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1. Premesse. 
 

Il sottoscritto Dott. Arch. Massimo DI MICHELE, nominato ausiliario della curatela dal 

Curatore il dott. Ivano MARCHEGIANI in data 12/07/2019, al fine di portare a termine 

l’identificazione, la stima e l’effettuazione del complesso degli accertamenti tecnico 

amministrativi ed ipotecari relativi ai beni immobili, compresi nell’attivo della suddetta Società 

fallita  

, presso il Tribunale di Pescara,  

Produce la seguente relazione estimativa dei beni immobili. 

2. Individuazione e descrizione dei beni. 
Inoltrate le rituali ricerche presso gli uffici competenti ed effettuate le ispezioni 

documentali ed i sopralluoghi, risulta che i  beni immobili della ditta fallita, sono tutti afferenti 

al medesimo fabbricato condominiale residenziale denominato “Condominio Dalia”, ubicato alla 

Via Misticoni n° 21, zona sud di Pescara, ultimato nel 2011, ricadenti in catasto al Foglio di 

Mappa 28, situato in prossimità del tracciato ferroviario.  
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Figura 1 – Vista aerea del fabbricato, estratta da Google Earth. 
 

 

Figura 2 – Vista esterna del fabbricato condominiale 
dalla Via Misticoni. 

 

 

Figura 3 – Vista esterna del fabbricato condominiale 
dalla Via Misticoni. 

 

 





 

7 

 I beni hanno carattere di eterogeneità e varie caratteristiche, e taluni di essi 

presentano problematiche particolari e criticità, tali da condizionarne il valore e in alcuni casi 

da impedirne di fatto la vendibilità, tra cui:  

- Due cespiti ricadono in parte su area demaniale.  

- Vi è l’assenza della certificazione di agibilità, e il rilascio della stessa è 

subordinato alla risoluzione di pendenze economiche con l’Ente Municipale, 

risalenti al mancato rispetto degli accordi sottoscritti dalla società fallita con lo 

stesso Comune.  

- Vi è l’impossibilità di utilizzo di parte dei posti auto per varie ragioni, meglio 

specificate caso per caso, tali però da rendere nullo il valore commerciale 

degli stessi. 

Si fornisce un elenco beni già raggruppati per lotti, i quali sono stati determinati sulla base 

delle caratteristiche che sinteticamente vengono riassunte in descrizione: 

Si precisa che i lotti dal n° 1 al n° 13 sono vendibili, mentre i restanti lotti dal n° 14 al n° 17 

hanno valutazione pari a zero.   

I beni sono i seguenti: 

2.1. Elenco dei beni e formazione dei lotti. 

 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Classamento Superficie  
28 2856 24 

Locale  destinato ad attività didattiche al piano terra 
(due particelle graffate,  attraversate nel mezzo dalla 
porzione demaniale di cui al sub. 30 della  particella 
2985). 28 2984 88 zona2 cat. D/8   

Lotto n° 01 
Locale autorimessa, trasformato in magazzino e reso 
comunicante con i locali adiacenti, il tutto al piano terra. 28 2984 5 zona2 cat. C/6 22 mq 

Lotto n° 02 

Posto auto coperto in zona condominiale recintata 
(con una porzione angolare della superficie di mq 2,00,  
ricadente in area demaniale distinta al sub. 2 della  
particella 2985). 28 2984 7 zona2 cat. C/6 13 mq 

Lotto n° 03 
Posto auto scoperto, al piano terra in zona 
condominiale recintata. 28 2984 22 zona2 cat. C/6 13 mq 

Lotto n° 04    
Lotto n° 05    

Lotto n° 06 
Locale commerciale al piano terra, con n° 2 vetrine su 
via pedonale (Via Italo Giovannucci). 28 2856 4 zona2 cat. C/1 94 mq 

Lotto n° 07 
Posto auto scoperto, al piano terra in zona 
condominiale recintata. 28 2984 21 zona2 cat. C/6 13 mq 
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28 2984 40 zona2 cat. C/6 18 mq 

Lotto n° 08 

N° 2 posti auto scoperti, al piano 1° in area 
condominiale, da fondere insieme altrimenti non 
utilizzabili. 28 2984 41 zona2 cat. C/6 16 mq 

Lotto n° 09 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 44 zona2 cat. C/6 14 mq 
Lotto n° 10 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 45 zona2 cat. C/6 13 mq 
Lotto n° 11 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 48 zona2 cat. C/6 11 mq 
Lotto n° 12 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 50 zona2 cat. C/6 15 mq 
Lotto n° 13 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 60 zona2 cat. C/6 15 mq 
 
 

I lotti che seguono non sono vendibili. 

   

Lotto n° 14 

 
 

 
    

  

Lotto n° 15 

 
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

Lotto n° 16 

  
 

 
   

Lotto n° 17 

 
 

       

 

2.2. Provenienza dei beni. 

I Lotti dal n° 1 al n° 16, cosi' come identificati nella loro formazione, sono stati edificati su 

rispettive aree riportate nel NCT al foglio 28 p.lle 2856 – 2984; e risultano pervenuti alla 

società , in virtù dei seguenti atti : 

 

L'area identificata con la p.lla 2984, a sua volta derivante dalla fusione  delle ex p.lle 2870 – 

2873 – 2876 – 2879 – 2882, è pervenuta come di seguito : 

-P.lla 2870 
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 per atto di compravendita del Notaio  del 06/06/2006 rep. 210415 trascritto a 

Pescara il 21/06/2006 al numero di RP 8571 

Precedentemente di proprietà di ; ad essa per  

 atto di compravendita del Notaio  del 03/09/1986 rep. 53742 trascritto 

a Pescara il 10/10/1986 al numero di RP 5200  

-P.lle 2873 – 2876 – 2879 – 2882 per  

 atto di compravendita del Notaio  del 02/07/2008 rep. 215568 trascritto a Pescara 

il 28/07/2008 al numero di RP 8012 

Precedentemente di proprietà di ; ; ad essi per atto precedente al 

1971. 

 

Le porzioni immobili individuate con la p.lla 2856 sono pervenute alla società, cosi come di  

seguito : 

 -Atto di compravendita del Notaio  del 19/12/2008 rep. 216576 trascritto a 

Pescara il 14/01/2009 al numero di RP 297. 

Precedentemente di proprietà di ; ad essa per  

 atto di compravendita del Notaio  del 10/02/2006 rep. 208754 trascritto a Pescara 

il 14/02/2006 al numero di RP 2106 

Precedentemente di proprietà di ; ad essa 

per  

 atto di compravendita del Notaio  G. del  23/05/2000 rep. 130265/26776 

trascritto a Pescara il 05/06/2000 al numero di RP 4623 

Precedentemente di proprietà ; ad essi per  

 decreto del Tribunale di Pescara del 08/06/1998 rep. 1047 trascritto a Pescara il 

15/07/1998 al numero di RP 7889. 

2.3. Atti e titoli urbanistici. 

CONCESSIONI EDILIZIE: Il complesso condominale è stato costruito in base al seguente 

titolo abilitativo: 

- Permesso di Costruire n° 090/2009 del 31 marzo 2009 ; 
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subordinato alle specifiche condizioni imposte dalle due Convenzioni  sottoscritte tra la 

società fallita ed il Comune di Pescara, precisamente: 

Atto di Convenzione per notar  del 19 dicembre 2008, repertorio n. 216578 

raccolta n. 48059, registrato e trascritto a Pescara; 

Atto di Convenzione PEEP per notar  del 17 febbraio 2009, repertorio n. 216930 

raccolta n. 48277, registrato a Pescara in data 18 febbraio 2009 al n. 2203, ed ivi trascritto. 

A seguito degli accessi, effettuati dal sottoscritto  CTU, presso l’Ufficio Tecnico è 

risultato che il fascicolo attinente l’intero intervento edilizio è irreperibile, pertanto non è stato 

possibile verificare l’esatta rispondenza dei beni con quanto autorizzato (avendo reperito solo 

l’atto del PDC in altre sedi, ma non i grafici progettuali, mi riservo di integrare eventualmente 

in data successiva).  

Altresì vi è l’assenza della certificazione di agibilità, e il rilascio della stessa è 

subordinato alla risoluzione di pendenze con l’Ente Municipale, risalenti al mancato rispetto 

degli accordi sottoscritti dalla società costruttrice con lo stesso Comune.  

Di seguito si riportano tutti i vincoli di tipo urbanistico emersi dal certificato ipotecario, 

ed ordinati in senso cronologico (certificato ipotecario da pag 43 a pag 66 – da pag 187 a pag 201) 

 

1. Trascrizione al numero di RG 555, RP 397 del 16/01/2009; atto di convenzione edilizia del 

Notaio , del 19/12/2008 rep. 216578/48059; ritrascritta in data 09/04/2009 RG 5703 RP 

3507 

2. Trascrizione al numero di RG 2894, RP 1870 del 20/02/2009; atto di convenzione edilizia del 

Notaio , del 17/02/2009 rep. 216930/48277. 

3. Trascrizione al numero di RG 5823 RP 3590 del 10/04/2009; atto di costituzione di vincolo del 

Notaio  del 08/04/2009 rep. 217317. 

4. Trascrizione al numero di RG 9476 RP 5856 del 21/06/2011; atto di costituzione di vincolo a 

destinazione di parcheggio del Notaio  del 16/06/2011 rep. 221637/5190. 

5. Trascrizione al numero di RG 9959 RP 6187 del 29/06/2011; atto di modifica di convenzione 

del Notaio  del 16/06/2011 rep. 22\1635/51188 (in modifica dell'atto stesso Notaio del 

17/02/2009 rep. 216930/48277. 

6. Trascrizione al numero di RG 12919 RP 8186 del 26/08/2011; atto di costituzione di vincolo a 

destinazione di parcheggio del Notaio  del 25/08/2011 rep. 221961/51386. In sostituzione 

del vincolo trascritto il 21/06/2011 al numero di RP 5856. 
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Pertanto per ogni singolo lotto si ha: 

3. LOTTO N° 01  – Locali  destinati ad uffici ed attività didattiche 

al piano terra, con annessa autorimessa/magazzino. 

3.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2856 sub. 24, graffata con particella 2984 sub. 88 
(categoria D/8) e  particella 2984 sub. 5 (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da diversi ambienti di varie dimensioni tra loro 
connessi e destinati ad uffici ed attività didattiche. Si sviluppa 
interamente al piano terra, è dotato di sette ampie vetrine, delle 
quali quattro sono prospicienti la via Misticoni e tre hanno 
affaccio sulla via secondaria pedonale. Si rileva che il sub. 5 della 
particella 2984, destinato ad autorimessa, con accesso carrabile 
dalla zona condominiale interna, è stato reso comunicante con gli 
uffici e trasformato in magazzino. 
Si evidenzia che i locali ufficio sono separati in due parti (da qui 
le due diverse particelle tra loro graffate) da una porzione 
immobiliare di proprietà demaniale distinta con la  particella 2985 
sub. 30, di mq 20.00 circa. 

Consistenze: Uffici al piano terra mq 181,00  con h = 3,10 
 Locale autorimessa/magazzino mq 22,00, con h = 2,70 

Confini: Gli uffici confinano con la Via Misticoni, con la particella 2866 e 
con il vano scala. 

Altro: --- 
 

 





 

12 

 

Figura 4 – Lotto n° 01 – Esterno. 
 

 

Figura 5 – Lotto n° 01 – Interno. 
 

 

Figura 6 – Lotto n° 01 – Interno. 
 

 

Figura 7 -  Lotto n° 01 - Ingresso al sub. 5 
 

 

 

 

 

3.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Strutture: cemento armato e laterizio 
Pareti interne: intonacate e tinteggiate 
Pavimenti: ceramica 
Porte: legno tamburato 
Infissi esterni: vetrine in metallo 
Impianti: idrico, elettrico e climatizzazione 
 





 

13 

3.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2856 24 -- --  -- T 
28 2984 88 D/8 -- 2.912,00 T 
28 2984 5 C/6 22 MQ 85,22 T 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

Figura 8 – Stralcio della planimetria catastale Sub. 88 della particella 2984 (graffato con sub. 24 della particella 
2856) – Si noti la fascia di superficie trasversale della particella 2985 demaniale. 
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Figura 9 - Stralcio della planimetria catastale Sub. 5 della particella 2984 (box unito con il sub. 88 e trasformato in 
magazzino) 
 

 

Figura 10 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione dei subalterni del lotto n° 01. 
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3.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

3.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

3.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 01: 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2654 RG 17112 DEL 24/12/2018; atto di decreto ingiuntivo del 

Tribunale di Pescara del 31/03/2017 rep. 511 con cui a garanzia della somma di € 7.381,49 si iscrive 

ipoteca giudiziale di € 10.000,00. A favore . 

Colpisce Lotti 1 e  6.  

Costo cancellazione euro 294,00 per ciascuno lotto. 

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 
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3.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 

 

CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene, tuttavia si rileva che:  

 Il locale autorimessa di mq 22.00, di cui al sub. 5, è stato posto in 

comunicazione mediante una porta con i locali ufficio e trasformato, anche per 

le caratteristiche di finitura, in un locale accessorio/magazzino.

 Vi è assenza della certificazione di agibilità;

 Vi è assenza dei certificati energetici, 

 E ovviamente non sono stati rinvenuti i certificati di conformità degli impianti. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Le planimetrie catastali sono sostanzialmente 

conformi allo stato dei luoghi, ad eccezione della citata porta di comunicazione e al cambio 

d’uso dell’autorimessa. 

 

 

3.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene non è nella piena disponibilità della curatela, ed è detenuto dalla  

.  

3.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 1, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di €  

7.634,90, a fronte di millesimi pari a 102,218 
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3.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

3.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi di seguito esposti, il sottoscritto ha esaminato anzitutto se la 

zona interessata alla valutazione sia o meno in fase dinamica. Operando per analogia 

occorre che i beni utili ai fini comparativi, appartengano ad un  medesimo tipo tecnicamente 

definito, simili a quello in esame e poi, mediante aggiunte e detrazioni, si è giunti a compararli 

a quello in oggetto. Eseguito questo primo grosso inquadramento, si è perfezionato il raffronto 

esaminando le condizioni intrinseche che hanno più influenza sul probabile valore di mercato. 

Fra esse si è notato il grado di finiture, la maggiore o minore rispondenza allo scopo cui il 

bene è destinato, la posizione rispetto ai cardini climatici, lo stato di manutenzione e 

conservazione, le caratteristiche igieniche ed estetiche, le dimensioni dei locali in relazione a 

quelle normali per la tipologia  in esame, la consistenza complessiva, ecc.  

Fra le condizioni estrinseche, si è considerata la prossimità ed il collegamento con il 

centro degli affari, degli uffici, i collegamenti viari, la maggiore o minore disponibilità dei 

servizi pubblici, i trasporti collettivi, ecc. 

 Sono state consultate fonti di compravendite immobiliari ufficiali, quale ad esempio 

L’Agenzia delle Entrate, i valori OMI delle quotazioni immobiliari oltre ad aver consultato 

agenzie immobiliari locali ed aver esperito ricerche di mercato.  

Si è tenuta in considerazione la forte contrazione economica che ha colpito tutta la 

Nazione, ed oggettivamente da alcuni anni ha ridotto drasticamente le transazioni immobiliari. 

 

 Altresì si è considerata la circostanza che una porzione dell’immobile destinato ad 

ufficio è di proprietà demaniale, pertanto per la valutazione del bene, si è tenuto conto sia dei 

valori unitari di vendita che del canone locativo di occupazione,  giuste valutazioni estimative 

determinate da Agenzia Del Demanio, di cui al prot. n. 2014/DRAM e al prot. n. 

2015/1834/DRAM, aggiornati al 2019 (vedere allegati).     
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Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. 
Superficie  
mq €/mq Valore  

28 2856 24 110  €   1.600,00   €   176.000,00  
Locale  destinato ad attività didattiche al 
piano terra (due particelle graffate,  
attraversate nel mezzo dalla porzione 
demaniale di cui al sub. 30 della  particella 
2985). 28 2984 88 

zona2 
cat. D/8 71  €   1.600,00   €   113.600,00  

Lotto n° 01 

Locale autorimessa, trasformato in 
magazzino e reso comunicante con i locali 
adiacenti, il tutto al piano terra. 28 2984 5 

zona2 
cat. C/6 22  €   1.000,00   €     22.000,00  

       Totale € 311.600,00 

 

Pertanto il valore del Lotto n. 1  è pari ad €   311.600,00  

(diconsi Euro trecentoundicimila seicento /00).  

 

3.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   
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4. LOTTO N° 02  – Posto auto coperto in zona condominiale 

recintata. 

4.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 7 (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto coperto, posto in area 
condominiale recintata. 
Si evidenzia che, a completamento del posto auto, vi è una 
piccola porzione immobiliare di proprietà demaniale, posta ad 
angolo,  distinta con la  particella 2985 sub. 2, di mq 2.00 circa. 

Consistenze: Posto auto mq 13,00. 
Confini: Il bene confina con il sub. 6, 8 e sub. 1 della particella 2984 
Altro: --- 
 

 

Figura 11- Lotto n° 2, posto auto coperto. 

4.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
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4.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2984 7 C/6 13 MQ 36,93 T 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

Figura 12 - Stralcio della planimetria catastale Sub. 7, lotto n° 02. 

 

Figura 13 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 02. 
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4.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

4.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

4.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 02: 

 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

4.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 
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CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Le planimetrie catastali sono conformi allo 

stato dei luoghi. 

 

 

4.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene non è nella piena disponibilità della curatela, ed è detenuto dalla  

.  

4.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 2, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di €  

196,36, a fronte di millesimi pari a 0.648. 

4.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

4.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui al 

lotto che precede. 

Per cui si ha in Comune di Pescara: 

 

 

 





 

23 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 02 

Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata (con una porzione angolare della 
superficie di mq 2,00,  ricadente in area 
demaniale distinta al sub. 2 della  particella 
2985). 28 2984 7 

zona2 
cat. C/6 13 mq  €         450,00   €        5.850,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 2  è pari ad €   5.850,00  

(diconsi Euro cinquemila ottocentocinquanta/00).  

 

4.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   
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5. LOTTO N° 03  – Posto auto scoperto in zona condominiale 

recintata. 

5.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 22 (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto scoperto, posto in area 
condominiale recintata. 

Consistenze: Posto auto mq 13,00. 
Confini: Il bene confina con il sub. 21, 23 e 1 della particella 2984 
Altro: --- 

 

Figura 14 -  Lotto n° 3, posto auto coperto. 

5.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
 

 

5.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  





 

25 

28 2984 22 C/6 13 MQ 36,93 T 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

Figura 15 - Stralcio della planimetria catastale Sub. 22, lotto n° 03. 

 

Figura 16 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 03. 
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5.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

5.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

5.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 03: 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

5.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 
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CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Le planimetrie catastali sono conformi allo 

stato dei luoghi. 

 

 

5.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene non è nella piena disponibilità della curatela, ed è detenuto dalla  

.  

5.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 3, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di €  

109,42, a fronte di millesimi pari a 0.363. 

5.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

5.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 03 
Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata. 28 2984 22 

zona2 
cat. C/6 13 mq  €         360,00   €        4.680,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 03  è pari ad €   4.680,00  
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(diconsi Euro quattromila seicento ottanta/00).  

 

5.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   

 

 

 

6. LOTTO N° 04  – . 
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7. LOTTO N° 05  –  

. 
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8. LOTTO N° 06  – Locale commerciale al piano terra, con n° 2 

vetrine su via pedonale (Via I. Giovannucci).  

 

8.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28, 
particella 2856 sub. 4 (categoria C/1)  

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un locale commerciale, al piano terra, con 
bagno ed antibagno, è dotato di due ampie vetrine, con  affaccio 
sulla via secondaria pedonale (Via Italo Giovannucci, nel tratto 
ancora pedonale).  

Consistenze: Locale commerciale al piano terra mq 94,00, con h = 3,07 
(superficie catastale mq 100). 

Confini: Il locale confina con la Via Giovannucci (parte pedonale, distinta 
con la particella 2889), con i sub. 24 e 3 della particella 2856, e 
con parete in aderenza con il fabbricato di cui alla particella  286. 

Altro: Locale mai utilizzato, da completarsi solo in alcune finiture.   
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Figura 21 -  Lotto n° 6, locale commerciale, esterno. 
 

 

Figura 22 - Lotto n° 6, locale commerciale, interno. 
 

 

Figura 23- Lotto n° 6, locale commerciale, interno. 
 

 

Figura 24- Lotto n° 6, locale commerciale, interno. 
 

 

Figura 25- Lotto n° 6, locale commerciale, interno. 

 

Figura 26- Lotto n° 6, locale commerciale, interno. 
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8.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Strutture: cemento armato e laterizio 
Pareti interne: intonacate e tinteggiate 
Pavimenti: ceramica 
Porte: assenti 
Infissi esterni: vetrine in metallo con doppio taglio termico 
Impianti: idrico (presente), impianto elettrico (presenza di placche) e 

climatizzazione (solo predisposizione). 
 

 

8.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2856 4 C/1 94 MQ 2.097,23 T 

Ubicazione: Via Giovannucci. 

 

 

Figura 27 - Stralcio della planimetria catastale del lotto n° 06. 
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Figura 28 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 02. 
 

 

 

 

 

8.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

8.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

8.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 06: 
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ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2654 RG 17112 DEL 24/12/2018; atto di decreto ingiuntivo del 

Tribunale di Pescara del 31/03/2017 rep. 511 con cui a garanzia della somma di € 7.381,49 si iscrive 

ipoteca giudiziale di € 10.000,00. A favore . 

Colpisce Lotti 1 e  6.  

Costo cancellazione euro 294,00 per ciascuno lotto. 

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

8.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 

 

CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene, tuttavia si rileva che:  

 Vi è assenza della certificazione di agibilità;

 Vi è assenza dei certificati energetici, 

 Non sono stati rinvenuti i certificati di conformità degli impianti. 
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REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

8.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela.  

8.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 6, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di €  

3.804,13, a fronte di millesimi pari a 49,920. 

8.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

8.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Classamento Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 06 

Locale commerciale al 
piano terra, con n° 2 
vetrine su via pedonale. 28 2856 4 zona2 cat. C/1 100 mq  €      1.650,00   €     165.000,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 6  è pari ad €   165.000,00  

(diconsi Euro cento sessantacinquemila/00).  
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8.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   

 

 

9. LOTTO N° 07  – Posto auto scoperto in zona condominiale 

recintata. 

9.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 21 (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto scoperto, posto in area 
condominiale recintata. 

Consistenze: Posto auto mq 13,00. 
Confini: Il bene confina con il sub. 20, 22 e 1 della particella 2984 
Altro: --- 
 

 

Figura 29 - Lotto n° 07, posto auto scoperto. 
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9.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
 

 

9.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2984 21 C/6 13 MQ 36,93 T 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

Figura 30 -  Stralcio della planimetria catastale Sub. 21, lotto n° 07. 
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Figura 31 - Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 07. 

9.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

9.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

9.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 07: 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  
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Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

9.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 

  

CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

 

9.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela. 

9.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 7, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di €  

109,56, a fronte di millesimi pari a 0.364. 
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9.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

9.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 07 
Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata. 28 2984 21 

zona2 
cat. C/6 13 mq  €         360,00   €        4.680,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 7  è pari ad €   4.680,00  

(diconsi Euro quattromilaseicento ottanta/00).  

 

9.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   
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10. LOTTO N° 08  – N° 2 posti auto scoperti al piano 1° in area 

condominiale recintata.  

10.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 40 (mq 18.00) e 41 (mq 16.00) categoria C/6. 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da due posti auto scoperti, ubicato in area 
condominiale recintata, al piano 1°, dei quali il sub. 40, a seguito 
di un evidente errore nella progettazione, può essere utilizzato 
solo transitando per il sub. 41, per cui si ritiene che 
l’accorpamento dei due subalterni, sia l’unica possibilità 
perseguibile ai fini della vendita. 

Consistenze: Area a parcheggio complessiva di mq 34,00. 
Confini: Il bene confina con il sub. 39,  42 e sub. 1 su due lati. 
Altro: --- 
 

 

Figura 32 - Lotto n° 08, posti auto scoperti. 
 

 

Figura 33 - Lotto n° 08, posti auto scoperti. 
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10.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
 

 

10.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2984 40 C/6 18 MQ 51,13 1 
28 2984 41 C/6  16 MQ 45,45 1 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

 

Figura 34- Stralcio della planimetria catastale Sub. 40, lotto n° 08. 
 





 

51 

 

Figura 35 - Stralcio della planimetria catastale Sub. 41, lotto n° 08. 
 

 

Figura 36 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 08. 
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10.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

10.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

10.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 08: 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

10.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 
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CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

 

 

10.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela. 

10.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 8, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di €  

458,07 (€ 242,72+€ 215,35), a fronte di millesimi pari a 1.469  (0.781 + 0.688). 

10.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

10.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. Superficie  €/mq Valore  

28 2984 40 
zona2 
cat. C/6 18 mq  €     300,00   €      5.400,00  

Lotto n° 8 

N° 2 posti auto scoperti, al piano 1° in 

area condominiale, in unico lotto 
 28 2984 41 

zona2 
cat. C/6 16 mq  €     300,00   €      4.800,00  

 Totale lotto n° 8 €     10.200,00 
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Pertanto il valore del Lotto n. 08  è pari ad €   10.200,00  

(diconsi Euro diecimiladuecento/00).  

 

10.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali e dimensionali dei beni,  

ha ritenuto opportuno formare un unico lotto.   
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11. LOTTO N° 09  – Posto auto scoperto al piano 1°, in zona 

condominiale recintata. 

11.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
   

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 44 (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto scoperto, ubicato in area 
condominiale recintata al piano 1°. 

Consistenze: Mq 14,00. 
Confini: Il bene confina con il sub. 43, 45 e 1 della particella 2984. 
Altro: --- 

 

Figura 37 -  Lotto n° 09, posto auto scoperto. 

11.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
 

 

11.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
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28 2984 44 C/6 14 MQ 39,77 1° 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

Figura 38 - Stralcio della planimetria catastale Sub. 44, lotto n° 09. 
 

 

 

Figura 39 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 09. 
 





 

57 

11.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

11.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

11.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 09: 

 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

11.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 
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CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

 

11.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela. 

11.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 9, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di €  

181,39, a fronte di millesimi pari a 0.591. 

11.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

11.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 09 
Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata. 28 2984 44 

zona2 
cat. C/6 14 mq  €         360,00   €        5.040,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 9  è pari ad €   5.040,00  

(diconsi Euro cinquemila quaranta /00).  
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11.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   
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12. LOTTO N° 10  – Posto auto scoperto, al piano 1°, in zona 

condominiale recintata. 

12.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 45  (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto scoperto, ubicato in area 
condominiale recintata, al piano 1°. 

Consistenze: Posto auto mq 13,00. 
Confini: Il bene confina con il sub. 44, 46 e 1 della particella 2984 
Altro: --- 
 

 

Figura 40 - Lotto n° 10, posto auto scoperto. 

12.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
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12.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2984 45 C/6 13 MQ 36,93 1° 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

 

Figura 41  - Stralcio della planimetria catastale Sub. 45, lotto n° 10. 
 

 

Figura 42 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 10. 
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12.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

12.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

12.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 10: 

 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

12.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione.  
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CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

 

12.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela. 

12.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 10, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di  € 

172,48, a fronte di millesimi pari a 0.558. 

12.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

12.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 10 
Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata. 28 2984 45 

zona2 
cat. C/6 13 mq  €         360,00   €        4.680,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 10  è pari ad €   4.680,00  

(diconsi Euro quattromilaseicento ottanta/00).  
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12.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   

 

 

 

 

 

 

13. LOTTO N° 11 – Posto auto scoperto, al piano 1°, in zona 

condominiale recintata. 

13.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 48  (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto scoperto, ubicato in area 
condominiale recintata, al piano 1°. 

Consistenze: Posto auto mq 11,00. 
Confini: Il bene confina con il sub. 47  e 1 della particella 2984 
Altro: --- 
 

13.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
 

 





 

65 

13.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2984 48 C/6 11 MQ 31,25 1° 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

Figura 43- Stralcio della planimetria catastale Sub. 48, lotto n° 11. 
 

 

Figura 44 -– Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 11. 
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13.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

13.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

13.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 11: 

 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 

 

13.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 
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CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

 

13.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela. 

13.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 11, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di  € 

152,80, a fronte di millesimi pari a 0.489. 

13.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

13.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 11 
Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata. 28 2984 48 

zona2 
cat. C/6 11 mq  €         360,00   €        3.960,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 11  è pari ad €   3.960,00  

(diconsi Euro tremila novecentosessanta/00).  
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13.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   
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14. LOTTO N° 12 – Posto auto scoperto, al piano 1°, in zona 

condominiale recintata. 

14.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 50  (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto scoperto, ubicato in area 
condominiale recintata, al piano 1°. 

Consistenze: Posto auto mq 15,00. 
Confini: Il bene confina con i sub. 49, 51  e 1 della particella 2984 
Altro: --- 
 

 

Figura 45  - Lotto n° 12, posto auto scoperto. 

14.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
 

 

14.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 
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Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2984 50 C/6 15 MQ 42,61 1° 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

 

Figura 46 - Stralcio della planimetria catastale Sub. 50, lotto n° 12. 
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Figura 47 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 12. 
 

14.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

14.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

14.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 12: 
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ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore B  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2010 

 

14.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione.  

CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

 

14.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela. 

14.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 12, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di  € 

192,78, a fronte di millesimi pari a 0.630. 
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14.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

14.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub. Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 12 
Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata. 28 2984 50 

zona2 
cat. C/6 15 mq  €         360,00   €        5.400,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 12  è pari ad €   5.400,00  

(diconsi Euro cinquemila trecento/00).  

 

14.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   
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15. LOTTO N° 13 – Posto auto scoperto, al piano 1°, in zona 

condominiale recintata. 

15.1. Descrizione 

Proprietà:      Diritti di piena proprietà per l’intera quota di 1/1, in testa alla 
  

. 
Dati Catastali: In Catasto Fabbricati:  

In NCEU in Comune di Pescara (PE) al Foglio di Mappa 28 
particella 2984 sub. 60  (cat. C/6). 

Descrizione 
Lotto:   

Il lotto è costituito da un posto auto scoperto, ubicato in area 
condominiale recintata, al piano 1°. 

Consistenze: Posto auto mq 15,00. 
Confini: Il bene confina con i sub. 59 e con sub. 1 (su tre lati) della 

particella 2984. 
Altro: --- 
 

 

Figura 48 - Lotto n° 13, posto auto scoperto. 

15.2. Caratteristiche costruttive e di finiture  

Pavimenti: battuto cementizio 
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15.3. Dati identificativi catastali  

Comune di Pescara (PE) In Catasto Fabbricati (N.C.E.U.): 

Foglio Particella Sub.  Categoria Consistenza Rendita € Piano  
28 2984 60 C/6 15 MQ 42,61 1° 

Ubicazione: Via Misticoni. 

 

Figura 49- Lotto n° 13, posto auto scoperto. 
 

 

 

Figura 50 – Stralcio dell’elaborato planimetrico catastale, indicante la posizione del lotto n° 13. 
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15.4. Titolo di proprietà  

Beni in Pescara di proprietà di   

, per averli edificati su aree alla stessa pervenute con atti di cui al capitolo 2.2. 

della presente relazione.     

15.5. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio.   

Esiste  la continuità delle trascrizioni nel ventennio.  

 

15.6. Vincoli ed oneri giuridici emersi dalla certificazione dalle 

Conservatoria dei RR.II. e costi delle cancellazioni. 

Il sottoscritto ha prodotto la certificazione ipotecaria ventennale dalla quale si riportano 

le seguenti formalità pregiudizievoli a carico del lotto n° 13: 

 

ISCRIZIONE AL NUMERO DI RP 2944 RG 11479 DEL 13/07/2009; atto di mutuo del Notaio 

 del 09/07/2009 rep. 106373 con cui a garanzia della somma di € 2.400.000,00 si 

iscrive ipoteca volontaria di € 4.800.000,00 in anni 12 a favore B  

Colpisce tutti i Lotti.  

Costo cancellazione per singolo Lotto euro 35,00  

**** 

TRASCRIZIONE AL NUMERO DI RP 7697 RG 10932 DEL 22/07/2019; atto di sentenza dichiarativa 

di fallimento del Tribunale di Pescara del 08/07/2019 rep. 67. 

Colpisce tutti i lotti,  

Costo cancellazione per Lotto euro 294,00 

 

Aggiornamento conservatoria di Pescara a tutto il 15/01/2020 
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15.7. Regolarità amministrativa dei fabbricati. 

TITOLI EDILIZI: Si rimanda a quanto esposto al capitolo generale 2.3. della presente 

relazione. 

  

CONFORMITÀ URBANISTICA: A margine della precisazione che precede, solo sulla 

base della rispondenza alla documentazione catastale, si può ragionevolmente supporre che 

vi sia la legittimità del bene. 

    

REGOLARITÀ DELL’ACCATASTAMENTO: Si rileva che la geometria indicata 

nell’accatastamento dei vari posti auto al piano 1°, nel complesso non è perfettamente 

rispondente a quella contrassegnata a terra con vernice. 

 

15.8. Disponibilità dell’immobile. 

Il bene è nella piena disponibilità della curatela. 

15.9. Oneri condominiali. 

In base alle indicazioni fornite dall’amministratore pro-tempore del condominio, per gli 

immobili costituenti il presente Lotto n° 13, vi sono oneri condominiali al 30 giugno 2019 di  € 

194,30, a fronte di millesimi pari a 0.630. 

15.10. Assoggettamento ad IVA della vendita  

Il bene è in testa a soggetto IVA.  

15.11. Valutazione degli immobili 

Al fine di determinare una valutazione più prossima possibile a quella effettiva dei beni 

è stato adottato il criterio di stima sintetico-comparativa, basata sulla superficie commerciale 

degli stessi.  

Negli aspetti valutativi si fa riferimento ai medesimi criteri tecnico-disciplinari di cui ai 

lotti che precedono. 

  Per cui si ha in Comune di Pescara: 
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Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub. Class. Superficie  €/mq Valore  

Lotto n° 13 
Posto auto coperto in zona condominiale 
recintata. 28 2984 60 

zona2 
cat. C/6 15 mq  €         360,00   €        5.400,00  

 

Pertanto il valore del Lotto n. 13  è pari ad €   5.400,00  

(diconsi Euro cinquemila trecento/00).  

 

15.12. Criteri di formazione del lotto  

Il sottoscritto, viste le particolari caratteristiche funzionali,  ha ritenuto opportuno 

formare un unico lotto.   

 

 

LOTTI FORMATI DA BENI NON VENDIBILI, PER I QUALI SI 

PREVEDE LA DERELIZIONE DA PARTE DELLA CURATELA . 

16. LOTTO N° 14 –  
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17. LOTTO N° 15 –  

 

. 
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19. LOTTO N° 17 –  

. 

 





 

89 
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20. RIEPILOGHI E PRECISAZIONI 
 

 Si riepiloga l’insieme dei beni ricaduti nell’attivo fallimentare della   

, suddivisi per lotti:   

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Classamento Superficie  Valore  

28 2856 24  €  176.000,00  

Locale  destinato ad attività didattiche al piano terra (due 
particelle graffate,  attraversate nel mezzo dalla porzione 
demaniale di cui al sub. 30 della  particella 2985). 28 2984 88 

zona2 cat. 
D/8    €  113.600,00  

Lotto 
n° 01 

Locale autorimessa, trasformato in magazzino e reso 
comunicante con i locali adiacenti, il tutto al piano terra. 28 2984 5 

zona2 cat. 
C/6 22 mq  €    22.000,00  

Lotto 
n° 02 

Posto auto coperto in zona condominiale recintata (con 
una porzione angolare della superficie di mq 2,00,  ricadente 
in area demaniale distinta al sub. 2 della  particella 2985). 28 2984 7 

zona2 cat. 
C/6 13 mq  €      5.850,00  

Lotto 
n° 03 

Posto auto scoperto, al piano terra in zona condominiale 
recintata. 28 2984 22 

zona2 cat. 
C/6 13 mq  €      4.680,00  

Lotto 
n° 04     

 
     

Lotto 
n° 05     

 
           

Lotto 
n° 06 

Locale commerciale al piano terra, con n° 2 vetrine su via 
pedonale. 28 2856 4 

zona2 cat. 
C/1 94 mq  €  165.000,00  

Lotto 
n° 07 

Posto auto scoperto, al piano terra in zona condominiale 
recintata. 28 2984 21 

zona2 cat. 
C/6 13 mq  €      4.680,00  

28 2984 40 
zona2 cat. 
C/6 18 mq  €      5.400,00  

Lotto 
n° 08 

N° 2 posti auto scoperti, al piano 1° in area condominiale, 
da fondere insieme altrimenti non utilizzabili. 28 2984 41 

zona2 cat. 
C/6 16 mq  €      4.800,00  

Lotto 
n° 09 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 44 

zona2 cat. 
C/6 14 mq  €      5.040,00  

Lotto 
n° 10 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 45 

zona2 cat. 
C/6 13 mq  €      4.680,00  

Lotto 
n° 11 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 48 

zona2 cat. 
C/6 11 mq  €      3.960,00  

Lotto 
n° 12 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 50 

zona2 cat. 
C/6 15 mq  €      5.400,00  

Lotto 
n° 13 Posto auto scoperto, al piano 1° in area condominiale. 28 2984 60 

zona2 cat. 
C/6 15 mq  €      5.400,00  

   
 

  

Lotto 
n° 14 

 
 
 

    
 

   

   
 

  

Lotto 
n° 15 
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Lotto 
n° 16 

 
 

 
    

 
   

Lotto 
n° 17 

 
 

        

      TOTALE  €    

 
 

Si precisa altresì che parte dei beni sono attualmente nella disponibilità di soggetti terzi 

rispetto al fallimento (come puntualmente indicato all’interno della relazione) e che vengono 

così ulteriormente richiamati:  

 - Beni attualmente nel  possesso della società  Success Strategies: 

Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Classamento Valore  

28 2856 24  €  176.000,00  

Locale  destinato ad attività didattiche al piano terra (due particelle 
graffate,  attraversate nel mezzo dalla porzione demaniale di cui al 
sub. 30 della  particella 2985). 28 2984 88 

zona2 cat. 
D/8  €  113.600,00  

Lotto 
n° 01 

Locale autorimessa, trasformato in magazzino e reso comunicante 
con i locali adiacenti, il tutto al piano terra. 28 2984 5 

zona2 cat. 
C/6  €    22.000,00  

Lotto 
n° 02 

Posto auto coperto in zona condominiale recintata (con una porzione 
angolare della superficie di mq 2,00,  ricadente in area demaniale 
distinta al sub. 2 della  particella 2985). 28 2984 7 

zona2 cat. 
C/6  €      5.850,00  

Lotto 
n° 03 Posto auto scoperto, al piano terra in zona condominiale recintata. 28 2984 22 

zona2 cat. 
C/6  €      4.680,00  

 
 

 

- Altri beni (un appartamento ed un posto auto scoperto), sono attualmente in 

possesso della Sig.ra , e su i essi è pendente una domanda 

giudiziale del 02/02/2012 iscritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare in 

data 16/02/2012 al n. 1944 RP e 2465 RG., e precisamente: 
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Lotto Descrizione sintetica Foglio Particella Sub Classamento Superficie  Valore  

Lotto 
n° 04     

 
     

Lotto 
n° 05     

 
           

 

Tanto il sottoscritto rassegna ad evasione dell’incarico ricevuto, restando a disposizione della 

curatela. 

21. ALLEGATI: 
1. Nomina del Consulente; 

2. Visure catastali; 

3. Planimetrie catastali; 

4. Documenti vari: Demanio, condominio; 

5. Documentazione Urbanistica; 

6. Atti di provenienza  

7. Ispezioni ipotecarie; 

8. Certificato ventennale; 

9. Documentazione fotografica. 
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22. BANDI D’ASTA 
 

22.1. Bando d’asta LOTTO  n° 01 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su ambienti destinati ad uffici ed attività didattiche di 
varie dimensioni tra loro connessi. Sviluppato interamente al piano terra, ed è dotato di sette 
ampie vetrine. Si rileva che il sub. 5 della particella 2984, destinato ad autorimessa, con 
accesso carrabile dalla zona condominiale interna, è stato reso comunicante con gli uffici e 
trasformato in magazzino, il tutto sviluppa circa 203,00mq. Porzione dell’immobile ricade in 
area condominiale 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: I beni sono censiti presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2856 
sub. 24, graffata con particella 2984 sub. 88 (categoria D/8) e particella 2984 sub. 5 (cat. 
C/6), Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Gli uffici confinano con la Via Misticoni, con la particella 2866 e con il 
vano scala. 

- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 01  : €   311.600,00    
 (diconsi Euro trecentoundicimila seicento /00).  

 

22.2. Bando d’asta LOTTO  n° 02 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto coperto, al piano terra in area 
condominiale recintata, di 13,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 7 (categoria C/6) Via Misticoni. Porzione dell’immobile ricade in area condominiale 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 6, 8 e sub. 1 della particella 2984   
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 02  : €   5.850,00      
 (diconsi Euro cinquemila ottocentocinquanta/00).  

22.3. Bando d’asta LOTTO  n° 03 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto scoperto, al piano terra in area 
condominiale recintata, di 13,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 22 (categoria C/6) Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 21, 23 e 1 della particella 2984   
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 03: €   4.680,00      
 (diconsi Euro quattromila seicento ottanta/00).  
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22.4. Bando d’asta LOTTO  n° 04 

 

22.5. Bando d’asta LOTTO  n° 05 

22.6. Bando d’asta LOTTO  n° 06 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un locale commerciale, al piano terra, con bagno 
ed antibagno, è dotato di due ampie vetrine, con  affaccio sulla via secondaria pedonale, 
superficie catastale 100mq.  

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2856 
sub. 4 (categoria C/1) Via Giovannucci. 

- CONFINANTI: Il locale confina con la Via Giovannucci (parte pedonale, distinta con la 
particella 2889), con i sub. 24 e 3 della particella 2856, e con parete in aderenza con il 
fabbricato di cui alla particella  286. 

 
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 06: €  165.000,00   
 (diconsi Euro cento sessantacinquemila/00).  
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22.7. Bando d’asta LOTTO  n° 07 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto scoperto, al piano terra in area 
condominiale recintata, di 13,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 21 (categoria C/6) Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 20, 22 e 1 della particella 2984   
 
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 07: €   4.680,00      
 (diconsi Euro quattromila seicento ottanta/00).  

 

22.8. Bando d’asta LOTTO  n° 08 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su due posti auto scoperti, ubicati in area 
condominiale recintata, al piano 1°, utilizzabili solo insieme, per complessivi  di 34,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 40 (categoria C/6) e sub. 41 (categoria C/6),   Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con il sub. 39,  42 e sub. 1 su due lati. 
 
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 08: €   10.200,00 
 (diconsi Euro diecimiladuecento/00).  

 

22.9. Bando d’asta LOTTO  n° 09 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto scoperto, al piano 1° in area 
condominiale recintata, di 14,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 45 (categoria C/6) Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 44, 46 e 1 della particella 2984   
 
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 09: €   5.040,00      
 (diconsi Euro cinquemila quaranta /00).  
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22.10. Bando d’asta LOTTO  n° 10 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto scoperto, al piano 1° in area 
condominiale recintata, di 13,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 45 (categoria C/6) Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 44, 46 e 1 della particella 2984   
 
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 10: €   4.680,00      
 (diconsi Euro quattromila seicento ottanta/00).  

 

22.11. Bando d’asta LOTTO  n° 11 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto scoperto, al piano 1° in area 
condominiale recintata, di 11,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 48 (categoria C/6) Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 47 e 1 della particella 2984   
 
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 11: €   3.960,00 
 (diconsi Euro tremila novecentosessanta/00).  

22.12. Bando d’asta LOTTO  n° 12 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto scoperto, al piano 1° in area 
condominiale recintata, di 15,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE),  NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 
sub. 50 (categoria C/6) Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 49, 51  e 1 della particella 2984  
 
- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 12: €   5.400,00 
 (diconsi Euro cinquemila trecento/00).  
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22.12. Bando d’asta LOTTO  n° 13 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 su un posto auto scoperto, al piano 1° in area 
condominiale recintata, di 15,00mq. 

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Il bene è censito presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara al N.C.E.U. Comune Pescara (PE), NCEU al Foglio di Mappa 28 particella 2984 sub. 
60 (categoria C/6) Via Misticoni. 

- CONFINANTI: Il bene confina con i sub. 59 e con sub. 1 (su tre lati) della particella 
2984. 

- PREZZO BASE D’ASTA Lotto n. 13: €   5.400,00 
 (diconsi Euro cinquemila trecento/00).  

 

 

Pescara, 04 febbraio 2020. 
 

L’ausiliario della curatela 
Arch. Massimo DI MICHELE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


