2, Sup. Ha 00.72.47, 

R.D. € 44,91; R.A. €.22,46; intestata a  ****** ******, livellario, e Ente 

Comunale di assistenza di Vico del Gargano; 

> p.lla n. 715 (dalla ex 104), qualità: uliveto, classe 4, Sup. Ha 00.14.36, 

R.D. € 4,45; R.A. €. 2,97; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico 

del G.no il 19/03/1902; 

> p.lla n. 98, qualità: uliveto, classe 3, Sup. Ha 00.04.09, R.D. € 1,90; 

R.A. €. 1,06; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 

> p.lla n. 112, qualità: seminativo, classe 2, Sup. Ha 00.00.84, R.D. € 

0,28; R.A. €. 0,20; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del 

G.no il 19/03/1902; 

> p.lla n. 113, qualità: uliveto, classe 2, Sup. Ha 00.00.40, R.D. € 0,25; 

R.A. €. 0,12; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 

> p.lla n. 114 qualità: agrumeto, classe U, Sup. Ha 00.00.81, R.D. € 1,05; 

R.A. €. 0,46; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 
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> p.lla n. 116 qualità: agrumeto, classe U, Sup. Ha 00.10.92, R.D. € 

14,10; R.A. €. 6,20; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del 

G.no il 19/03/1902; 

>p.lla n. 433 qualità: uliveto, classe 3, Sup. Ha 00.05.66 R.D. €. 2,63; 

R.A. €.1,46 intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 

> p.lla n. 662, qualità: uliveto, classe 4, Sup. Ha 00.11.47, R.D. € 3,55; 

R.A. €. 2,37; intestata a  ****** ******, livellario, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano; 

Accessioni (fabbricati rurali): 

Sui fondi insistono le seguenti accessioni. 

> p.lla n. 99(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** *******, diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di Vico 

del Gargano, livellario; 

> p.lla n. 702(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** ******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza 

di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 703(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 
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> p.lla n. 704(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 705(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** ******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza 

di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 706(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** ******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza 

di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 707(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 708(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** ******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza 

di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 709(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 710(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 320; intestata a  

****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 
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> p.lla n. 711(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 120; intestata a  

****** ******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza 

di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 712(ex 99), qualità: fabb. Rurale (piscina), superficie mq. 105; 

intestata a  ****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale 

di assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 713(ex 99), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 20; intestata a  

****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 372(ex 372), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  

****** ******, livellario,  e Ente Comunale di assistenza di Vico del 

Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 104(ex 104), qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 750; intestata 

a  De Petris Maria Giuseppa proprietà 1000/1000; 

> p.lla n. 110, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 65; intestata a  De 

Petris Maria Giuseppa; 

Il lotto confina con strada vicinale San Biagio, con strada vicinale Vico 

del Gargano – San Menaio, con p.lla 340 F.9 intestata a Serina Clara 

Maria Teresa; con p.lla 17 intestata a Serina Clara Maria Teresa e con 

p.lla 467 intestata a Mastropaolo Michele. 

Descrizione delle accessioni  
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A)  FABBRICATO formato da n. 16 unità abitative costituite da n. 8 

monolocali e da n. 8 bilocali, da servizio Bar, per la somministrazione di 

bevande alla clientela e sala  ristorazione con cucina per l’intrattenimento 

degli ospiti e degli avventori, oltre che da un locale magazzino/deposito 

per il rimessaggio di attrezzature varie necessarie per la conduzione 

dell’azienda. In particolare l'immobile, costituito da piano seminterrato, 

piano rialzato e piano mansardato (sottotetto), è identificato in mappa 

catastale al foglio n° 9 p.lla n° 710 (ex p.lla 99). Il fabbricato occupa una 

superficie lorda di mq. 1.040 di cui mq. 110 di pertinenze scoperte 

(balconi-ballatoi),mq. 85 di terrazzini e circa 92 di sottotetto non fruibile. 

L’immobile è dotato di impianto idrico/fognante e di acqua sanitaria, 

non è dotato di impianto termico. Le porte di ingresso sono del tipo 

anti-effrazione, mentre le bussole interne in legno tamburato; gli infissi 

esterni in alluminio anodizzato con persiane; tutte le pavimentazioni in 

ceramica/monocottura. Gli intonaci al civile in tinta chiara. 

L’intero fabbricato è composto da 16 unità abitative autonome, locali 

ristorazione, bar, cucina, magazzino, 4 disimpegni e 10 servizi esterni; si 

sviluppa su circa mq. 1.050. 

L’immobile, alla ispezione, è risultato in buone condizioni di 

conservazione e di manutenzione. 
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Non si sono osservati, nel corso della ispezione, sulle murature portanti 

elementi apparenti riconducibili a fenomeni fessurativi tali da indicare 

una sofferenza statica del fabbricato in atto, in assenza dei quali, si deve 

ritenere che l’immobile risulta idoneo alla sua destinazione d’uso per il 

quale è stato costruito. 

Esso è costituito da: 

> Piano seminterrato, di sup. complessiva di circa mq. 292,00 ed 

altezza interna di mt. 2,75; esso comprende: 

- n. 8 distinte unità abitative della tipologia “bilocale” di superficie netta 

media di circa mq. 25,00 ciascuna. Esse sono composte da 

cucina/soggiorno, camera letto matrimoniale e servizio igienico privato; 

- locale rimessaggio e deposito attrezzature in genere, della superficie 

netta di circa mq.30;  

 -n.2 disimpegni di superficie complessiva di 20,00 mq. circa. 

> Piano rialzato della sup. lorda di circa mq. 404.00 di cui mq. 110,00 

di superficie pertinenziale scoperta (balconi); ha altezza interna di mq. 

2,75, esso comprende: 

- zona ristorante costituita da unico locale, con ampia vetratura 

perimetrale, della superficie netta di circa mq. 114.00, dotato di tutti gli 

arredi specifici all’uso per il servizio clienti, comunicante con la sala di 

intrattenimento, col bar e con la sala cucina; 
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- sala di intrattenimento, essa è costituita da locale della superficie netta 

di circa mq. 48.00 comunicante con la zona ristorante e il Bar; 

- sala Bar, essa è costituita da locale della superficie netta di circa mq. 

32.00, adibita al servizio e al consumo di bevande in genere, posta a 

servizio degli avventori e degli ospiti dell’azienda. 

- vano cucina costituito da locale della superficie netta di circa mq. 26,00, 

adibito alla preparazione e alla cottura di pasti pronti al consumo, serviti 

in sala di ristorazione;   

- n. 10 servizi esterni  ciascuno della superficie netta complessiva di circa 

mq. 22,00, costituiti da w.c., docce e lavatoi, posti a servizio degli ospiti 

della struttura. 

- ballatoio esterno di sup. di circa 111,00 posto perimetralmente per tre 

lati al fabbricato, sul quale sono poste le scale che danno accesso al 

primo piano.  

 > Piano primo, della sup. lorda di circa mq. 346,00 e altezza interna mt. 

2,55 comprensiva di terrazzini di circa mq. 85,00 e  sottotetto non 

praticabile di circa mq. 92,00; esso è costituito da: 

- n. 8 distinte unità abitative della tipologia “monolocale” di superficie 

netta media di circa mq. 15,00 ciascuna; esse sono composte da una 

camera letto, da servizio igienico privato e da terrazzino esterno privato 
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della sup. netta media di circa 10,00 mq. fornito di lavatoio e angolo 

cottura; 

 - n. 2 disimpegni di superficie complessiva di 23,00 mq. circa. 

Il corpo di fabbrica di colore bianco orlato di tegole, nel suo insieme, ha 

pareti intonacate al civile, è munito di infissi esterni in alluminio 

anodizzato di colore scuro, ha i pavimenti in quadri di ceramica e/o 

monocottura, è provvisto di tutti gli impianti tecnologici per la sua 

normale fruizione. Esso, nel complesso, risulta in buone condizioni di 

manutenzione, ha le bussole interne di legno, pareti interne e soffitti 

intonacati al civile. L’immobile è dotato degli impianti tecnologici per la 

sua normale fruizione. 

B)  FABBRICATO formato da n. 3 unità abitative della tipologia 

“trilocali”. In particolare l'immobile, costituito da piano terra e primo 

piano, è identificato in mappa catastale al foglio n° 9 con la p.lla n° 711 

(ex plla 99). Il fabbricato, intonacato al civile e di colore bianco, ha 

elementi decorativi in tegole; occupa una superficie lorda complessiva di 

circa mq. 195 circa; altezza interna mt. 2,90. L’immobile è composto nel 

complesso di tre unità abitative autonome. 

Alla ispezione l’immobile è risultato in buone condizioni di 

conservazione e di manutenzione.  
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L’immobile è dotato di impianto elettrico, impianto idrico/fognante, di 

acqua sanitaria e di impianto di riscaldamento per il conforto ambientale 

durante la stagione fredda. 

Gli infissi di ingresso esterni sono del tipo anti-effrazione, le porture 

interne in legno tamburato, gli infissi esterni in alluminio anodizzato con 

persiane; tutte le pavimentazioni in ceramica/monocottura. Gli intonaci 

al civile in tinta chiara. Non si sono osservati, nel corso della ispezione, 

sulle murature portanti elementi apparenti riconducibili a fenomeni 

fessurativi tali da indicare una sofferenza statica del fabbricato in atto, in 

assenza dei quali, si deve ritenere che l’immobile risulta idoneo alla sua 

destinazione d’uso, per il quale è stato costruito. 

 Più precisamente. 

> Piano terra, di sup. complessiva di circa mq. 97,00 è costituito da: 

- n. 2 distinte unità abitative della tipologia “trilocale” di superficie netta 

media di circa mq. 40,00 ciascuna. Esse sono composte da una stanza 

cucina/pranzo, due camere da letto ed un bagno. 

> Piano primo, di superficie lorda complessiva di circa mq. 97,00 

compresivi di circa mq 27,00 di terrazzini; esso comprende una sola 

unità abitativa della superficie netta di circa mq. 54,70  della tipologia 

“trilocale”, composta da vano pranzo, un cucinino, due camere da letto 

ed un bagno.  
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C)  N.10 BUNGALOWS in struttura lignea, identificati in mappa 

catastale tutti al F. n. 9 p.lle nn. 709(ex p.lla 99/i) - 708(ex p.lla 99/h) - 

707(ex p.lla 99/g) - 706(ex p.lla 99/f) - 705(ex p.lla 99/e) - 704(ex p.lla 

99/d) - 703(ex p.lla 99/c) - 702(ex p.lla 99/b) - 99(ex p.lla 99/a) 372 - 

(ex p.lla 372/a). Più precisamente le unità abitative hanno, ciascuna, 

superficie lorda complessiva di circa mq. 40,00, compresa la veranda di 

circa mq.10,70. Essi sono costituiti al loro interno da zona pranzo con 

angolo cottura, due camere da letto e bagno. La struttura interna ed 

esterna sono completamente in legno trattato e la copertura in manto di 

tegole; la pavimentazione in quadri di ceramica. Tutte le unità abitative 

versano in buone condizioni di manutenzione. I bungalow sono muniti 

di impianti tecnologici per la loro normale fruizione. La struttura è 

costituita da un incrocio di travi di legno e le pareti sono realizzate in 

tavole di legno trattate con impregnanti protettivi, la copertura è in 

manto di  tegole. 

D)  N.2 ATTREZZATURE COLLETTIVE 

Esse sono costituite da due piscine poste in prossimità degli alloggi 

munite di impianto per il trattamento delle acque in esse contenute 

(pompe di ricircolo e impianti per il filtraggio delle acque); la piscina, 

quella destinata agli ospiti adulti, è costituita da una vasca rettangolare di 

dimensioni  mt. 16,00 x 7,60 con profondità variabile del fondale da 
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circa mt. 1,00 a circa mt. 2,5; è identificata in mappa catastale al foglio 

n.9 p.lla 712 (ex p.lla 99/n). La seconda, destinata ai bambini, è costituita 

da vasca quadrata di dimensioni mt. 4,00 x 4,00 con profondità del 

fondale di mt. 1,00; quest’ultima non è identificata in catasto. Esse nel 

complesso risultano in  buone condizioni di manutenzione. 

E)  CAMPO RICREATIVO  DA GIOCO POLIVALENTE 

La struttura è decentrata rispetto alle abitazioni, al fine di mitigare al 

meglio la immissione del livello sonoro originato dal vociare derivante 

dalla normale attività di svago; esso è costituito da pavimento 

rettangolare in battuto di cemento di  mt. 38 x 20,00, che si presta anche 

all’uso e alla pratica amatoriale degli sport di  pallavolo, calcetto e tennis; 

è perimetralmente recintato ed è munito di sistema di illuminazione per 

il suo impiego notturno e di una piccola tribuna ricavata nel terreno in 

rilevato adiacente. In mappa catastale esso è identificato al foglio n.9 

p.lla 104.  

Nel complesso  risulta in  buone condizioni di manutenzione. 

F)  VANO TECNICO 

La costruzione realizzata in muratura portante ha un solo accesso a 

mezzo portura metallica, misura in pianta circa mq. 20,00 ed ospita parte 

degli impianti tecnologici posti a servizio dell’Azienda agrituristica, in 

catasto è riportata al foglio n.9 p.lla 712 (ex p.lla 99/o)  
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G)  SPAZI APERTI PERTINENZIALI DELL’AZIENDA 

I fondi rustici, costituiti da uliveti, carrubeti, agrumeti e radure adiacenti 

e circostanti le accessioni dell’azienda, formano gli spazi aperti 

dell’azienda agrituristica; hanno estensione complessiva di circa 19.747 

mq., sui quali insistono posti auto, camminamenti per passeggiate non 

impegnative in ambiente naturalistico e parchi giochi ricreativi. 

Detti spazi aperti sono individuati in catasto tutti al F.9 p.lle: 714 – 716 – 

715 – 98 – 112 – 113 – 114 – 116 – 433 – 662. 

H)  FABBRICATO RURALE PATRONALE 

L’immobile è composto di due piani fuori terra, l’epoca della sua 

realizzazione, considerati la tipologia costruttiva ed i materiali impiegati 

per la costruzione, può collocarsi agli inizi del secolo scorso. Ad esso è 

annesso un orizzontamento  per la formazione di una terrazza a livello, 

ancora in corso d’opera. L’immobile è riportato in catasto al F.9 p.lla 

110. 

Esso è composto da: 

- unità abitativa con accesso autonomo posto al P.T.; essa ha il muro 

retroprospettico contro la parete verticale rocciosa (poiché il fabbricato 

sorge a ridosso di un rilevato); essa è composta da vano cucina-pranzo, 

da un piccolo bagno e da una camera da letto; 
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- unità abitativa posta al P.1^; essa si compone di una cucina-pranzo con 

accesso sull'adiacente terrazza, di un piccolo bagno e di due camere da 

letto. 

I diversi livelli di terrazzamenti del terreno circostante permettono 

l’accesso diretto alle dette unità. 

Il complesso immobiliare, sottoposto a recenti lavori di ristrutturazione, 

è in discrete condizioni di conservazione; non è dotato di impianto di 

riscaldamento, ma di solo impianto elettrico; gli infissi interni sono in 

legno e vetro, i portoncini d'ingresso sono in legno, gli infissi esterni in 

alluminio anodizzato, quelli dei piano superiore sono dotati anche di 

persiane; i rivestimenti dei bagni sono in ceramica, la pavimentazione è 

in marmette al piano terra ed, in ceramica, al piano superiore. La nuova 

terrazza di mq. 25 circa, in cls armato, ancora in corso d’opera, 

costituisce pertinenza scoperta annessa al P.1^ e portico per il piano 

sottostante. Essa è interamente realizzata in cemento armato. 

L’immobile nel suo insieme occupa una superficie lorda su due piani di 

circa mq. 98,00 ed una superficie netta di circa mq. 68,00. 

La terrazza ed il sottostante portico occupano, ognuno, una superficie 

netta di circa 25,20 mq.  

Come già segnalato i lavori afferenti alla realizzazione della terrazza, 

annessa al fabbricato rurale in loc. Malannogna, sono stati assentiti nel 
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1990 con regolare N.O. n. 9787 di prot. e di n.113 di prat. (affisso 

all’Albo pretorio il 18/11/90), rilasciato dal Comune di Vico del 

Gargano alla Ditta richiedente, c.gi *******-********. Attenzione. Il 

titolo edilizio è scaduto ai sensi dell’art. 15 del Dpr 380/2002, in 

considerazione del fatto che è trascorsa la triennalità di validità. Con la 

conseguenza che il proseguimento dei lavori è subordinato al rilascio di 

nuovo P.d.C. oneroso per la parte dei lavori non ancora eseguiti. 

Non si sono osservati, nel corso della ispezione eseguita in occasione del 

precedente mandato, sulle murature portanti, elementi apparenti 

riconducibili a fenomeni fessurativi tali da indicare una sofferenza statica 

del fabbricato in atto, in assenza dei quali, si deve ritenere che l’immobile 

risulta idoneo alla sua destinazione d’uso, per il quale è stato costruito. 

  Tutti i terreni costituenti l’azienda agrituristica sono tipizzati 

dal R.E.C. - annesso al vigente Programma di fabbricazione del Comune 

di Vico del Gargano - Zona omogenea territoriale “Verde Agricolo E/4” 

- con indice di fabbricabilità di 0,03 mc/mq. 

Dalla disamina degli atti ipotecari, oltre alla nota di trascrizione dell’atto 

di pignoramento, si è rilevata anche la nota di costituzione di vincolo 

sulle particelle di seguito elencate, costituenti, con le altre, il lotto de quo, 

riportate in catasto, tutte al F. 9, sulle quali grava la costituzione, a favore 

del Comune di Vico del Gargano, di vincolo di inedificabilità, a norma 
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della vigente legislazione urbanistica, le quali manterranno 

permanentemente la loro destinazione agricola (cfr. nota dell’atto di 

costituzione di servitù – trasferimento di cubatura- a ministero del 

notaio Steidl Francesco, trascritta  a Lucera in data 22/10/1991 ai nn. 

7540/6004 già prodotta agli atti; più precisamente: 

> p.lla n. 98, qualità: uliveto, classe 3, Sup. Ha 00.04.09, R.D. € 1,90; 

R.A. €. 1,06; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 

> p.lla n. 110, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 65; intestata a  De 

Petris Maria Giuseppa; 

> p.lla n. 112, qualità: seminativo, classe 2, Sup. Ha 00.00.84, R.D. € 

0,28; R.A. €. 0,20; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del 

G.no il 19/03/1902; 

 > p.lla n. 113, qualità: uliveto, classe 2, Sup. Ha 00.00.40, R.D. € 0,25; 

R.A. €. 0,12; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 

> p.lla n. 114 qualità: agrumeto, classe U, Sup. Ha 00.00.81, R.D. € 1,05; 

R.A. €. 0,46; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 
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> p.lla n. 116 qualità: agrumeto, classe U, Sup. Ha 00.10.92, R.D. € 

14,10; R.A. €. 6,20; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del 

G.no il 19/03/1902; 

>p.lla n. 433 qualità : uliveto , classe 3, Sup. Ha 00.05.66 R.D.€. 2,63; 

R.A. €.1,46 intestata a De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 

- p.lla n. 99 qualità uliveto, classe 3, Sup. Ha 00.85.62, R.D. € 39,80; R.A. 

€. 22,11; intestata a  ****** ******, livellario, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritti del concedente. A seguito di 

variazione catastale del 13/01/2005 n. 4473 .1/2005 in atti dal 

13/01/2005 (prot. n. FG 0006689), quest’ultima p.lla 99 è stata 

frazionata nelle seguenti 14 p.lle da essa derivate, già innanzi riportate:  

> p.lla n. 99, superficie mq. 40; intestata a  ****** ******, diritti oneri 

reali, e Ente Comunale di assistenza di Vico del Gargano, livellario; 

> p.lla n. 702, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

*******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 703, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

*******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 
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> p.lla n. 704, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

*******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 705, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

*******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 706, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

*******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 707, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di Vico 

del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 708, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

*******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 709, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

*******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 710, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 320; intestata a  

****** ******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza 

di Vico del Gargano, diritto del concedente; 
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> p.lla n. 711, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 120; intestata a  

****** *******, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 712, qualità: fabb. Rurale (piscina), superficie mq. 105; intestata 

a  ****** ******* livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 713, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 20; intestata a  ****** 

********, livellario diritti oneri reali, e Ente Comunale di assistenza di 

Vico del Gargano, diritto del concedente; 

> p.lla n. 714, qualità: uliveto, classe 3, Sup. Ha 00.76.45, R.D. €. 35,53; 

R.A. €. 19,74; intestata a  ****** *******, livellario, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano; 

- p.lla 372, qualità: uliveto, classe 2; Sup. Ha 00.72.87, R.D. €. 45,16; R.A. 

€. 22,58; intestata a  ****** ******, livellario, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano, diritto del concedente; a seguito di 

variazione catastale del 13/01/2005 n. 4473 .1/2005 in atti dal 

13/01/2005 (prot. n. FG 0006689) quest’ultima p.lla 372 è stata 

frazionata in due p.lle da essa derivate, già innanzi riportate: 

> p.lla n. 372, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 40; intestata a  ****** 

******, livellario,  e Ente Comunale di assistenza di Vico del Gargano, 

diritto del concedente; 
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> p.lla n. 716, qualità: uliveto, classe 2, Sup. Ha 00.72.47, R.D. € 44,91; 

R.A. €.22,46; intestata a  ****** *******, livellario, e Ente Comunale di 

assistenza di Vico del Gargano; 

- p.lla n. 104 qualità: uliveto, Sup. Ha 00.21.86 ; intestata a De Petris 

Maria Giuseppa proprietà 1000/1000.  A seguito di variazione catastale 

del 13/01/2005 n. 4473 .1/2005 in atti dal 13/01/2005 (prot. n. FG 

0006689) quest’ultima p.lla 104 è stata frazionata in altre due p.lle da essa 

derivate. 

> p.lla n. 104, qualità: fabb. Rurale, superficie mq. 750; intestata a  De 

Petris Maria Giuseppa proprietà 1000/1000; 

> p.lla n. 715, qualità: uliveto, classe 4, Sup. Ha 00.14.36, R.D. € 4,45; 

R.A. €. 2,97; intestata a  De Petris Maria Giuseppa n. a Vico del G.no il 

19/03/1902; 

^^^^^  

 I beni sottoposti ad esecuzione forzata, per la quota di 1/ 2 

dell’intero, sono pervenuti alla  debitrice  ************ e al di lei 

consorte, in regime di comunione legale dei beni, dal dante causa De 

Petris Maria Giuseppa, di cui alla nota di trascrizione dell’atto di c/v per 

notar De Majo Teodoro del 25/03/1981 registrato a San Severo il 

03/04/1981 al n. 2067, trascritta a Lucera il 03/04/1981 ai nn. 

2574/374003.  
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Il centro aziendale “ Residence Capotondo” in loc. Malannogna del 

Comune di Vico del Gargano, come già appurato in occasione del primo 

mandato, è stato interessato dai seguenti atti amministrativi rilasciati dal 

Comune di Vico del Gargano alla ditta richiedente ****** ****** e 

************, già in atti di codesto Ufficio: 

-C.E. n. 7749 di prot. e n.92 di prat.  del 24/10/1991;  

-N.O. per la esecuzione di lavori edili n. 3447 di prot. e 76 di prat. del 

2002; 

-Autorizzazione Presidente della G.R. del 09/03/1990; 

-C.E. del 22/06/2000 rilasciata in sanatoria ai sensi della L.n.724/94, 

relativa alle pratiche: n. 155, prot. 2048; n.156, prot. 2050; n. 157, prot. 

2051; n.158, prot. 2052 per la regolarizzazione dei seguenti interventi 

realizzati abusivamente: ampliamento e cambio di destinazione d’uso del 

fabbricato adibito a Centro Aziendale – ampliamento e cambio di 

destinazione d’uso del fabbricato denominato ex-stalla – Realizzazione 

di n. 8 bungalows – realizzazione di opere non valutabili in termini  

volumetrici (piscina e campo di calcetto). 

Non si sono rilevate ulteriori opere abusive oltre quelle condonate. 

Come già detto, si ritiene segnalare, in prossimità della piscina grande, la 

presenza di piccola edicola adibita a servizio bar, realizzata in struttura 
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leggera lignea per la distribuzione di bevande in genere agli avventori del 

centro agrituristico.    

Come già innanzi riferito, gli immobili, costituenti il lotto in esame, 

risultano in possesso della debitrice, che ha consentito, attraverso 

l’ausilio del figlio, ******* , l’accesso ai luoghi in occasione del primo 

mandato. Il lotto non è funzionalmente divisibile nella quota di 1/2 di 

proprietà della debitrice **********, per tutti i motivi tecnici, economici 

ed amministrativi innanzi spiegati, ai quali il sottoscritto si riporta 

integralmente.  

Determinazione del valore del lotto: 

A) Fabbricato  

- superficie P. Seminterrato mq. 292 x €. 950,00  = €. 277.400,00 

- superficie P.Rialzato          mq. 404 x €.950,00  = €. 383.800,00  

- superficie P.1^                  mq. 346 x €. 950,00 = €. 328.700,00 

Somma                                                                   €. 989.900,00 

B) Fabbricato  

- superficie P. Terra            mq. 97 x €. 950,00  =   €. 92.150,00 

- superficie P.1^                  mq. 70 x €. 950,00  =   €. 66.500,00  

- terrazzi                             mq. 27/3 x €. 950,00 = €.  8.550,00 

Somma                                                                    €.167.200,00 

C) 10 Bungalows 
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- superficie P.T.  mq. 30 x 10 unità x  €. 500,00 =    €. 150.000,00 

- veranda               mq. 10/3x10 unità x €. 500,00 = €.  16.666,67  

Somma                                                                     €. 166.666,67  

D) n.2 ATTREZZATURE COLLETTIVE 

Considerate, le dimensioni degli impianti e la loro peculiarità, si ha che il 

loro valore, nello stato attuale delle loro condizioni, può essere 

ragguagliato in €. 30.000,00; il valore è emerso dalla considerazione del 

costo di realizzazione e dello stato manutentivo. 

E)  CAMPO RICREATIVO  DA GIOCO POLIVALENTE 

Il valore che può essere fornito per impianti del genere parte dal costo di 

realizzazione moltiplicato per un coefficiente riduttivo, per tener conto 

dello stato di manutenzione dell’impianto. Il valore risulta essere pari a 

mt. 20 x 38 = 760 mq. x 50 €uro/mq. = 38.000,00. 

F) VANO TECNICO 

- superficie mq. 20 x €. 500,00 = €. 10.000,00. 

G) SPAZI APERTI PERTINENZIALI DELL’AZIENDA 

- spazi aperti (colture arborate ed attrezzature per lo svago con 

camminamenti ) 

mq. 21.519 mq.x €. 0,80/mq.  = €. 17.215,20 

H) FABBRICATO RURALE PATRONALE 

-superficie netta P.T. mq. 34,61  
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- superficie  netta P.1^ mq. 34,27  

- superficie terrazzo mq. 25,20/3 (x0,8) = mq. 6,72  

Totale superficie mq. 75,60 x €. 950,00 = €. 71.820,00 

(si è applicato alla superficie del terrazzo un coefficiente di riduzione per 

tener conto dello stato dei lavori ancora in corso d’opera). 

Totale valore del lotto €. 1.490.801,87. 

Valore della quota pari a 1/2 dell’intero: 

€. 1.490.801,87/2 = €. 745.400,94;  

- decurtazione del 15% (capoverso 6 del punto 3 dei quesiti): 

€. 745.400,94 - 15 % = €. 633.590,80 che, arrotondato all’intero più 

prossimo, si ha: 

Valore della quota di 1/2 del Lotto: €. 633.600,00. 

Iscrizione, presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera, in data 

26/03/2009, successiva al pignoramento,  ai nn. 2924/558 di ipoteca 

legale  a favore di Equitalia Foggia Spa e contro la debitrice 

esecutata, capitale + interessi €. 21.595,96. 

 Con la presente relazione il sottoscritto ritiene di aver onorato 

compiutamente l’incarico affidatogli dalla S.V. Ill.ma. 

Lucera_________________ 

Con molta considerazione, 

Ing. Antonio Cutruzzolà, Ctu 
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All.ti: 

▪ Nota di trascrizione dell’atto di c/v per notar De Majo Teodoro del 25/03/1981 registrato 

a San Severo il 03/04/1981 al n. 2067, trascritta a Lucera il 03/04/1981 ai nn. 2574/374003; 

▪ Planimetrie del lotto; 

▪ Visure aggiornate catastali:  F. 9 p.lle:  99 -702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-

713-714 - 372-716 – 433 - 389 – 136 – 98 - 104 e 715 – 110 -  112 - -113- 114- 116 - 662 

(derivata dalla p.lla103 di maggiore consistenza) 

 ▪ Rassegna fotografica  

▪ Valori agricoli medi ultimi pubbicati - annualità 2006; 

▪ Visura ipotecaria aggiornata all’attualità: iscrizione di ipoteca legale in data 26/03/2009 ai 

nn. 2924/558 di a favore di Equitalia Foggia Spa c/ la debitrice esecutata;   

 


