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UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
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Premessa.
Il sottoscritto arch. Mariapina FRISINI, con studio in POMPEI (NA) al viale
mons. Luigi Di Liegro n°1, iscritto all’Ordine degli Architetti Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Napoli al n°6796 ed all’Albo dei Consulenti Tecnici
d’Ufficio del Tribunale di Torre Annunziata al n°1198, è stato nominato C. T. U.
nella causa iscritta al n°273/1996 del R. G. E. dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Torre Annunziata; detta causa è stata promossa dal Banco di

Napoli s. p. a., rappresentato dall’avv. Arnaldo Lucina, contro il #####.
Il C. T. U., il 13 luglio 2016, ha prestato il giuramento di rito. In detta data al
sottoscritto è stato conferito l’incarico come da verbale.
Il sottoscritto ha quindi verificato la documentazione allegata al fascicolo
depositato presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari riscontrando la
presenza dei seguenti atti:
 Atto di pignoramento immobiliare del Banco di Napoli s. p. a. - filiale di
Castellammare di Stabia, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
 Istanza di vendita depositata in data 13.12.1996;
 Atto di Precetto;
 Contratto di finanziamento tra Banco di Napoli s. p. a. e #####, del
06.12.1991;
 Relazione ipotecaria del 27.02.1999;
 Atto di Cessione Crediti dal Banco di Napoli s. p. a. alla S. G. A. s. p. a., del
02.03.2011;
 Riduzione del Pignoramento Immobiliare del G. E. dott. Francesco
Ottaviano, del 11.04.2011;
 Relazione notarile depositata in data 17.06.2015.
Lo scrivente ha dunque proceduto con il richiedere la documentazione
mancante di verifica presso gli Uffici competenti.
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Torre Annunziata in data 13.09.1996;
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Svolgimento delle operazioni di consulenza.
18.07 e 20.07 2016. Il sottoscritto C. T. U. si è recato presso la Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Torre Annunziata per estrarre copia della
documentazione allegata al fascicolo.
22.07.2016. Il C. T. U. ha richiesto al G. E. dott. Michele Di Martino di poter
effettuare il sopralluogo all’immobile con l’ausilio di un esperto topografo. Il G. E.
in data 03.08.2016 ha autorizzato quanto richiesto.
02.08.2016. Il C.T.U. ha inviato al G. E., dott. Michele Di Martino, Modello

per controllo documentazione per l’esperto.
23.09.2016. Il custode dott. Raimondo Olmo ha consegnato al sottoscritto le
chiavi dell’immobile oggetto di pignoramento.

inviata a mezzo fax al custode, dott. Raimondo Olmo, ed a mezzo p. e. c.
all’avvocato del creditore procedente, dott.ssa Paola Capobianco, insieme al geom.
Vincenzo Vanacore, il 30.09.2016 si è recato sui luoghi e ha proceduto ad
effettuare una prima ricognizione dei luoghi stabilendo di tornarvi nuovamente in
data 05.10.2016 e comunicando telefonicamente tale data al dott. Olmo.
Il C.T.U. ha richiesto ai diversi enti interessati la documentazione sotto
indicata occorrente per la definizione dell’incarico.

Documentazione catastale
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi
Catastali

(02.08.2016;

30.09.2016;

22.06.2017;

23.06.2017;

24.07.2017; 07.08.2017; 10.08.2017):
 visure storiche per immobile,
 planimetrie catastali;
 stralci di mappa;
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 tipi mappali.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli
(24.03.2017):
 Visura Ordinaria Società di Persone.

Documentazione ipocatastale
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizio di
Pubblicità immobiliare di Napoli 2 (02.08.2016; 23.03.2017):
 Ispezione ipotecaria – Elenco sintetico delle formalità sul bene oggetto di
pignoramento sito nel Comune di Lettere ed individuato al Catasto
fabbricati f. 25, part. 108, sub. 5;
 Ispezione ipotecaria su immobile sito nel Comune di Lettere ed individuato
al Catasto fabbricati f. 25, part. 110. Non sono stati reperiti immobili a
fronte della richiesta;
 Ispezione ipotecaria a nome del #####, Elenco sintetico delle formalità;
 Nota di trascrizione reg. gen. n°42245, reg. part. n°29524 del 26.08.2004,

#####, non si riferisce all’immobile oggetto di pignoramento;
 Nota di iscrizione reg. gen. n°28725, reg. part. n°1897 del 29.05.2014,
Ipoteca legale iscritta a norma art. 77 D. P. R. 602/73 intr. dall’art. 16 D.
Lgs. n°46 del 26.02.99 a favore di Soget s. p. a. Società di Gestione Entrate
e Tributi Taranto contro #####, relativa all’immobile oggetto di

pignoramento;
 Nota di iscrizione reg. gen. n°13354, reg. part. n°1774 del 01.04.2016,
Ipoteca legale iscritta a norma art. 77 D. P. R. 602/73 intr. dall’art. 16 D.
Lgs. n°46 del 26.02.99 a favore di Soget s. p. a. Società di Gestione Entrate
e Tributi Pescara contro #####, relativa all’immobile oggetto di

pignoramento;
 Nota di trascrizione reg. gen. n°13905, reg. part. n°10711, del 20.04.1990
variato in data 07.02.2003, Atto di Compravendita tra i sigg. coniugi

##### e ##### e ##### contro #####, relativa all’immobile oggetto
di pignoramento;
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 Nota di trascrizione reg. gen. n°31624, reg. part. n°23651, del 15.10.1990,
Atto di Compravendita tra il sig. ##### ed il #####, non si riferisce

all’immobile oggetto di pignoramento ma al bene inizialmente pignorato e
poi oggetto del Decreto di Trasferimento Immobili di cui alla nota di
trascrizione reg. gen. 70966, reg. part. 35207, pres. 368 del 29.09.2006;
 Nota di iscrizione reg. gen. n°41869, reg. part. n°5554, del 13.12.1991,
Atto di Finanziamento tra la società Banco di Napoli s. p. a. ed il #####,

relativa all’immobile oggetto di pignoramento;
 Privilegio Speciale reg. gen. n°41870, reg. part. n°207, del 13.12.1991,
varia to in data 05.02.2003, Nota per Privilegio a favore della società Banco
di Napoli s. p. a. contro il #####, relativo all’immobile oggetto di

pignoramento;
 Nota di iscrizione reg. gen. n°11758, reg. part. n°1402, del 12.04.1994,
Finanziamento di credito fondiario a favore della società Banco di Napoli s.
p. a. contro il #####, relativa all’immobile oggetto di pignoramento è
 Nota di trascrizione reg. gen. n°25992, reg. part. n°19392 del 26.09.1996,
Atto di pignoramento immobiliare, relativa, tra gli altri, all’immobile oggetto

della presente Relazione di C. T. U.;
 Domanda di annotazione reg. gen. n°71910, reg. part. n°12921 del
08.11.2007,

Restrizione

dei

beni,

si

riferisce

alla

esclusione

dal

pignoramento dei beni in Lettere (NA), Catasto Urbano, f. 25, part. 103,
sub. 2 (ex scheda 13509/90);
 Domanda di annotazione reg. gen. n°24527, reg. part. n°3253 del
08.06.2011,

Restrizione

dei

beni,

si

riferisce

alla

esclusione

dal

pignoramento dei beni in Lettere, Catasto Terreni, f. 15, part. 373, Catasto
Urbano, f. 15, part 373, subb. 2, 3, 4;
 Nota di trascrizione reg. gen. n°70966, reg. part. n°35207 del 29.09.2006,
Decreto di Trasferimento di Immobili a favore di ##### contro il #####,

riguarda

beni

inizialmente

oggetto

del

presente

successivamente esclusi;
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 Nota di trascrizione reg. gen. n°32226, reg. part. n°24818 del 21.07.2016,
Atto esecutivo/cautelare in rinnovazione - Verbale di pignoramento
immobili, si tratta del rinnovo del pignoramento che ha originato la

procedura per cui si sta redigendo la presente Relazione con esclusione dei
beni attualmente individuati al f. 25, part. 103, sub. 2 e dei beni di
proprietà del sig. #####.
Documentazione tecnica
Ufficio Urbanistica del Comune di Lettere (richieste 30.09.2016, 05.10.2016,
03.05.2017, 19.06.2017, 22.06.2017, risposta 20.07.2017):
 Certificato di Destinazione Urbanistica;
 Comunicazione relativa al mancato reperimento della documentazione
urbanistica negli archivi comunali.

Documentazione notarile
Archivio Notarile Distrettuale di Napoli (richieste 14.02.2017, 22.03.2017,
invii 03.03.2017, 14.04.2017, ritiro 30.03.2017; 06.04.2017):
 Atto del notaio Dello Iojo Augusto del 26.06.1956;
 Atto del notaio Varone Valentino del 18.10.1963;
 Atto del notaio Varone Valentino del 17.11.1965;
 Atto del notaio Spagnuolo Ferdinando del 06.12.1991.

Altro
Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale Foreste – Ufficio Usi Civici
(p. e. c. del 05.08.2016, ritiro 09.09.2016):
 Certificazione relativa all’esistenza di usi civici nel territorio comunale di
Lettere.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli - Ufficio Territoriale
di Castellammare di Stabia (p. e. c. 10.10.2016, risposta 03.11.2016):
 Certificazione relativa all’inesistenza di contratti di locazione relativamente
all’immobile oggetto di pignoramento.
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 Atto del notaio Spagnuolo Ferdinando del 29.03.1990;
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SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO
1° QUESITO (verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di

cui all’art. 567, 2° comma c. p. c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento,
oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari),
mediante l’esame della documentazione in atti e consultando, a prescindere dalla documentazione
depositata dal creditore procedente, i registri immobiliari e gli archivi catastali fino alla data del
titolo ultraventennale, nonché i registri dello stato civile del comune di nascita e/o di residenza
dell’esecutato (e/o il registro delle imprese, nel caso in cui l’esecutato sia un imprenditore),
segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli mancanti o inidonei;
predisponga l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,
sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); acquisisca, ove non depositati,
le mappe censuarie per la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione
urbanistica (solo per i terreni) di cui all’art. 30 del D. P. R. 6 giugno 2001, n°380, dando prova, in
caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente, della
relativa richiesta; acquisisca e verifichi tutti i titoli di provenienza nel ventennio fino a quello
anteriore al ventennio nonché le visure storiche catastali; acquisisca, ove non depositati, l’atto di
matrimonio con annotazioni marginali ovvero un certificato di stato libero dell’esecutato e/o una

Agli atti risulta la Relazione Ipotecaria depositata in data 27.02.1999
dall’avv. Arnaldo Lucina in rappresentanza del Banco di Napoli s. p. a. dalla quale
si evince che:
il ##### era proprietario:
- del bene sito in Lettere (NA) alla via Nuova Orsano n°10, denunciato all’U.
T. E. di Napoli con le schede 24707 e 24708 del 1983 e dell’area esterna
identificata al f. 25, part. 110, in virtù del seguente atto:
o notaio Ferdinando Spagnuolo del 29.03.1990, trascritto in data
20.04.1990 ai nn. 13905/10711. Acquisto dai coniugi sigg.ri ##### e

##### e dal sig. #####. A loro volta i coniugi ##### e #####
avevano acquistato la porzione di immobile con atto del notaio Augusto
Dello Iojo del 26.06.1956, trascritto in data 24.08.1956 mentre la parte
acquistata dal sig. ##### era pervenuta con atto del notaio Valentino
Varone del 18.10.1963, trascritto in data 21.11.1963;
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- del bene sito in Lettere (NA) alla via Nuova Orsano n°2, ex via Petrelle,
identificato al N. C. E. U. al f. 25, part. 93/103, scheda di accatastamento
13509/1990, soppresso in data 08.10.1990, in virtù del seguente atto:
o notaio

Ferdinando

Spagnuolo

dell'11.10.1990,

trascritto

in

data

15.10.1990. Acquisto dal sig. ##### che a sua volta aveva acquistato
la porzione in esame con atto del notaio Valentino Varone del
13.08.1963;
il sig. ##### risultava invece proprietario dell’immobile in Lettere (NA) al
corso Vittorio Emanuele n°32 identificato al N. C. E. U. alla partita 913, f. 15,
part. 373, subb. 2, 3, 4 e del circostante terreno identificato al N. C. T. alla
partita 8578, f. 15, part. 373, per atto del:
o

notaio in Castellammare di Stabia C. Spagnuolo del 01.09.1979, trascritto
il 27.09.1979 ai nn. 21201/18561. Detto immobile era stato acquistato da

##### a cui era pervenuto per successione da #####.

trasferimento dell’immobile in Lettere (NA) alla via Petrelle n°2, attualmente via
Nuova Orsano, identificato al N. C. E. U. al f. 25, part. 103, sub. 2, ex particella P
13509. Il bene è stato trasferito dal ##### al sig. #####, cod. fisc. #####.
In data 11.04.2011 il G. E. ha invece ordinato la riduzione del pignoramento
relativamente ai beni in Lettere al corso Vittorio Emanuele n°32 di proprietà del
sig. #####, N. C. E. U. f. 15, part. 373, subb. 2, 3, 4 e N. C. T. f. 15, part. 373.
In data 17.06.2015 è stata depositata in Cancelleria la Relazione notarile a
firma del notaio in Napoli dott. Roberto Chiari del 04.06.2015 attestante la
corrispondenza tra quanto descritto nell’atto di compravendita del notaio
Ferdinando Spagnuolo del 29.03.1990, rep. n°8758, racc. n°2505, e la planimetria
catastale a meno di “… una diversa divisione e/o distribuzione degli spazi interni,

la presenza della realizzazione di un’intercapedine con annessa scala al piano
seminterrato catastale, l’erronea inclusione (nell’acquisto) della stanza al piano
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seminterrato catastale di proprietà #####, la realizzazione di unità immobiliari
ricadenti su parte dell'area destinata a parcheggio.”
Il sottoscritto ha dunque acquisito presso l’Ufficio Provinciale di Napoli –

Territorio. Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2 le ispezioni ipotecarie di
seguito elencate da cui si evincono le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
indicate successivamente:
 ispezione ipotecaria – Elenco sintetico delle formalità sul bene nel
Comune di Lettere al Catasto fabbricati f. 25, part. 108, sub. 5 (all. 4, lett.
a);
da cui si evincono le seguenti formalità:
o nota di trascrizione reg. gen. n°42245, reg. part. n°29524 del
26.08.2004, Certificato di denunciata successione a favore di ##### e

##### contro #####, non si riferisce all’immobile oggetto di
pignoramento (all. 4, lett. b);
Ipoteca legale iscritta a norma art. 77 D. P. R. 602/73 intr. dall’art. 16 D.
Lgs. n°46 del 26.02.99 a favore di Soget s. p. a. Società di Gestione
Entrate e Tributi Taranto contro #####, relativa all’immobile oggetto di

pignoramento (all. 4, lett. c);
o nota di iscrizione reg. gen. n°13354, reg. part. n°1774 del 01.04.2016,
Ipoteca legale iscritta a norma art. 77 D. P. R. 602/73 intr. dall’art. 16 D.
Lgs. n°46 del 26.02.99 a favore di Soget s. p. a. Società di Gestione
Entrate e Tributi Pescara contro #####, relativa all’immobile oggetto di

pignoramento (all. 4, lett. d);
 Ispezione ipotecaria immobile nel Comune di Lettere individuato al
Catasto fabbricati f. 25, part. 110 (all. 4, lett. e), da cui si evince che non
sono stati reperiti immobili a fronte della richiesta.
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 Ispezione ipotecaria - Elenco sintetico delle formalità a nome del

#####, Lettere (all. 4, lett. f);
da cui si evincono le seguenti formalità:
o nota di trascrizione reg. gen. n°13905, reg. part. n°10711, del
20.04.1990 variato in data 07.02.2003, Atto di Compravendita tra i sigg.
coniugi ##### e ##### e ##### contro #####, relativa

all’immobile oggetto di pignoramento (all. 4, lett. g);
o nota di trascrizione reg. gen. n°31624, reg. part. n°23651, del
15.10.1990, Atto di Compravendita tra il sig. ##### ed il #####, non

si riferisce all’immobile oggetto di pignoramento ma al bene inizialmente
pignorato e poi oggetto del Decreto di Trasferimento Immobili di cui alla
nota di trascrizione reg. gen. 70966, reg. part. 35207, pres. 368 del
29.09.2006 (all. 4, lett. h);
o nota di iscrizione reg. gen. n°41869, reg. part. n°5554, del
13.12.1991, Atto di Finanziamento tra la società Banco di Napoli s. p. a.
i);
o privilegio Speciale reg. gen. n°41870, reg. part. n°207, del
13.12.1991, variato in data 05.02.2003, Nota per Privilegio a favore della
società Banco di Napoli s. p. a. contro il #####, relativo all’immobile

oggetto di pignoramento (all. 4, lett. j);
o nota di iscrizione reg. gen. n°11758, reg. part. n°1402, del
12.04.1994, Finanziamento di credito fondiario a favore della società
Banco di Napoli s. p. a. contro il #####, relativa all’immobile oggetto di

pignoramento è stata cancellata in data 20.06.2001 (all. 4, lett. k);
o nota di trascrizione reg. gen. n°25992, reg. part. n°19392 del
26.09.1996, Atto di pignoramento immobiliare, relativa, tra gli altri,

all’immobile oggetto della presente Relazione di C. T. U. (all. 4, lett. l):
 domanda di annotazione reg. gen. n°71910, reg. part. n°12921
dell'08.11.2007, relativa alla esclusione dal pignoramento sopra citato
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del bene in Lettere identificato al f. 25, part. 103, sub. 2, sezione
urbana (all. 4, lett. o);
 domanda di annotazione reg. gen. n°24527, reg. part. n°3253
dell'08.06.2011, relativa alla esclusione dal pignoramento sopra citato

dei beni in Lettere identificati al f. 15, part. 373, terreno; f. 15, part.
373, sub. 2, sezione urbana; f. 15, part. 373, sub. 3, sezione urbana;
f. 15, part. 373, sub. 4, sezione urbana (all. 4, lett. p);
o nota di trascrizione reg. gen. n°70966, reg. part. n°35207 del
29.09.2006, Decreto di Trasferimento di Immobili a favore di #####
contro il #####, riguarda beni inizialmente oggetto del presente

pignoramento e successivamente esclusi (all. 4, lett. m);
o nota di trascrizione reg. gen. n°32226, reg. part. n°24818 del
21.07.2016, Atto esecutivo/cautelare in rinnovazione - Verbale di
pignoramento immobili, si tratta del rinnovo del pignoramento che ha

originato la procedura per cui si sta redigendo la presente Relazione con
dei beni di proprietà del sig. ##### (all. 4, lett. n).
Dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli –

Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA, il sottoscritto ha ottenuto la
seguente:
 visura ordinaria società di persone della società La #####, sede
legale in Lettere (NA) alla via Nuova di Orsano n°10, REA n°NA-471203,
codice fiscale 06070550634, partita IVA 01494111212, atto di costituzione
del 19.03.1990, data di iscrizione 03.04.1990, data ultimo protocollo
28.11.2006. Socio amministratore ##### (all. 3).
Il sottoscritto ha dunque verificato che i beni indicati nell'Atto di
Pignoramento Immobiliare in fascicolo così descritti: "... in Lettere alla via Nuova

Orsano 10 fabbricato, servito da due scale, comprendente un piano terra, un
primo ed un secondo piano, adibiti a ristorante, confinante a nord con passaggio
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esclusione dei beni attualmente individuati al f. 25, part. 103, sub. 2 e
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comune, ad est con via Nuova Orsano, a sud con proprietà #####, ad ovest con
via Nuova Orsano, denunciato all'U. T. E. di Napoli con schede 24707 e 24708 del
1983, l'area esterna adibita a parcheggio e identificata alla partita 1 aree di enti
urbani e promiscui al f. 25, part. 110 are 13,28; ..." coincidono con i beni
attualmente riportati al N. C. E. U. del Comune di Lettere al f. 25, part. 108, sub. 5
graffata alla part. 110, sub. 2, categ. D 8, rendita €18.950,00, via Nuova Strada di
Orsano n°10, piano S1-T-1 (visure all. 2, lett. a11 a12; schede all. 2, lett. c) che a
loro volta derivano dalla soppressione dei beni individuati al Catasto Fabbricati del
Comune di Lettere al f. 25 part. 108, sub. 4 graffata alla part. 110 sub. 1 (visura
all. 2, lett. a10); il bene individuato con i detti ultimi identificativi catastali è stato
invece costituito il 20.10.1999, registrazione n°15318.1/1999.
Alla Quinta Unità Organizzativa del Comune di Lettere (NA) si sono richiesti
in più riprese:
 Licenza Edilizia del 26.10.1964;
 Autorizzazione Edilizia n°5622 del 07.12.1990:
 Condono Edilizio, intestato a #####, prot. 1582 del 01.03.1995, pratica
n°322, integrato in data 30.03.1998 prot. n°1895;
 Certificato di Destinazione Urbanistica.
L'Ufficio Tecnico del Comune di Lettere in data 20.07.2017 ha inviato il
Certificato di Destinazione Urbanistica (all. 5, lett. a) e nella stessa data il
Responsabile del Settore Tecnico ha inviato una comunicazione (all. 5, lett. b)
relativa alla irreperibilità della documentazione richiesta negli archivi comunali che
sono attualmente in fase di catalogazione.
Lo scrivente ha dunque richiesto all'Archivio Notarile di Napoli gli atti di
provenienza ultraventennale che di seguito si riportano:
 atto di compravendita del notaio in Castellammare di Stabia (NA) dott.
Ferdinando Spagnuolo, rep. n°13905 raccolta n°10711 del 29.03.1990, tra i

architetto Mariapina FRISINI
tel. e fax 081 8599053, cell. 347 7726100;
e_mail: m.frisini@katamail.com, p.e.c.: mariapina.frisini@archiworldpec.it.

Firmato Da: FRISINI MARIAPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 573508f0b50fce409a96545451032122

 Certificato di abitabilità n°2634 del 03.02.1971;
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coniugi ##### e #####, il sig. ##### (venditori) e la società #####
(acquirente) (all. 1 lett. a);
 atto di compravendita del notaio in Gragnano (NA) dott. Valentino
Varone, rep. n°16093 raccolta n°261/4199 del 17.11.1965, tra i sigg.ri

##### e ##### (venditori) e ##### (acquirente) (all. 1 lett. d);
 atto di compravendita del notaio in Gragnano (NA) dott. Valentino
Varone, rep. n°11014 raccolta n°346/3589 del 18.10.1963, tra il sig.

##### (venditore) ed il sig. ##### (acquirente) (all. 1 lett. c);
 atto di compravendita del notaio in Gragnano (NA) dott. Augusto Dello
Iojo,

rep.

n°9094

del

26.06.1956,

trascritto

il

24.08.1956

ai

nn.26298/26305, tra i sigg.ri ##### (venditore) ed i coniugi ##### e

##### (acquirenti) (all. 1 lett. b).
Nel fascicolo si riscontra inoltre la presenza dei seguenti Ricorsi per
intervento:
06.09.1999;
- Gestline per un credito di €12.062,50 depositato in data 26.07.2005;
- Equitalia Polis s.p.a. per un credito di €19.391,631 depositato in data
18.02.2009;
- Equitalia Polis s.p.a. per un credito di €2.605,94 depositato in data
14.10.2010;
- Equitalia Polis s.p.a. per un credito di €1.733,95 depositato in data
08.10.2014;
- Equitalia Polis s.p.a. per un credito di €2.042,16 depositato in data
03.09.2015;
- Equitalia Polis s.p.a. per un credito di €2.348,53 depositato in data
11.04.2016;
- Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per un credito di €310,04 depositato in
data 09.08.2016.
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- Interbanca s.p.a. per un credito di €56.306,53 depositato in data
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2° QUESITO (segnali entro trenta giorni al giudice dell’esecuzione, oltre alle risultanze del

controllo di cui sopra, se e da chi è occupato l’immobile; in ogni caso, segnali tempestivamente se
l’immobile non è occupato dal debitore ovvero se vengono frapposti ostacoli all’accesso, onde
consentire la nomina di un custode giudiziario).

Il sottoscritto, previa comunicazione inviata in data 23.09.2016 alle parti in
causa, si è recato in data 30.09.2016 alle ore 10,00 presso l’immobile pignorato e
con l'ausilio dell'esperto topografo, geom. Vincenzo Vanacore, ha proceduto con il
rilevamento del bene che era evidentemente non goduto da tempo visto che gli
ambienti erano vuoti ed in completo stato di abbandono. Dopo una ampia
ricognizione del bene e sentito telefonicamente il custode, dott. Olmo, alle 11,30 le
operazioni si sono interrotte e si è ritenuto opportuno tornare nuovamente sui
luoghi in data 05.10.2016 alle ore 10,00 per proseguire con il rilevamento dello
stato dei luoghi che si è concluso alle ore 14,30. Nella stessa data il sottoscritto ha
inviato al giudice dell’esecuzione, dott. Michele Di Martino, la segnalazione relativa

allo stato di occupazione dell’immobile pignorato.

dettagliatamente: la tipologia di ciascun immobile, la sua ubicazione (città, via, numero civico,
piano, eventuale numero interno), gli accessi, i confini e i dati catastali, le eventuali pertinenze e
accessori, gli eventuali millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero,
portineria, riscaldamento, ecc.); indicando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche
e la destinazione della zona e dei servizi da essi offerti, le caratteristiche delle zone confinanti. Con
riferimento al singolo bene, verranno indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto
comuni, giardino, ecc.), la tipologia, l’altezza interna utile, la composizione interna, la superficie
netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie
commerciale medesima, l’esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali,
nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, 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.
Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l’esperto non procederà alla descrizione
dei beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come “beni
comuni non censibili”).
Ogni lotto dovrà essere formato e descritto nel corpo della relazione, in risposta al presente
quesito, secondo il seguente prospetto sintetico:
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3° QUESITO (descriva, previo necessario accesso, l’immobile pignorato indicando
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LOTTO n°1 piena ed esclusiva proprietà di immobile ubicato in Lettere (NA),
alla via Nuova Orsano n°10, costituito da edificio sviluppantisi su tre livelli di cui
uno seminterrato della superficie commerciale di mq 167,20, uno interrato dal lato
monte e secondo da valle della superficie commerciale di mq 691,10 con un
balcone di mq 17,35, ed un primo da monte e terzo da valle della superficie
commerciale di mq 58,30 con una terrazza scoperta di mq 294,85 e da uno spazio
esterno in parte asfaltato ed in parte no di complessivi mq 764,50; detto bene
confina con via Nuova Orsano ad ovest e ad est; confina con altra proprietà a sud;
confina con strada di piccole dimensioni ed edifici di proprietà aliena a nord; è
riportato nel N. C. E. U. del Comune di Lettere al foglio 25, part. 108, sub. 5
graffata alla part. 110, sub. 2, categ. D/8, rendita €18.950,00 in ditta al ristorante

##### con sede in Lettere, cod. fisc. #####. L'immobile pignorato ha accesso
esclusivo dalla via Nuova Orsano a monte. Il descritto stato dei luoghi corrisponde
alla relazione peritale dell’esperto arch. Mariapina Frisini depositata in atti il 7
settembre 2017, l'esperto non ha potuto verificare la compatibilità urbanistica
reperita la documentazione relativa a detto bene; non risultano ordinanze di
demolizione; detto bene ricade in zona B di recente urbanizzazione del P. R. G.
approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n°895 del
16.06.2003. Esso è pervenuto alla società esecutata in virtù di atto di
compravendita per notar in Castellammare di Stabia dott. Ferdinando Spagnuolo
del 29.03.1990, rep. n°13905 raccolta n°10711, registrato presso l'Ufficio del
Registro di Castellammare di Stabia (NA) in data 18.04.1990 al n°1064; PREZZOBASE: euro €1.494.000,00.
Il bene oggetto di pignoramento si trova nella località Orsano del Comune di
Lettere, in provincia di Napoli, da cui dista ca. 39,50 km, esso inoltre dista poco
meno di 1 km dal centro cittadino. Detto immobile, attualmente in stato di
abbandono, era in passato destinato a ristorante; l'area esterna ad est ha accesso
dalla via Nuova Orsano a monte mentre l'edificio si sviluppa sul lato ovest ed è su
tre livelli di cui uno interrato, uno leggermente interrato da monte e al secondo
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piano da valle con affaccio esclusivamente sui lati est ed ovest ed uno al primo
piano da monte e terzo da valle con affaccio anch'esso sui lati est ed ovest.

Il territorio comunale di Lettere.

Il bene oggetto di pignoramento, come anticipato, è costituito da un'area
scoperta dalla forma pressoché triangolare della superficie di ca. mq 725,00,
essa risulta in parte impermeabilizzata ed in parte ricoperta da terreno
attualmente

incolto,

e

da

una

porzione

di

edificio

prevalentemente

in

conglomerato cementizio armato che si sviluppa su tre livelli di sagoma diversa
che complessivamente hanno una superficie coperta di ca. mq 921,00 oltre ad un
terrazzo di copertura praticabile di ca. mq 295,00 ed un balcone di mq 17,35
così come dettagliato nella tabella che segue.
SUPERFICIE ATTUALE
piano interrato

piano terra

terrazza

sala disco

114,75

sala

423,50

sala

21,00

antibagno

15,10

cucina

85,30

disimpegno

12,25

disimpegno

9,65

saletta

124,20

disimpegno

1,65

antibagno

6,65

deposito

12,85

disimpegno

1,35
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La zona circostante il bene pignorato è prevalentemente urbanizzata.
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bagno

1,70

corridoio

23,85

deposito

2,05

bagno

1,30

bagno

3,00

bagno

4,25

bagno

1,65

deposito

30,50

saletta

12,45

bagno

1,60

deposito

3,65

deposito

3,35

bagno

1,90

deposito

1,85

ambienti
interni

154,30

ambienti
interni

708,70

ambienti
interni

58,35

balcone

17,35

SUPERFICIE
TOTALE
AMBIENTI
INTERNI

area esterna

725,00

area esterna

294,85

SUPERFICIE
TOTALE
SPAZI
ESTERNI

921,35

1.037,20

Nel piano seminterrato sono allocati essenzialmente i servizi igienici ed una
sala adibita a discoteca; al piano terra vi è la sala ristorante, con affaccio diretto
sul Golfo di Napoli, la cucina, una distinta saletta semicircolare ed alcuni locali
adibiti a deposito; al primo livello invece, oltre alla terrazza, anch'essa

Google Earth, il bene oggetto di pignoramento.
4° QUESITO (indichi tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti tra la

trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio che
precede la notifica del pignoramento, senza limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti
già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositata ex art.
567 c. p. c. dal creditore procedente, segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali
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via via eseguiti, specificando, altresì, esattamente su quale ex particella di terreno insistono i
manufatti subastati, acquisendo gli atti necessari presso la Conservatoria, relativi ai beni pignorati
intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo passaggio di proprietà
anteriore al ventennio che precede la stessa nonché acquisendo gli estratti storici catastali delle ex
particelle nonché gli estratti di mappa catastali delle particelle attuali e delle ex particelle, le
denunce di cambiamento dal catasto terreni al catasto fabbricato con annessi elaborati planimetrici
e libretto delle misure e, ove occorra, il modello D relativo all’accertamento della proprietà
immobiliare urbana con allegata scheda catastale dell’immobile. L’esperto stimatore dovrà, quindi,
effettuare visure ipotecarie e catastali ulteriori e aggiornate rispetto a quelle allegate dal creditore,
senza limitarsi a riportare il contenuto della documentazione ex art. 567 c.p.c., o anche visure
presso la Camera di Commercio, laddove vengano in rilevo acquisti in favore di società di persone
o di capitali, al fine di verificare non solo la provenienza dei beni pignorati, ma pure l’esistenza di
altri pignoramenti immobiliari, ordinari o esattoriali, trascritti in epoca antecedente, contemporanea
o successiva, sui medesimi beni espropriati nella presente sede, per l’intero o anche solo per una
quota, ed anche in favore o contro soggetti diversi dalle parti della presente procedura
espropriativa (per es. contro il dante causa o il coniuge dell’esecutato), indicando contestualmente
il numero di ruolo della relativa procedura, il magistrato assegnatario ed il relativo stato (se sia
pendente, sospesa, definita per estinzione, improcedibilità, emissione del decreto di trasferimento
L’esperto non deve mai limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati
nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal
creditore procedente.

L’Atto di Pignoramento trascritto in data 26.09.1996 al reg. gen. n°25992,
reg. part. n°19392 (all. 4, lett. l), a favore del Banco di Napoli s. p. a. contro il

#####, cod. fisc. #####, e #####, cod. fisc. #####, riguarda i beni in
Lettere (NA):
 di proprietà del #####:
fabbricato a), via Nuova Orsano n°10:
-

catasto urbano scheda 24707/83;

-

catasto urbano scheda 24708/83;

-

catasto terreni, f. 25, part. 110;

fabbricato b), via Nuova Orsano n°2:
-

catasto urbano f. 25, part. 93/103;

-

catasto urbano scheda 13509/90;

 di proprietà del sig. #####, fabbricato al corso Vittorio Emanuele n°32:
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-

catasto terreni, f. 15, part. 373;

-

catasto urbano, f. 15, part. 373, sub. 2;

-

catasto urbano, f. 15, part. 373, sub. 3;

-

catasto urbano, f. 15, part. 373, sub. 4.

Al pignoramento di cui sopra sono seguite le seguenti due Annotazioni
relative a Restrizione di beni:
 Domanda di Annotazione reg. gen. n°71910, reg. part. n°12921,
presentazione n°123 del 08.11.2007, relativa al bene individuato al N. C. E.
U. di Lettere (NA) al f. 25, part. 103, sub. 2 (ex scheda 13509/90) (all. 4,
lett. o);
 Domanda

di

Annotazione

reg.

gen.

n°24527,

reg.

part.

n°3253

presentazione n°171 del 08.06.2011, relativa ai beni in Lettere, Catasto
Terreni, f. 15, part. 373, Catasto Urbano, f. 15, part 373, subb. 2, 3, 4 (all.

Di conseguenza gli unici beni oggetto della presente Relazione di C. T. U.
sono quelli in Catasto Urbano inizialmente individuati con le schede 24707/83 e
24708/83 e l'area esterna al f. 25 part. 110, successivamente individuati al catasto
fabbricati f. 25, part. 108 sub. 4 graffata alla part. 110 sub. 1 ed attualmente
individuati al N. C. E. U. di Lettere al f. 25, part. 108, s. 5 graffata alla part. 110,
sub. 2. Detti beni, così come si evince dalla lettura dell'atto di compravendita del
notaio in Castellammare di Stabia (NA), dott. Ferdinando Spagnuolo, rep. n°8758,
raccolta n°2505 (all. 1, lett. a), sono di proprietà della società #####, cod. fisc.

#####, dal 28.03.1990. L’atto di cui sopra è stato registrato presso l'Ufficio del
Registro di Castellammare di Stabia in data 18.04.1990. La società #####, allora
rappresentata dal sig. ##### nato a Castellammare di Stabia (NA) il 09.04.1966,
amministratore unico e legale rappresentante, ha acquistato i beni in esame dai
coniugi sigg.ri #####, nato a San Rufo (SA) il 20.11.1898, cod. fisc. #####, e

#####, nata a Salerno il 30.06.1906, cod. fisc. ##### e dal sig. #####, nato
a Lettere (NA) il 28.03.1929, cod. fisc. #####.
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Nel dettaglio i coniugi ##### e ##### hanno venduto al ##### il
fabbricato in Lettere (NA) alla via Nuova Orsano n°10“… A3) il secondo piano, in

verticale, è composto da: salone esteso metri quadrati duecentotre, terrazza
antistante e latistante. Quanto descritto:
- confina con beni #####, via Nuova Orsano, viottolo comunale e beni

##### a descriversi;
- è stato denunziato per l’accatastamento all’UTE di Napoli con scheda di

variazione registrata all’UTE di Napoli in data 11.11.1983 al n°24707.
Si precisa che la variazione riguardava la scheda n°759 del 1971, che
comprendeva erroneamente anche una porzione immobiliare non di
proprietà dei dichiaranti.
- Insiste sui mappali 108-110-104 del foglio 25, pervenuti con l’atto rogato

dal notaio Dello Iojo di Gragnano in data 26.06.1956 registrato a
Castellammare di Stabia il 16 seguente al n°61.”
Il sig. ##### invece ha venduto al ##### la porzione di immobile in

scale e vano in ammezzato adibito a deposito, il tutto al primo piano rispetto alla
via Nuova Orsano a valle, e sovrastante secondo piano, sempre rispetto alla via,
composto da salone, vano, stanzino e bagno a destra del saloncino, e dai servizi
igienici ubicati a sinistra del saloncino. Vi è annessa l’area adibita a parcheggio
estesa circa metri quadrati mille, identificata nel Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Lettere alla partita 1 aree di enti urbani e promiscui con le indicazioni
di folio 25 part. 110 superficie 00.13.28 senza redd. ente urbano. Il tutto ha
accesso unicamente dalla via Nuova Orsano ubicata a monte.
Detta consistenza di proprietà del sig. ##### confina con la predetta via,
beni #####, beni sopra descritti di proprietà dei coniugi ##### e #####, beni
comunali, edificio della scuola materna e beni Di Martino.
Quanto decritto:
- è stato denunziato all’U.T.E. di Napoli con la scheda di variazione registrata

all’U.T.E. di Napoli in data 11.11.1983 al n°24708;
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- insiste sul mappale 110 del foglio 25, pervenuto con l’atto rogato dal notaio

Varone in data 18.10.1963 registrato a Castellammare di Stabia il 6
seguente al n°718 ed inoltre con l’atto per lo stesso notaio in data
17.11.1965 registrato il 6 seguente al n°1947.
Si premette ancora che su parte del maggior complesso immobiliare sopra
descritto era corrente l’azienda commerciale avente ad oggetto l’attività di
ristorante sotto l’insegna “La Panoramica”, ormai cessata da oltra 10 anni.
L’azienda era esercitata in tutta la consistenza immobiliare di proprietà del
sig. ##### (meglio sopra descritta sub lettera B) e su parte della consistenza
immobiliare di proprietà dei coniugi ##### e ##### e precisamente sulla
porzione al secondo piano rispetto alla strada a valle (meglio sopra descritta sub
lettera A3).
Dunque la risultante descrizione del complesso immobiliare in cui era
esercitata l’azienda commerciale di ristorante è la seguente:
C) salone, terrazzo, due stanze da bagno, servizi, annesso parcheggio,
Confini: via Nuova Orsano per due lati, beni #####, cortile e viottolo a
nord, ed a sud con beni #####, ##### ed edificio della scuola materna.
Si precisa che:
il parcheggio è al livello stradale;
il salone, la terrazza e le stanze da bagno sono a quota ml 1,20 rispetto al
parcheggio, e dunque rispetto al livello stradale i servizi sono a quota sopraelevata
rispetto al parcheggio e prendono accesso da una scala autonoma;
il locale cucina, il vano sottostante ed il deposito sono sottostanti a parte del
salone.
Costituisce pertinenza esclusiva di quanto ora descritto il terrazzo di
copertura.
E’ ora intenzione dei costituiti #####, ##### e ##### di trasferire alla
società la consistenza immobiliare nella quale era una volta esercitata la predetta
attività di ristorazione; ulteriormente precisandosi che il riferimento a tale antica
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attività è fatto solo al fine di individuare il plesso immobiliare oggetto ora della
vendita.
Dunque resterà esclusa dalla presente vendita … …, mentre vi rientra la
consistenza meglio sopra descritta sub lettera A 3 e sita al piano secondo rispetto
alla strada a valle. …
… Stato di fatto – riferimento ai titoli di provenienza.
Il descritto cespite immobiliare viene venduto nel suo attuale stato di fatto,
che la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare; e con ogni
accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritti, ragioni, azioni, servitù,
quote condominiali, come pervenuto e posseduto, nulla escluso od eccettuato, ed
in particolare con la proprietà e l’uso esclusivi del soprastante lastrico di copertura
e con diritto, liberamente trasmissibile a terzi, di edificarvi uno o più piani, senza
dover riportare alcun consenso da parte dei proprietari dei piani sottostanti né
corrispondere ai medesimi alcuna indennità, neppure quella prevista dall’art. 1127
c. c.
Orsano a monte. …
… Situazione urbanistica.
Per mero tuziorismo, ai sensi dell’art. 18 L. 47/85, si allega al presente atto
sub. lettera B il certificato di destinazione urbanistica dell’area di parcheggio
facente parte di quanto alienato, rilasciato dal Comune di Lettere in data
06.03.1990, certificato del quale tutte le parti contrenti dichiarano di avere piena
ed esatta conoscenza. Inoltre, giusta quanto previsto dal punto 3 dell’art. 18 L
28.02.1985 n°47, i costituiti alienanti dichiarano che tale certificato è tuttora valido
poiché dalla data del suo rilascio fino ad oggi non sono intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici del Comune di Lettere.
Giusta quanto previsto dall’art. 40 legge 28.02.1985 n°47, i costituiti alienanti
dichiarano sotto la loro personale responsabilità, ai sensi della legge 04.01.1968
n°15, consci delle conseguenze penali cui possono andare incontro in caso di
mendace dichiarazione, e previa mia ammonizione ai sensi dell’art. 26 della legge
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Si precisa ancora che quanto venduto ha accesso unicamente dalla via Nuova
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04.01.1968 n°1, che l’edificazione del cespite immobiliare compravenduto è
iniziata prima del 01.09.1967. …”
All’atto di compravendita di cui sopra è allegata una planimetria riportante lo
stato dei luoghi all’epoca della vendita che il sottoscritto, considerate le dimensioni
dell'elaborato, ha personalmente provveduto a ricopiare presso gli uffici

Elaborato grafico allegato all'atto di compravendita del 29.03.1990.

A loro volta i coniugi ##### e ##### avevano acquistato la porzione
successivamente venduta alla società ##### ed attualmente oggetto di
pignoramento dal sig. ##### con atto di compravendita (all. 1, lett. b) del notaio
in Gragnano (NA) dott. Dello Iojo Augusto, rep. n°9094, registrato a
Castellammare di Stabia in data 16.07.1956 al n°61, mod. I, vol. 138 e trascritto
in data 24.08.1956 ai nn. 26298/26305. Nel dettaglio i coniugi ##### - #####
avevano acquistato:

"Premessa generale.
I costituiti sono proprietari di vari beni rustici ed urbani tutti siti in Lettere,
alla località S. Martino, ubicati propriamente nei pressi della via S. Martino
recentemente costruita. Ora particolarmente per sistemare meglio le loro rispettive
proprietà, anche in dipendenza della apertura della nuova via, fra le parti sono
state decise le vendite e le pattuizioni di cui appresso, che verranno stipulate su
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relazione verbale del perito agrario sig. Diogene Dello Iojo e con riferimento alla
planimetria da lui redatta che, previa sottoscrizione come per legge, al presente si
alliga sotto la lettera A). Tanto premesso tra i costituiti si conviene: ...
... Parte terza.
... ... VII. Si premette. Gaetano Cascone - per acquisto fattone dalla
costituita ##### con atto del 16.12.1934 per notar Roberto Chiari, trascritto il 28
successivo al n°35582 - è proprietario di una zona di vigneto sita a sud del
fabbricato come sopra venduto dalla ##### ai coniugi ##### - #####.
Tale zona è dell'estensione di are una e centiare sessantatre.
Confina con #####, #####, terreno n°308 della #####, terreno n°108
del #####, e fabbricato come sopra venduto dalla ##### ai coniugi ##### ##### ed è riportata in catasto a pag. 254 in ditta ##### fu Filippo fol. 25,
n°307, are 1,63, £13,85 e £5,05. VIII Ciò premesso - esso #####, dalla
maggiore consistenza della detta zona, vende ai coniugi ##### ed ##### la
parte settentrionale indicata in pianta col n°307/a di are una e centiare
fabbricati come innanzi venduti dalla #####, #####, ##### e zonetta
invenduta 307/b di mq trentotto coi proporzionali redditi di £3,25 e £1,17. ...
... Parte nona.
Patti riepilogativi.
XXIV. Resta chiarito che a seguito delle contrattazioni di cui sopra i vani
venduti dalla ##### ai coniugi ##### - #####- il mappale 108/a che il
##### ha venduto alla moglie per una metà - ed il mappale 307/a che il #####
ha venduto ai coniugi ##### - ##### - formano un sol corpo che è venduto a
spettare ad essi coniugi in comune ed in parti uguali. ...
... Tali zone avranno accesso unicamente dalla nuova via San Martino, senza
alcun diritto nella zona 307/a venduta ai coniugi ##### - #####.
Parte decima.
Pattuizioni varie.
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XXVI. Fra gli acquirenti di cui sopra con il consenso del sig. ##### il quale
è intervenuto nel presente atto per aderire alle pattuizioni di cui al presente
articolo resta convenuto quanto segue:
1. I coniugi ##### - ##### restano autorizzati a raddrizzare il confine
settentrionale della zona 108/a in prolungamento verso ovest della zona
esterna settentrionale del loro locale per cucina sino a aggiungere la
nuova via.
2. Gli stessi coniugi restano autorizzati ad edificare e sopraelevare sul terreno
e sui fabbricati di loro proprietà lasciando parte a finestre nel lato
settentrionale verso il vialetto comune ed anche nel lato orientale del loro
fabbricato senza obbligo di rispettare le distanze legali.
3. Il vialetto comune che parte dalla via San Martino e raggiunge il cortile
comune interno resta comune fra i coniugi ##### - #####, i coniugi
##### - #####, il sig. ##### fu #####, la signora ##### ed il
figliuolo di questa #####.
##### resterà comune solamente tra loro ed i coniugi ##### #####e sarà alimentata dalle piovane provenienti dai lastrici e dai tetti di
essi coniugi

##### - #####, nonché dai tetti e dai lastrici delle

eventuali loro soprelevazioni.
5. L'altra cisterna sita sotto il lastrico di #####, a sinistra del vialetto
comune, rimane comune fra tutti i costituiti .
6. Le piantagioni attuali saranno conservate anche se non a distanza legale.
..."

architetto Mariapina FRISINI
tel. e fax 081 8599053, cell. 347 7726100;
e_mail: m.frisini@katamail.com, p.e.c.: mariapina.frisini@archiworldpec.it.

Firmato Da: FRISINI MARIAPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 573508f0b50fce409a96545451032122

4. La cisterna sita sotto l'ambiente per cucina acquistato dai coniugi #####-

25

Elaborato grafico allegato al frazionamento
presentato in data 01.12.1956.

VAX attuale.
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Dal momento che gli identificativi catastali indicati nell'atto sopra citato
risultano diversi da quelli che attualmente identificano il bene oggetto di
pignoramenti lo scrivente ha messo a confronto l'allegato grafico dell'atto
sopra citato (all. 1, lett. b), il frazionamento presentato in data 01.12.1956
(all. 2, lett. e1) presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli Territorio Servizi Catastali e l'attuale VAX (all. 2, lett. d1) rilevando che le
particelle precedentemente identificate con il n°307/a ed il n°108/a
attualmente coincidono con l'edificio in VAX identificato con la particella
n°108 oggetto di pignoramento.
Ad ulteriore conferma di quanto rilevato si è verificata la visura del catasto
terreni relativa alla particella n°307 (all. 2, lett. a14) del f. 25 dalla quale si
evince che essa risultava soppressa ed a superficie 0 già all'epoca
dell'inserimento in impianto meccanografico. Per quanto riguarda invece la
particella 108 del f. 25, catasto terreni, dalla verifica della visura (all. 2, lett.
02.01.1974, essa presentava una superficie di are 4 e ca. 25 ed era già
passata ad ente urbano e il 07.05.1975 è stata fatta una voltura d'ufficio che
ha determinato la modifica della superficie passandola ad are 4 e ca. 13
modificando anche il bene al f. 25, part. 358.
Il sig. ##### invece aveva acquistato i beni trasferiti alla società #####
con i due atti di seguito citati:
 Atto di compravendita (all. 1, lett. c) del 18.10.1963 stipulato dal notaio in
Gragnano (NA) dott. Valentino Varone, rep. n°11014, raccolta n°246/3589,
registrato a Castellammare di Stabia (NA) in data 06.11.1963 al n°718,
mod. I, vol. 151 e trascritto in Napoli in data 21.11.1963 ai nn.
52607/38521 il sig. "... #####, ..., dichiara di essere, tra l'altro,

proprietario del terreno, vigneto, esteso are undici e centiare quarantuno
(per ... indicato in frazionamento col particellare 110/a del foglio 25, R. D.
proporzionato di £96,99 e R. A. £35,37, confinante a nord con la via vecchia
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Petrella e con la strada nuova a sud con ##### di Salvatore, ad ovest con
##### e ##### e ##### aventi causa e ad est collo stesso. Pervenuto
da atto divisione per notar G. Dello Iojo del 02.05.1926 registrato in
Gragnano il 26 giugno n°766. In Catasto giusta certificato catastale da
allegare alla voltura, alla partita 1165 in ditta ##### fu Alfonso foglio 25,
n°110, are 24,00, vigneto 3', R. D. £204,00 e R. A. £74,40. E si stipula ... ...
##### vende e trasferisce al medesimo ##### che in buona fede
accetta il terreno esteso are 11 e centiare quarantuno e facente parte della
maggior estensione di are 24. ..."
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Elaborati allegati al frazionamento presentato in data 21.10.1963.

Anche in questo caso, dal momento che i beni oggetto dell'atto di
dei beni oggetto di pignoramento, il sottoscritto ha posto a raffronto il
grafico allegato all'atto di compravendita sopracitato (all. 1, lett. c), il
frazionamento presentato in data 21.10.1963 (all. 2, lett. e2) e la VAX,
rilevando che la particella identificata in atto di compravendita con il
n°110/a coincide con quella identificata con il n°110 citata nell'atto di
compravendita del notaio Spagnuolo del 1990 (all. 1, lett. a) a meno della
piccola porzione a sud-ovest oggetto dell'atto di compravendita (all. 1, lett.
d) di cui si dirà in seguito. Ad ulteriore conferma di quanto citato si è
richiesta anche la visura storica relativa al bene identificato al catasto
terreni, f. 25, part. 110 (all. 2, lett. a17) da cui si evince che il bene già alla
data dell'impianto meccanografico, 02.01.1974, era passato ad ente urbano
ed aveva una superficie di are 13 e ca. 28.
 Atto di compravendita (all. 1, lett. d) del 17.11.1965 stipulato dal notaio in
Gragnano (NA) dott. Valentino Varone, repertorio n°16092, raccolta
n°261/4199, registrato a Castellammare di Stabia (NA) in data 06.12.1965
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al n°1947, mod. V, vol. 155 e trascritto in Napoli in data 15.09.1965 ai
nn.60200/43929 "... i costituiti coniugi Di Martino Francesco e Ruocco Maria

vendono e trasferiscono a ##### che accetta una zonetta di terreno
vigneto 3', estesa centiare 48, indicata nel frazionamento da allegare alla
voltura col particellare 333/a, foglio 25, R. D. £4,08 e R. A. £1,48
confinante a nord e ad ovest con altra proprietà dell'acquirente e ##### e
a sud e ad est con restante proprietà dei venditori. Sito in Lettere alla
contrada Petrella, in Catasto, questo certificato catastale da allegare alla
domanda di voltura, alla partita 6006 in ditta #####, nato a Lettere il
04.02.1932 e Ruocco Maria, nata ivi il 25.10.1934, coniugi usufruttuari e Di
Martino Francesco per 1/2 e Ruocco Maria per 1/2 coniugi suddetti
proprietari foglio 25, n°333, vigneto 3', are 8,65, R. D. £73,92 e R. A.
£26,81, proveniente da acquisto fattone da Sorrentino Luigi a rogito del
notaio in data 11.09.1960 registrato in Castellammare di Stabia il 26 detto.
A detta zonetta di terreno venduta si accede dalla proprietà del #####.
cui sopra e gli attuali identificativi catastali del bene oggetto di
pignoramento lo scrivente ha ricercato, presso l'archivio dell'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territoriale di Napoli, eventuali frazionamenti relativi ai beni
oggetto dell'atto citato ritrovando esclusivamente l'allegato (all. 2, lett. e3)
frazionamento del 1972 dal quale si deduce che la zonetta di terreno
descritta nell'atto del 1965 (all. 1, lett. d) era a quell'epoca identificata con
il n°339 del quale si è richiesta la visura storica per immobile (all. 2, lett.
15) da cui si evince che essa è stata soppressa già all'epoca dell'impianto
meccanografico, 02.01.1974. Quindi, dal momento che la sagoma all'epoca
occupata dalla particella n°339, è attualmente inserita nella sagoma della
particella n°110 si desume che la fusione tra particella n°110 e la particella
n°339 è avvenuta in un periodo precedente all'inserimento in impianto
meccanografico, visto anche che di detta fusione non vi è traccia neanche
nella visura storica per immobile relativa al bene al catasto terreno f. 25,
part. 110 (all. 2, lett. 17).
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Elaborato grafico allegato al frazionamento
presentato in data 09.03.1972 n°7944.

dei compendi oggetto dell’Atto di Pignoramento in fascicolo, ha richiesto quindi
all’Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi Catastali l’estratto di mappa (all.
2, lett. c1) e le visure catastali (all. 2, lett. da a1 ad a17) relative a tutti i beni alla
via Nuova Orsano non prendendo in alcuna considerazione quelli siti al corso
Vittorio Emanuele esclusi dal Pignoramento con Domanda di Annotazione (all. 4,
lett. p) reg. gen. n°24527, reg. part. n°3253 presentazione n°171 del 08.06.2011.
Si è dunque verificato che:
 l’unità immobiliare identificata al f. 25, part. 93/part. 103 (all. 2, lett. a5)
(all. 2, lett. a9) è stata soppressa in data 08.10.1990;
 l’unità immobiliare part. 93, sub. 1/part. 103 sub. 1 (all. 2, lett. a1) (all. 2,
lett. a6) non presenta alcun collegamento con il bene oggetto della
presente relazione;
 part. 93, sub. 2 (all. 2, lett. a2) è stata soppressa in data 23.10.2006
generando il bene alla part. 93, sub. 3;
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 part. 93, sub. 3 (all. 2, lett. a3) non presenta alcun collegamento con il
bene oggetto della presente relazione;
 part. 93, sub. 101 (all. 2, lett. a4) non presenta alcun collegamento con il
bene oggetto della presente relazione;
 part. 103, sub. 2 (all. 2, lett. a7) è stata esclusa dal pignoramento con
Domanda di Annotazione (all. 4, lett. o) reg. gen. n°71910, reg. part.
n°12921, presentazione n°123 del 08.11.2007, intestata a Curcio Gennaro,
cod. fisc. #####, riconducibile alla unità immobiliare identificata al tipo P,
prot. 13509/1990 citato nell’Atto di Pignoramento appunto;
 part. 103, sub. 3 (all. 2, lett. a8) rappresenta la sopraelevazione della unità
al sub. 2;
 part. 108 sub. 4/part. 110, sub. 1 (all. 2, lett. a10) è stata
soppressa il 15.09.2004 generando il bene alla part. 108, sub.
5/part. 110, sub. 2, si tratta del bene oggetto della presente
relazione;
del bene oggetto della presente relazione.
Dalla analisi delle Visure Storiche per Immobile (all. 2, lett. a11 ed a17)
rilasciate allo scrivente in data 02.08.2016 si evince che l’unità in esame, di
proprietà del Ristorante ##### con sede in Lettere, cod. fisc. #####, e sita alla
via Nuova Orsano n°10, piano S1-T-1, dal 08.09.2005, è identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Lettere al f. 25, part. 108, sub. 5/part. 110, sub. 2,
categ. D/8, rendita €18.950,00.
Al 15.09.2004 con protocollo n°NA0547316 in atti dal 15.09.2004 risale un
ampliamento – ristrutturazione, a quella data la categoria era D/2 mentre la
rendita era di €12.556,00.
L’unità che aveva originato quella in esame, costituita il 20.10.1999, era
identificata al f. 25, part. 108, sub. 4 graffata alla part. 110, sub. 1, categ. D/2,
rendita €11.878,51.
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 part. 108 sub. 5/part. 110 sub. 2 (all. 2, lett. a11 ed a12) si tratta
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La Visura Storica per Soggetto (all. 2, lett. b1) del 30.09.2016 conferma che
il Ristorante #####, cod. fisc. #####, è proprietario dei seguenti beni in
Lettere:
 f. 25, part. 108/part. 110 dal 20.10.1999 soppressa il 24.05.2004;
 f. 25, part. 108, sub. 4/part. 110 sub. 1 dal 24.05.2004 soppresse in data
15.09.2004;
 f. 25, part. 108, sub. 5/part. 110 sub. 2 dal 15.09.2004 (all. 2, lett. a11
a12).
Le schede relative ai beni pignorati (all. 2, lett. c), presentate nel 2004 dal C.
T. U. allora incaricato nella procedura, rappresentano esattamente lo stato attuale
dell'immobile a meno del corridoio di collegamento tra l'ambiente semicircolare a
sud ed i depositi a sud-est ricavato semplicemente accostando dei pannelli in

Planimetria piano terra.

Planimetria piano primo e piano
seminterrato.
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alluminio al muro di confine.
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VAX attuale.

L'estratto di mappa (VAX) (all. 2, lett. d1), oltre a non presentare il
collegamento tra l'ambiente semicircolare a sud ed i depositi a sud-est per i
motivi appena esposti, non evidenzia neanche il collegamento tra le particelle
come da VAX appunto, nella realtà però sono attualmente tutt'uno sia al
piano terra da monte e secondo da valle che al piano primo da monte a terzo
da valle.
Al fine di appurare se sui beni oggetto di pignoramento vi siano altre
procedure in corso il sottoscritto ha effettuato le visure ipotecarie che di
seguito si riportano:
 ispezione ipotecaria – Elenco sintetico delle formalità sul bene nel
Comune di Lettere al Catasto fabbricati f. 25, part. 108, sub. 5 (all. 4,
lett. a);
da cui si evincono le seguenti formalità:
o nota di iscrizione reg. gen. n°28725, reg. part. n°1897 del
29.05.2014, Ipoteca legale iscritta a norma art. 77 D. P. R. 602/73
intr. dall’art. 16 D. Lgs. n°46 del 26.02.99 a favore di Soget s. p. a.
Società di Gestione Entrate e Tributi Taranto contro ##### (all. 4,
lett. c);
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o nota di iscrizione reg. gen. n°13354, reg. part. n°1774 del
01.04.2016, Ipoteca legale iscritta a norma art. 77 D. P. R. 602/73
intr. dall’art. 16 D. Lgs. n°46 del 26.02.99 a favore di Soget s. p. a.
Società di Gestione Entrate e Tributi Pescara contro ##### (all. 4,
lett. d).
 Ispezione ipotecaria - Elenco sintetico delle formalità a nome del

##### con sede in Lettere (all. 4, lett. f);
da cui si evincono le seguenti formalità:
o nota di trascrizione reg. gen. n°13905, reg. part. n°10711, del
20.04.1990 variato in data 07.02.2003, Atto di Compravendita tra i
sigg. coniugi ##### e ##### e ##### contro ##### (all. 4,
lett. g);
o nota di iscrizione reg. gen. n°41869, reg. part. n°5554, del
13.12.1991, Atto di Finanziamento tra la società Banco di Napoli s.
p. a. ed il ##### (all. 4, lett. i);
13.12.1991, variato in data 05.02.2003, Nota per Privilegio a favore
della società Banco di Napoli s. p. a. contro il ##### (all. 4, lett.
j);
o nota di iscrizione reg. gen. n°11758, reg. part. n°1402, del
12.04.1994, Finanziamento di credito fondiario a favore della
società Banco di Napoli s. p. a. contro il #####, è stata cancellata

in data 20.06.2001 (all. 4, lett. k);
o nota di trascrizione reg. gen. n°25992, reg. part. n°19392 del
26.09.1996, Atto di pignoramento immobiliare (all. 4, lett. l):
 domanda di annotazione reg. gen. n°71910, reg. part.
n°12921

dell'08.11.2007,

relativa

alla

esclusione

dal

pignoramento del bene in Lettere identificato al f. 25, part. 103,
sub. 2, sezione urbana (all. 4, lett. o);
 domanda di annotazione reg. gen. n°24527, reg. part.
n°3253 dell'08.06.2011, relativa alla esclusione dal pignoramento
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o privilegio Speciale reg. gen. n°41870, reg. part. n°207, del
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dei beni in Lettere identificati al f. 15, part. 373, terreno; f. 15,
part. 373, sub. 2, sezione urbana; f. 15, part. 373, sub. 3,
sezione urbana; f. 15, part. 373, sub. 4, sezione urbana (all. 4,
lett. p);
o nota di trascrizione reg. gen. n°32226, reg. part. n°24818 del
21.07.2016, Atto esecutivo/cautelare in rinnovazione - Verbale di
pignoramento immobili, si tratta del rinnovo del pignoramento che

ha originato la procedura per cui si sta redigendo la presente
Relazione con esclusione dei beni attualmente individuati al f. 25,
part. 103, sub. 2 e dei beni di proprietà del sig. ##### (all. 4, lett.
n).
Dalla analisi delle visure ipotecarie sopra riportate si evince che il bene
in esame è attualmente interessato esclusivamente dal pignoramento
immobiliare per il quale si sta redigendo la presente Relazione.

relazionando, #####, attualmente corrisponde la società in nome collettivo

##### della quale in data 24.03.2017 si è richiesta la Visura Ordinaria di
Società di Persone (all. 3) rilasciata dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Napoli e da cui si evince che la società #####,
cod. fisc. #####, partita I. V. A. #####, socio amministratore #####,
nato a Lettere il 09.06.1944, cod. fisc. #####, con sede in Lettere (NA) alla
via Nuova di Orsano n°10 è stata costituita in data 19.03.1990 e risulta
iscritta dal 03.04.1990.
Dall'esame del fascicolo depositato in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Torre Annunziata si deduce che sono stati depositati i ricorsi
per intervento di seguito riportati:
 INTERBANCA s. p. a. in danno di #####, €56.306,53, depositato in
data 06.09.1999;
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Al codice fiscale della società oggetto del pignoramento di cui si sta
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 GESTLINE s.p.a. in danno del #####, €12.062,50, depositato in data
26.07.2005;
 EQUITALIA POLIS s.p.a. in danno del #####, €19.391,63, depositato
in data 18.02.2009;
 EQUITALIA POLIS s.p.a. in danno del #####, €2.605,94, depositato
in data 14.10.2010;
 EQUITALIA SUD s.p.a. in danno del #####, €1.733,95, depositato in
data 08.10.2014;
 EQUITALIA SUD s.p.a. in danno del #####, €308,21, depositato in
data 31.08.2015;
 EQUITALIA SUD s.p.a. in danno del #####, €2.042,16, depositato in
data 03.09.2015;
 EQUITALIA SUD s.p.a. in danno del #####, €306,37, depositato in
data 09.02.2016;
 EQUITALIA SUD s.p.a. in danno del #####, €2.348,53, depositato in
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. in danno del #####.,
€310,04, depositato in data 09.08.2016.
5°

QUESITO

(provveda

alla

identificazione

catastale

dell’immobile,

previo

accertamento dell’esatta rispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le
risultanze catastali, eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l’aggiornamento del
catasto, acquisendo la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in
caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o
redazione).

La descrizione del bene pignorato contenuta nell’Atto di Pignoramento
in fascicolo coincide essenzialmente con le attuali risultanze catastali a
meno del collegamento tra gli ambienti nell'angolo sud-est ed il corridoio di
collegamento alla cucina non riportato nelle schede catastali in quanto
ricavato dalla semplice posa in opera di pannelli in alluminio a definizione di
detto spazio.
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Lo scrivente ha messo a confronto quanto si evince dalle planimetrie
catastali attuali (all. 2, lett. c) e dall'estratto di mappa (VAX) (all. 2, lett. d1)
con quanto rilevato (el. 4, lett. e) in fase di sopralluogo riscontrando che non
vi sono differenze significative a meno, come detto, della mancata
indicazione in scheda come anche nella VAX del collegamento tra gli ambienti
nell'angolo sud-est ed il corridoio di collegamento alla cucina non riportato in
quanto ricavato dal semplice posizionamento di pannelli in alluminio a

Planimetria piano terra.

Planimetria piano primo e piano
seminterrato.
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Rilevo dello stato attuale: pianta piano seminterrato.
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Estratto di mappa catastale (VAX).
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Rilevo dello stato attuale: pianta terrazzo di copertura.

Rilevo dello stato attuale: pianta piano
terra, depositi nell'angolo sud-est.
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6° QUESITO (accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo,

numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento
evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno
mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati
indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati
indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza
individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio
pignorato).
Per quanto sopra ordinato: qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà
dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad
esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l’esperto segnalerà anche i
frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di
alienazione con le risultanze dei registri catastali.
A questo riguardo, la ricostruzione dell’esperto dovrà consentire di comprendere se il
bene pignorato corrisponda ai beni oggetto di passaggi di proprietà.
In ogni caso, poi, nell’ipotesi di pignoramento di fabbricati, l’esperto deve specificare
in termini esatti su quale originaria particella di terreno insistano i detti fabbricati, allegando
altresì il foglio di mappa catastale (con evidenziazione della particella interessata).
stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l’esperto stimatore eseguirà visura
ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell’atto di acquisto.
L’esperto segnalerà tempestivamente al G. E. l’esistenza di atti di disposizione
compiuti dal coniuge non debitore e/o l’esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità
pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza
dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.
Ipotesi particolari:
a) atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.
Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del
pignoramento abbia natura di atto mortis causa (trascrizione di denuncia di
successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l’esperto
dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del
dante causa, individuando l’atto di acquisto in favore dello stesso e risalendo ad u
atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio compravendita; donazione;
permuta; cessione di diritti reali; ecc.).
Qualora l’atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si
tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione),
l’esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter
vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.
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41

Qualora l’ispezione non sia in grado di condurre all’individuazione di un atto inter
vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso
di tempo, l’esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.
In tal caso, l’esperto preciserà comunque se quantomeno l’intestazione nei registri
del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri
Immobiliari.
b) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non
traslativo.
Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del
pignoramento abbia natura di atto inter vivos a carattere non traslativo (ad
esempio: divisione), l’esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri
immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l’atto di acquisto in favore
degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini
anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti
reali; ecc.).
c) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione per pubblica utilità.
Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione
di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l’edilizia economica e
relativa all’emissione dei decreti di occupazione di urgenza e/o esproprio,
precisando – in difetto dell’adozione di formale provvedimento di esproprio – se
sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni
informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in
atti).
d) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.
Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesiani
per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l’esperto preciserà se
l’intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto
indicato dai Registri Immobiliari.
e) Situazioni di comproprietà.
L’esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale situazione di comproprietà
dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato,
con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure
ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.
f) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.
Laddove poi l’atto di acquisto del bene in capo all’esecutato contenga una riserva
di usufrutto in favore del dante causa di un terzo, l’esperto dovrà avere cura di
verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l’usufruttuario sia
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ancora in vita. A tale scopo acquisterà il certificato di esistenza in vita ed
eventualmente di morte di quest’ultimo.

Il bene oggetto di pignoramento si trova nel Comune di Lettere (NA)
alla via Nuova Orsano n°10, esso è attualmente identificato catastalmente al
N. C. E. U. foglio 25, part. 108, sub. 5 e part. 110 sub. 2, graffate, categoria

L'immobile oggetto di pignoramento.

La descrizione del bene pignorato contenuta nell’Atto di Pignoramento è
la seguente: “… immobile ... di proprietà del ##### in Lettere alla via
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Nuova Orsano 10, fabbricato, servito da due scale, comprendente un piano
terra, un primo ed un secondo piano, adibiti a ristorante, confinante a nord
con passaggio comune, ad est con via Nuova Orsano, a sud con proprietà
Cascone Gaetano, ad ovest con via Nuova Orsano denunciato all'U.T.E. di
Napoli con schede 24707 e 24708 del 1983, l'area esterna adibita a
parcheggio è identificata alla partita 1 aree ed enti urbani promiscui al fol. 25
part.lla 110 are 13,28. ..."
La descrizione attuale, i dati catastali e la descrizione contenuta
nell’Atto di Pignoramento, pur non essendo conformi tra loro perché nel
frattempo sono stati attribuiti gli identificativi catastali definitivi mentre
nell'atto

di

pignoramento

erano

citate

le

schede

provvisorie

di

accatastamento, identificano univocamente l’immobile pignorato. A conferma
di ciò sono stati messi a confronto anche: il grafico allegato all'atto di
compravendita del notaio Spagnuolo del 1990 (all. 1, lett. a), le planimetrie
che la posizione e la sagoma del bene pignorato essenzialmente coincidono a
meno di piccole differenze.
7° QUESITO (verifichi se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite

contenuta nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla
planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi, descrivendo
(graficamente) il tipo e la ubicazione delle eventuali difformità; nel caso in cui i manufatti
pignorati parzialmente debordino, invadendole, su aree aliene, condominiali o comunque
non pignorate, l’esperto illustri (se del caso con lucidi sovrapponibili) le esatte porzioni
ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziando le
soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in esproprio,
segnalando anche i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello status quo ante
(tompagnatura o altro) all’uopo occorrenti. Al fine della esatta individuazione dei fabbricati e
dei terreni oggetto di pignoramento, l’esperto stimatore dovrà sempre effettuare una
sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe
catastali elaborate dalla SOGEI e darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al
presente quesito).

architetto Mariapina FRISINI
tel. e fax 081 8599053, cell. 347 7726100;
e_mail: m.frisini@katamail.com, p.e.c.: mariapina.frisini@archiworldpec.it.

Firmato Da: FRISINI MARIAPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 573508f0b50fce409a96545451032122

catastali (all. 2, lett. c) ed il rilevo dello stato attuale (el. 4, lett. e), rilevando

44

Il #####, rappresentato dal sig. #####, nato a Castellammare di
Stabia (NA) il 09.04.1966, amministratore unico e legale rappresentante, ha
acquistato i beni in esame dai coniugi #####, nato a San Rufo (SA) il
20.11.1898, cod. fisc. #####, e #####, nata a Salerno il 30.06.1906, cod.
fisc. ##### e dal sig. #####, nato a Lettere (NA) il 28.03.1929, cod. fisc.

#####.
Nel dettaglio i coniugi ##### e ##### hanno venduto al ##### il
fabbricato in Lettere (NA) alla via Nuova Orsano n°10“… A3) il secondo

piano, in verticale, è composto da: salone esteso metri quadrati duecentotre,
terrazza antistante e latistante. Quanto descritto:
- confina con beni #####, via Nuova Orsano, viottolo comunale e beni

##### a descriversi;
- è stato denunziato per l’accatastamento all’UTE di Napoli con scheda

di variazione registrata all’UTE di Napoli in data 11.11.1983 al
Si precisa che la variazione riguardava la scheda n°759 del 1971, che
comprendeva erroneamente anche una porzione immobiliare non di
proprietà dei dichiaranti.
- Insiste sui mappali 108-110-104 del foglio 25, pervenuti con l’atto

rogato dal notaio Dello Iojo di Gragnano in data 26.06.1956 registrato
a Castellammare di Stabia il 16 seguente al n°61.”
Il sig. ##### invece ha venduto al ##### la porzione di immobile in
Lettere alla via Nuova Orsano n°10 composta da: “… B) locale cucina, gabbia

di scale e vano in ammezzato adibito a deposito, il tutto al primo piano
rispetto alla via Nuova Orsano a valle, e sovrastante secondo piano, sempre
rispetto alla via, composto da salone, vano, stanzino e bagno a destra del
saloncino, e dai servizi igienici ubicati a sinistra del saloncino. Vi è annessa
l’area adibita a parcheggio estesa circa metri quadrati mille, identificata nel
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Lettere alla partita 1 aree di enti urbani
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e promiscui con le indicazioni di folio 25 part. 110 superficie 00.13.28 senza
redd. ente urbano. Il tutto ha accesso unicamente dalla via Nuova Orsano
ubicata a monte.
Detta consistenza di proprietà del sig. ##### confina con la predetta
via, beni #####, beni sopra descritti di proprietà dei coniugi ##### e
#####, beni comunali, edificio della scuola materna e beni Di Martino.
Quanto decritto:
- è stato denunziato all’U.T.E. di Napoli con la scheda di variazione

registrata all’U.T.E. di Napoli in data 11.11.1983 al n°24708;
- insiste sul mappale 110 del foglio 25, pervenuto con l’atto rogato dal

notaio Varone in data 18.10.1963 registrato a Castellammare di Stabia
il 6 seguente al n°718 ed inoltre con l’atto per lo stesso notaio in data
17.11.1965 registrato il 6 seguente al n°1947.
Si premette ancora che su parte del maggior complesso immobiliare
sopra descritto era corrente l’azienda commerciale avente ad oggetto
10 anni.
L’azienda era esercitata in tutta la consistenza immobiliare di proprietà
del sig. ##### (meglio sopra descritta sub lettera B) e su parte della
consistenza immobiliare di proprietà dei coniugi ##### e ##### e
precisamente sulla porzione al secondo piano rispetto alla strada a valle
(meglio sopra descritta sub lettera A3).
Dunque la risultante descrizione del complesso immobiliare in cui era
esercitata l’azienda commerciale di ristorante è la seguente:
C) salone, terrazzo, due stanze da bagno, servizi, annesso parcheggio,
nonché ancora locale cucina, vani in ammezzato, ripostigli e cassa scale.
Confini: via Nuova Orsano per due lati, beni #####, cortile e viottolo a
nord, ed a sud con beni Di Martino, Cascone ed edificio della scuola materna.
Si precisa che:
il parcheggio è al livello stradale;
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il salone, la terrazza e le stanze da bagno sono a quota –ml 1,20
rispetto al parcheggio, e dunque rispetto al livello stradale i servizi sono a
quota sopraelevata rispetto al parcheggio e prendono accesso da una scala
autonoma;
il locale cucina, il vano sottostante ed il deposito sono sottostanti a
parte del salone.
Costituisce pertinenza esclusiva di quanto ora descritto il terrazzo di
copertura.
E’ ora intenzione dei costituiti #####, ##### e ##### di trasferire
alla società la consistenza immobiliare nella quale era una volta esercitata la
predetta attività di ristorazione; ulteriormente precisandosi che il riferimento
a tale antica attività è fatto solo al fine di individuare il plesso immobiliare
oggetto ora della vendita.
Dunque resterà esclusa dalla presente vendita … …, mentre v rientra la
consistenza meglio sopra descritta sub lettera A 3 e sita al piano secondo
… Stato di fatto – riferimento ai titoli di provenienza.
Il descritto cespite immobiliare viene venduto nel suo attuale stato di
fatto, che la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare; e con
ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritti, ragioni, azioni,
servitù, quote condominiali, come pervenuto e posseduto, nulla escluso od
eccettuato, ed in particolare con la proprietà e l’uso esclusivi del soprastante
lastrico di copertura e con diritto, liberamente trasmissibile a terzi, di
edificarvi uno o più piani, senza dover riportare alcun consenso da parte dei
proprietari dei piani sottostanti né corrispondere ai medesimi alcuna
indennità, neppure quella prevista dall’art. 1127 c. c.
Si precisa ancora che quanto venduto ha accesso unicamente dalla via
Nuova Orsano a monte. …
… Situazione urbanistica.
Per mero tuziorismo, ai sensi dell’art. 18 L. 47/85, si allega al presente
atto sub. lettera B il certificato di destinazione urbanistica dell’area di
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parcheggio facente parte di quanto alienato, rilasciato dal Comune di Lettere
in data 06.03.1990, certificato del quale tutte le parti contrenti dichiarano di
avere piena ed esatta conoscenza. Inoltre, giusta quanto previsto dal punto 3
dell’art. 18 L 28.02.1985 n°47, i costituiti alienanti dichiarano che tale
certificato è tuttora valido poiché dalla data del suo rilascio fino ad oggi non
sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici del Comune di
Lettere.
Giusta quanto previsto dall’art. 40 legge 28.02.1985 n°47, i costituiti
alienanti dichiarano sotto la loro personale responsabilità, ai sensi della legge
04.01.1968 n°15, consci delle conseguenze penali cui possono andare
incontro in caso di mendace dichiarazione, e previa mia ammonizione ai sensi
dell’art. 26 della legge 04.01.1968 n°1, che l’edificazione del cespite
immobiliare compravenduto è iniziata prima del 01.09.1967. …”
Il bene oggetto di pignoramento è attualmente individuato al N. C. E. U.
categoria D/8 rendita €18.950,00, via Nuova Strada di Orsano n°10, piani S1,
T, 1. Detto bene è stato costituito in data 20.10.1999.
Il bene oggetto di pignoramento, alla data del sopralluogo effettuato
dal sottoscritto, era così composto:

- uno spazio aperto, in parte asfaltato ed in parte no, di forma
pressoché triangolare accessibile da un cancello lungo la via Nuova
Orsano a monte dal quale attraverso una piccola rampa di scale si
giunge in un salone un tempo adibito a sala ristorante, che si affaccia
su di un balcone lungo tutto il lato ovest, e dal quale si distacca la
cucina e ad una sala semicircolare con accesso anch'essa dallo spazio
esterno, tutto sul livello terra dalla via nuova Orsano a monte;

- al livello sottostante, con accesso da due diverse scalinate e
dall'ascensore, vi è un locale seminterrato che prende luce ed aria da
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finestre sul lato est che danno in un’intercapedine mentre sul lato sud
sono posizionati i bagni;

- al di sopra della sala ristorante invece vi è un terrazzo con ambienti
adibiti ad ufficio ed a deposito lungo il lato sud.

Rilevo dello stato attuale: pianta piano terra.
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Rilevo dello stato attuale: pianta
piano terra, depositi nell'angolo sud-est.

Planimetria piano terra.

Planimetria piano primo e piano
seminterrato.
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Confronto tra rilievo allegato all’atto del 1990
e stato attuale, pianta piano terra.

Confronto tra rilievo allegato all’atto del 1990
e stato attuale, pianta terrazzo di copertura.
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VAX attuale

stato attuale (el. 4, lett. e) del bene evidenzia l'esatta corrispondenza tra gli
stessi a meno di una parte del corridoio di collegamento tra gli ambienti
nell'angolo sud-est e la cucina.
I beni pignorati non debordano su aree aliene non pignorate.
8° QUESITO (segnali se l’identificativo catastale eventualmente includa (“infra”)

anche porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì
graficamente), procedendo ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente
impossibile, evidenziando le ragioni di tale impossibilità; segnali, per converso, se gli
immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico
con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali).

L’identificativo catastale evidenzia esclusivamente i beni oggetto del
pignoramento per il qual si sta redigendo la presente relazione di C. T. U.
9° QUESITO (precisi anche, nel caso in cui l’immobile staggito derivi da un’unica e

maggiore consistenza originaria, poi variamente frazionata e/o ceduta a terzi, se tale
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cessione riguardi porzioni diverse da quella poi pervenuta al debitore e vincolata con il
pignoramento. Specifichi, previa attenta verifica della storia catastale delle particelle
pignorate nell’ambito della presente procedura, se le stesse sono state oggetto di
pignoramento con un identificativo differente e contro un soggetto diverso dall’attuale
esecutato).
L’esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell’atto di pignoramento
corrisponda a quello in titolarità dell’esecutato in forza dell’atto di acquisto trascritto in suo
favore.
Al riguardo:
- qualora l’atto di pignoramento rechi l’indicazione di un diritto di contenuto più ampio
rispetto a quello in titolarità dell’esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo
della nuda proprietà o dell’usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in
luogo della quota di 1/2; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l’esperto
proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il
diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della
stima);
- qualora l’atto di pignoramento rechi l’indicazione di un diritto di contenuto meno
ampio rispetto a quello in titolarità del’esecutato (ad esempio: nuda proprietà in
½ in luogo dell’intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½;
ecc.),

l’esperto

sospenderà

le

operazioni

di

stima,

dandone

immediata

comunicazione al G. E. per le determinazioni sul prosieguo.
In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l’esperto
deve precisare unicamente l’oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i
dati di identificazione catastale indicati nell’atto di pignoramento (senza procedere alla
descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi
separatamente in risposta al quesito 3).
Al riguardo:
- nell’ipotesi di “difformità formali” dei dati di identificazione catastale (dati indicati
nell’atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del
pignoramento medesimo), l’esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
i. nel caso in cui l’atto di pignoramento rechi l’indicazione del bene con dati di
identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale
inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di particella catastale
inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell’esecutato; indicazione di
sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell’esecutato),
l’esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al
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G. E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione
acquisita);
ii. nel caso in cui ‘atto di pignoramento rechi l’indicazione del bene secondo una
consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del
pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni
laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetti di autonoma
individuazione al Catasto Fabbricati), l’esperto sospenderà le operazioni di stima,
dandone immediata comunicazione al G. E. per le determinazioni sul prosieguo
(depositando altresì la documentazione acquisita);
iii. nel caso in cui l’atto di pignoramento rechi l’indicazione del bene secondo una
consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data
del pignoramento (indicazione di particella del C. F. o del C. T. già soppressa e
sostituita da altra particella; indicazione di sub. del C. F. già soppresso e sostituito
da altro sub.), l’esperto preciserà:
 se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto

carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato
variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per
modifica identificativo - allineamento mappe), nel qual caso l’esperto proseguirà
 se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto

carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della
planimetria catastale corrispondente: ad esempio: fusione e modifica), l’esperto
informerà immediatamente il G. E. per le determinazioni sul prosieguo,
producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
 nell’ipotesi di “difformità sostanziali” dei dati di identificazione catastale

(difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di
identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al
C. F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani;
ecc.), l’esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del
pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando la risposta al
quesito n°3 per l’esatta descrizione delle difformità riscontrate).
In ogni caso, l’esperto dovrà assumere come dati di riferimento unicamente
l’indicazione del comune censuario, foglio, particella e sub. catastali.
I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche
non devono essere presi in considerazione dall’esperto.
In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento;
ecc. non devono essere riportate nella relazione.
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Il bene pignorato, di proprietà esclusiva della società ##### come da
atto di compravendita (all. 1, lett. a) del notaio in Castellammare di Stabia
dott. Ferdinando Spagnuolo, rep. n°13905 racc. n°10711 del 29.03.1990,
non è stato oggetto di frazionamenti e/o cessioni a terzi. I dati catastali (all.
2, lett. a11 e a12) che lo individuano attualmente, pur non coincidendo con
quelli indicati sia nell'Atto di Pignoramento in fascicolo che nell'Atto di
Compravendita sopra citato, i quali riportavano la vecchia identificazione
catastale con le due schede di catalogazione presentate nel 1983, n°24707 e
n°24708, per quanto riguarda il fabbricato e con foglio e particella relativi al
terreno per quanto riguarda lo spiazzo antistante ad esso, identificano
esclusivamente il bene oggetto di pignoramento, come si evince anche dal
confronto con l'estratto di mappa attuale (all. 2, lett. d1).
Dall'esame dell'Elenco Sintetico delle Formalità (all. 4, lett. a) relativo al
bene oggetto di pignoramento si deduce che l'immobile staggito è
presente relazione.
10° QUESITO (indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale).

Il Comune di Lettere (NA) è dotato di P. R. G. ed annesso Regolamento
Edilizio adottati con Delibera del Commissario ad acta n°9 del 22.06.1999 ed
approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n°895 del
16.06.2003.
Inoltre l'intero territorio comunale è vincolato ai sensi del D. LGS. n°42
del 22.01.2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
I beni oggetto del pignoramento per il quale si sta redigendo la
presente Relazione ricadono in zona territoriale 4 del P. U. T. come da art. 17
della L. 35.1987 ed in zona B di recente urbanizzazione del vigente P. R. G.
Per quanto riguarda la zona 4 del P. U. T., zona di riqualificazione

insediativa ed ambientale di 1°, in detta zona sono comprese "... aree
agricole (spazi per nuclei o accentrati) di interesse ambientale. Tra gli
insediamenti alcuni possono rivestire anche interesse storico-artistico alcuni
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_di recente formazione _ risultano privi di qualità ambientale. Per la zona
occorre procedere a una complessa riqualificazione insediativa ...".
Nelle zone B di recente urbanizzazione del P. R. G. invece "... è

impedita l’edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le
attrezzature pubbliche che coprono una quota delle dotazioni urbanistiche.
Sono consentiti, per l’edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro
e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, e di
ristrutturazione ..." e "... possono essere definite compatibili le seguenti
utilizzazioni:
a) Residenziale:
- Residenze permanenti e temporanee;
- Residenze collettive: convitti, collegi, studentati, pensionati, conventi,
caserme.
b) Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature
pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica (Eliminata la parola
pubbliche possono essere solo di proprietà pubblica, ai sensi dell’art.11 della
L.R. 35/87).
- Per la cultura, il culto e lo spettacolo: musei, teatri, auditori, chiese,
oratori, cinematografi, sale di spettacolo;
- Sociali e ricreativi: centri sociali, culturali, ricreativi, e polivalenti,
mense;
- sportivi: campi da gioco; palestre, piscine;
- assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo,
residenze protette;
D) Istruzione di base: asili, scuole materne, scuole dell’obbligo;
- Istruzione per la formazione professionale e l’aggiornamento;
E) Sanitari: ambulatori, poliambulatori;
- Tecnici e amministrativi: impianti tecnici per la distribuzione di acqua,
energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi
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postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la
pubblica sicurezza,
- giardini, parchi.
c) Per la produzione di beni e servizi (purché le lavorazioni garantiscano
il rispetto delle disposizioni relative all’emissione di inquinanti atmosferici e
idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa):
-

Artigianale.

Artigianato

di

produzione:

laboratori

artigianali

(esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone
e le abitazioni, e a condizione che la superficie utile dell’unità immobiliare ad
essa adibita non superi i 150 metri quadrati;
- Terziaria, attività commerciali: commercio all’ingrosso; commercio al
dettaglio (purché la superficie di vendita non superi i 400 metri quadrati);
mercati; centri di servizio per il commercio e l’artigianato. Attività ricettive e
pubblici esercizi: alberghi, ostelli, ristoranti, bar.
- Attività direzionali: uffici, banche, istituti di ricerca e formazione
d) Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:
- Percorsi carrabili e relativi spazi di sosta;
- Percorsi pedonali;
- Parcheggi pertinenziali.
- Stazione autobus, deposito e parcheggio autobus.
3. In dette zone il piano si attua per intervento diretto. ..."
Il P. R. G. attualmente vigente non risulta adeguato al Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Campania Centrale,
adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n°1 del 23.02.2015 e
pubblicato sul B. U. R. C. n°20 del 23.03.2015. L'immobile oggetto di
pignoramento non risulta in aree a Rischio o Pericolosità Idraulica, per
quanto riguarda il Rischio e la Pericolosità da Frana invece l’area in esame è
in zona a Bassa Pericolosità P1 e Rischio Moderato R1 per cui, in caso di
nuovi interventi, andrebbe redatto uno Studio di Compatibilità ai sensi
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dell’art. 36 delle Norme di Attuazione del Piano da depositarsi al Comune di
Lettere.
11° QUESITO (indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o

concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. Indichi in quale
epoca l’immobile è stato realizzato, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, la
rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo e, segnalando,
anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi.
In caso di opere abusive, l’esperto effettui il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi
dell’art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 e gli
eventuali costi della stessa; altrimenti, provveda alla verifica sull’eventuale presentazione di
istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza
sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in
sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso,
provveda alla verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste
dall’art. 40, comma sesto, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dell’art. 46, comma quinto
per il conseguimento del titolo in sanatoria).
A quest’ultimo riguardo, l’esperto deve:
- determinare la data di edificazione dell’immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o
comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l’immobile avrebbe potuto
beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
i. artt. 31 e seguenti della legge n°47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed
opere abusivi ultimati entro la data del 01.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
ii. art. 39 della legge n°724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate
entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
iii. art. 32 del D. L. n°269 del 2003 convertito in legge n°326 del 2003 (in linea di
principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.03.2003 ed alle condizioni ivi
indicate);
- verificare che la data delle ragioni del credito, per le quali sia stato eseguito il
pignoramento o intervento nella procedura espropriativa, sia anteriore all’entrata in
vigore della predetta normativa (2 ottobre 2003).
Al riguardo, l’esperto deve far riferimento al credito temporaneamente più antico
che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante,
sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
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- concludere infine – attraverso il combinato disposto dalle verifiche sopra indicate –
se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate
l’aggiudicataria possa depositare domanda di sanatoria.
In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l’esperto deve indicare –
previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti
– i relativi costi.
Ove l’abuso non sia in alcun modo sanabile. L’esperto deve precisare se sia stato
emesso ordine di demolizione dell’immobile, assumendo le opportune informazioni
presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per
l’eliminazione dello stesso.
Infine, l’esperto deve verificare l’esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire
certificato aggiornato di destinazione urbanistica.
Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo
ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l’esperto
stimatore depositerà istanza al giudice dell’esecuzione per l’emissione del
provvedimento di cui all’art. 213 del c.p.c.

Dall'atto di compravendita (all. 1, lett. a) del notaio Ferdinando
in fascicolo lo scrivente ha rilevato che l'immobile pignorato è oggetto delle
seguenti pratiche edilizie:
 Licenza Edilizia del 26.10.1964;
 Certificato di abitabilità n°2634 del 03.02.1971;
 Autorizzazione Edilizia 5622 del 07.12.1990;
 Condono Edilizio, intestato a #####, prot. 1582 del 01.03.1995
pratica n°322, integrato in data 30.03.1998 prot. 1895.
Il sottoscritto ha più volte (30.09.2016, 05.10.2016, 03.05.2017,
19.06.2017) richiesto all'Ufficio Urbanistica del Comune la documentazione
sopracitata ottenendo solo in data 20.07.2017 dal responsabile del settore
tecnico del Comune di Lettere, arch. Ciro Sannino, comunicazione (all. 5, lett.
b) relativa al fatto che la documentazione richiesta non è reperibile presso gli
archivi comunali e che si sta comunque procedendo alla catalogazione di
quanto ritrovato in archivio senza però poter prevedere i tempi di
svolgimento di questa operazione.
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Il sottoscritto può quindi limitarsi esclusivamente a descrivere lo stato
dei luoghi ed eventualmente fare un raffronto tra esso ed il rilievo allegato
all'ultimo atto di compravendita (all. 1, lett. a) relativo all'immobile pignorato
senza però poter entrare nel merito della verifica della conformità alle
pratiche edilizie presentate in Comune.
Lo scrivente, in data 30.09.2016 ed in data 05.10.016, ha effettuato il
rilievo metrico del bene pignorato riscontrando che esso è costituito da:
uno spiazzo in parte asfaltato ed in parte con terreno incolto di forma
pressoché rettangolare e di mq 725,00 che ha accesso da un cancello sulla
via Nuova Orsano n°10 a monte e sul quale si affaccia un edificio un tempo
adibito a ristorante che si sviluppa su tre livelli collegati tra loro attraverso
una scala esterna ed una interna e da un ascensore di cui:
 il seminterrato è costituito da un unico ambiente di mq 115,00 circa
adibito a discoteca e da 5 bagni suddivisi in 2 gruppi di 3 e 2;
che si affaccia sul golfo di Napoli attraverso una vetrata che lo mette
in collegamento con un balcone di mq 17,35 lungo tutto il lato ovest,
vi è dunque una cucina di mq 85,30, una sala semicircolare con
struttura portante in muratura di mq 124,20 con accesso anche dallo
spiazzo esterno, un deposito di mq 12,85 ed un corridoio (mq 23,85)
di collegamento con un bagno con antibagno (mq complessivi 3,00),
con accesso diretto dallo spiazzo vi sono 3 ambienti adibiti a deposito
di mq 30,50, 3,65 e 1,85, questi ultimi sono stati ricavati delimitando
lo spazio tra due muri di confine con pannelli in alluminio;
 il piano del terrazzo di copertura (mq 295,00 ca.), con affaccio
anch'esso sul golfo di Napoli, sul quale prospettano alcune salette
adibite a studioli (mq 21,00 e 12,45) e depositi (mq 2,05), un servizio
igienico (mq 4,25) ed alcuni disimpegni (mq 12,25, 1,65 e 1,35), in
più vi è una struttura metallica semicircolare.
SUPERFICIE ATTUALE
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 il piano terra presenta un locale di mq 423,50 adibito a sala ristorante
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ambienti
interni

154,30

piano terra
sala 423,50
cucina
85,30
saletta 124,20
deposito
12,85
corridoio
23,85
bagno
3,00
deposito
30,50
deposito
3,65
deposito
1,85
ambienti
interni

708,70

balcone

17,35

area
esterna

725,00

terrazza
sala
21,00
disimpegno
12,25
disimpegno
1,65
disimpegno
1,35
deposito
2,05
bagno
4,25
saletta
12,45
deposito
3,35

ambienti
interni

area esterna

58,35

SUPERFICIE
TOTALE
AMBIENTI
INTERNI

294,85

SUPERFICIE
TOTALE
SPAZI
ESTERNI

Rilevo dello stato attuale: pianta piano seminterrato.

Rilevo dello stato attuale: pianta piano terra.
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piano interrato
sala disco 114,75
antibagno
15,10
disimpegno
9,65
antibagno
6,65
bagno
1,70
bagno
1,30
bagno
1,65
bagno
1,60
bagno
1,90
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Rilevo dello stato attuale: pianta terrazzo di copertura.

Foto aerea del 29.06.2016 tratta da Google Earth.

Come si diceva, non essendo lo scrivente in possesso delle pratiche
edilizie relative ai beni pignorati non è possibile stabilire quali degli ambienti
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Rilevo dello stato attuale: pianta
piano terra, depositi nell'angolo sud-est.
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descritti sono stati realizzati con regolare Licenza Edilizie, quali sono oggetto
della domanda di Condono Edilizio ai sensi della L. 724.1994 presentata e
quali invece sono, eventualmente, totalmente abusivi. Dando comunque per
buoni i grafici allegati all'atto di compravendita del 1990 (all.1, lett. a) si può
desumere che dopo questa data sono stati realizzati ex novo la sala
semicircolare, i depositi nell'area sud-est dello spiazzo, l'ampliamento verso
ovest del salone ristorante, gli ambienti sul terrazzo di copertura e
l'ampliamento dello stesso insieme a modifiche della distribuzione interna dei
locali al livello interrato ed al piano terra.
12° QUESITO (Indichi se vi è l’attestato di certificazione energetica ex D LGS n.
311/2006, come modificato dal D. L. 23.12.2013 n°145 convertito con legge del 21.02.2014
n°9 e succ. mod.: per le procedure successive all’entrata in vigore del D. L. 23.12.2013
n°145, l’esperto provvederà ad acquisire la relativa certificazione, salvo che l’immobile sia
esente, ovvero già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata, mentre per
le procedure antecedenti, l’esperto verificherà se la certificazione è presente, allegandola,
prezzo base)).

L’immobile non è dotato di attestato di prestazione energetica ai sensi
del D. Lgs. 311/2006 e succ. modd. e intt.
Per la redazione dello stesso e considerate le dimensioni del bene si
prevede la cifra di €1.000,00.
13° QUESITO (dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti;
provveda, in quest’ultimo caso, alla loro formazione procedendo (solo previa autorizzazione
del Giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del
frazionamento; alleghi, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati
dall’Ufficio Tecnico Erariale).

L’immobile pignorato per la sua conformazione non è scindibile in lotti
per cui la vendita può essere riferita esclusivamente all'intero lotto.
14° QUESITO (dica, se l’immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia
divisibile in natura e, proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (procedendo
ove necessario all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento
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allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale)
indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari
e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro; proceda, in caso contrario, alla stima
dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla
luce di quanto disposto dall’art. 577 c. p. c., dall’art. 846 c. c. e dalla L. 3 giugno 1940,
n°1078).

L’immobile è pignorato per la sua interezza e non è divisibile in lotti.
15° QUESITO (accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo
legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa
anteriore alla trascrizione del pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del
registro degli atti privati di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di
pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 12 del D. L. 21 marzo 1978, n°59, convertito in L. 18
maggio 1978, n°191; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura
esecutiva indichi la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il
relativo giudizio).

L’immobile pignorato alla data del sopralluogo non risultava occupato.
ha comunicato (all. 7) al sottoscritto che a nome della società ##### non
risultano registrati contratti di locazione.
16° QUESITO (ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge
del debitore esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale).

Non sussiste la condizione indicata in questo punto.
17° QUESITO (indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici,
storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di
natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero
saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo). In particolare, provveda a
fornire una adeguata informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di
manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non
sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni
anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene
pignorato).
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Sull’immobile oggetto del pignoramento non gravano vincoli storicoartistici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità, né tantomeno vincoli o
oneri di natura condominiale.
18° QUESITO (rilevi l’esistenza di domande giudiziali o di provvedimenti giudiziali
(sequestri, domande di simulazione, ecc.), di diritti demaniali (di superficie o servitù
pubbliche). Tali verifiche vanno effettuate a prescindere dalle risultanze della relazione
notarile e della documentazione depositata dal creditore procedente. In particolare: l’esperto
provveda a verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia
stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di
proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli).

Dall’esame della seguente documentazione:
- Elenco Sintetico delle Formalità (all. 4, lett. a) ispezione n°T57730 del
02.08.2016 relativo al bene individuato al Catasto Fabbricati, f. 25,
part. 108, sub. 5;
- Elenco Sintetico delle Formalità (all. 4, lett. f) ispezione n°T51883 del
- Atto di Compravendita (all. 1, lett. a) rogato in data 29.03.1990 dal
notaio in Castellammare di Stabia dott. Ferdinando Spagnuolo;
- Atto di Compravendita (all. 1, lett. b) rogato in data 26.06.1956 dal
notaio in Gragnano dott. Augusto Dello Iojo;
- Atto di Compravendita (all. 1, lett. c) rogato in data 18.10.1963 dal
notaio in Gragnano dott. Valentino Varone;
- Atto di Compravendita (all. 1, lett. d) rogato in data 17.11.1965 dal
notaio in Gragnano dott. Valentino Varone;
- Certificazione (all. 6) rilasciata dall’Ufficio Usi Civici della Regione
Campania – Unità Operativa Dirigenziale Foreste in data 09.09.2016,
relativa

all’inesistenza

di

Usi

Civici

sul

terreno

oggetto

di

pignoramento;
- Verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate relativa all’inesistenza
di Contratti di Affitto (all. 7);
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si evince che sui beni oggetto di pignoramento allo stato attuale non gravano
domande giudiziali, provvedimenti giudiziali o diritti demaniali di nessun tipo.
19° QUESITO (determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta
indicazione del criterio di stima, operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima
considerando lo stato di conservazione dell’immobile e come opponibili alla procedura
esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi
data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento (l’assegnazione della casa
coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di
assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del
pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla
data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla
data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato come se
fosse nuda proprietà); esponga altresì analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della
stima, precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
urbanistica, lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici
non eliminabili dalla procedura (domande giudiziali, convenzioni matrimoniali o atti di
eventuali spese condominiali insolute; indichi, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali
decurtazioni e correzioni. Nella determinazione del valore di mercato l’esperto proceda al
calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro
quadrato e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni
della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della
garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli
oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i
vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per
le eventuali spese condominiali insolute).

Alla determinazione del valore dell'immobile oggetto di
pignoramento va premesso che, come indicato nella risposta al
quesito 11, al momento il sottoscritto non è stato messo in grado di
valutare la compatibilità urbanistica di esso in quanto, così come
comunicato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (all. 5,
lett. b), la documentazione urbanistica relativa all'immobile
pignorato non è al momento reperibile in archivio, ragion per cui il
sottoscritto si limiterà alla valutazione del bene come se fosse tutto
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lecitamente realizzato. Non sarà quindi possibile detrarre dal valore
calcolato

quanto

occorrerà

versare

per

la

eventuale

regolarizzazione urbanistica o gli eventuali costi per l'abbattimento
di porzioni realizzate abusivamente, ecc.
Per la determinazione del valore dell’immobile oggetto di pignoramento
si adotterà il procedimento di stima sintetico o diretto che consente di
comparare il valore di mercato di unità immobiliari della stessa tipologia di
quello in esame al fine di ottenere un prezzo unitario di riferimento.
Al momento nel territorio comunale di Lettere non sono in vendita
immobili che presentano le stesse caratteristiche di quello oggetto di
pignoramento per cui si fa riferimento esclusivamente alle quotazioni
dell'Agenzia delle Entrate e del Borsino Immobiliare che riguardano gli edifici
a destinazione commerciale.

semestre del 2016 per gli immobili a destinazione commerciale siti nella
fascia centrale – zona centro: piazza Roma - Orsano del Comune di Lettere
(NA) per i negozi in normale stato conservativo sono minimo di €/mq 820,00
e massimo di €/mq 1.650,00.
Altro riferimento, come detto, è dato dalle quotazioni immobiliari
nazionali del Borsino Immobiliare; i valori da considerare anche in questo
caso sono quelli relativi ai negozi siti nella zona centro: Fuscoli, San Lorenzo,
San Nicola, Orsano del Comune di Lettere, per essi si passa da un valore di
€/mq 759,00 per gli immobili in 2° fascia, ad un valore di €/mq 1.142,00 per
gli immobili in fascia media e di €/mq 1.526,00 per quelli in 1° fascia.
Il valore medio di riferimento per immobili con caratteristiche
assimilabili a quello pignorato va dunque da un minimo di 759,00 €/mq ad un
massimo di 1.650,00 €/mq.
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Il bene oggetto di pignoramento, un ristorante su tre livelli con terrazza
panoramica ed ampia area esterna, si trova nella località Orsano del Comune
di Lettere a breve distanza dalla piazza principale del paese. Considerate
quindi la posizione e le caratteristiche sopra descritte lo scrivente ritiene che
il valore unitario di riferimento di esso sia pari ad un valore intermedio di ca.
€1.200,00/mq, a cui si applicano dei coefficienti correttivi che tengono
maggiormente conto delle caratteristiche intrinseche dell'immobile:
stato locativo (libero) = 100%
esposizione e vista (esterna panoramica) = +10%
stato di conservazione (da ristrutturare) = -10%
luminosità (molto luminoso) = +10%
Valore Medio = 1.200,00 €/mq + 1.200*10% - 1.200*10% +
1.200*10%= 1.320,00 €/mq.

916,60, equivalente alla somma delle superfici totali al lordo delle murature
perimetrali, nel calcolo non si è tenuto conto degli ambienti nell'angolo sudest ricavati semplicemente accostando dei pannelli in alluminio alla muratura
perimetrale; ed una superficie scoperta di mq 312,20, vi è inoltre un'area
esterna di mq 764,50, il tutto come dettagliatamente individuato nella
tabella che segue. La superficie totale ragguagliata considerando per intero
la superficie lorda dell'edificio e per il 20% la superficie di balcone, terrazza
di copertura ed area esterna è pari a mq 1.131,94.
SUPERFICIE COMMERCIALE
piano interrato
ambienti
interni

piano terra

167,20

ambienti
interni
balcone
area
esterna

terrazza

ambienti
interni
17,35 terrazza

691,10

764,50

totale

percentuale

58,30

916,60

100,00%

916,60

294,85

312,20

20,00%

62,44

764,50

20,00%

152,90

totale
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Considerati quindi i valori di riferimento sopra richiamati si può ritenere
che il bene abbia nel suo complesso un valore di €/mq 1.320,00 x mq
1.131,94 mq = €1.494.160,80 approssimativamente pari a €1.494.000,00.
20° QUESITO (segnali, in caso di contratto di locazione, l’eventuale
inadeguatezza de canone ex art. 2923, comma 3 c. c. e, in siffatta ipotesi, tenga conto di
questa circostanza determinando il valore dell’immobile come se fosse libero da qualsiasi
vincolo locativo).

A seguito di richiesta inviata in data 10.10.2016 l’Agenzia delle Entrate
ha comunicato (all. 7) al sottoscritto che a nome della società ##### non
risultano registrati contratti di locazione.
Pompei, lì 7 settembre 2017.
Il C. T. U.
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ELENCO ELABORATI:
1) Avviso di sopralluogo 23.09.2016 e relative attestazioni di invio;
2) Verbale di sopralluogo;
3) Documentazione fotografica;
4) Elaborati grafici:
a. Aerofotogrammetria;
b. Rilievo da allegato all'atto di compravendita del 29.03.1990, piano
interrato, scala 1:100;
c. Rilievo da allegato all'atto di compravendita del 29.03.1990, piano
terra, scala 1:100;
d. Rilievo da allegato all'atto di compravendita del 29.03.1990, intero
complesso, scala 1:250;
e. Rilievo dello stato attuale 1:100;
f. Confronto tra rilievo allegato all’atto del 1990 e stato attuale, pianta
piano terra, scala 1:200;
piano interrato e pianta terrazzo di copertura, scala 1:200.
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ELENCO ALLEGATI:
1) Atti di compravendita:
a. Atto del notaio Spagnuolo Ferdinando, 29.03.1990;
b. Atto del notaio Dello Iojo Augusto, 26.06.1956;
c. Atto del notaio Varone Valentino, 18.10.1963;
d. Atto del notaio Varone Valentino, 17.11.1965;
e. Atto del notaio Spagnuolo Ferdinando, 06.12.1991.
2) Documenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Napoli Territorio Servizi Catastali:

a. Visure storiche per immobile:
1. catasto fabbricati f. 25, part. 93, sub. 1,
2. catasto fabbricati f. 25, part. 93, sub. 2,
3. catasto fabbricati f. 25, part. 93, sub. 3,
4. catasto fabbricati f. 25, part. 93, sub. 101,
5. catasto fabbricati f. 25, part. 93,
7. catasto fabbricati f. 25, part. 103, sub. 2,
8. catasto fabbricati f. 25, part. 103, sub. 3,
9. catasto fabbricati f. 25, part. 103;
10. catasto fabbricati f. 25, part. 108, sub. 4,
11. catasto fabbricati f. 25, part. 108, sub. 5,
12. catasto fabbricati f. 25, part. 110, sub. 2,
13. catasto terreni f. 25, part. 108,
14. catasto terreni f. 25, part. 307;
15. catasto terreni f. 25, part. 339;
16. catasto terreni f. 25, part. 333;
17. catasto terreni f. 25, part. 110;

b. Visure storiche per soggetto:
1. Ristorante #####;

c. Planimetrie catastali;
d. Stralci di mappa catastale:
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1. VAX attuale,
2. 1893-1894;
3. catasto fabbricati 1958, agg. 1966, agg. 1978;
4. catasto terreni 1991;

e. Tipi mappali:
1. frazionamento 1956;
2. frazionamento 1963;
3. frazionamento 1972.
3) Visura Ordinaria società di persone rilasciata dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli.
4) Documenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Napoli Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2:
a. Ispezione su immobile in Lettere individuato al Catasto fabbricati f. 25,
part. 108, sub. 5 – Elenco sintetico delle formalità;
b. Nota di trascrizione reg. gen. n°42245, reg. part. n°29524 del
c. Nota di iscrizione reg. gen. n°28725, reg. part. n°1897 del
29.05.2014;
d. Nota di iscrizione reg. gen. n°13354, reg. part. n°1774 del
01.04.2016;
e. Ispezione su immobile in Lettere individuato al Catasto fabbricati f. 25,
part. 110;
f. Ispezione a nome del ##### Lettere - Elenco sintetico delle
formalità;
g. Nota di trascrizione reg. gen. n°13905, reg. part. n°10711, del
20.04.1990 variato in data 07.02.2003;
h. Nota di trascrizione reg. gen. n°31624, reg. part. n°23651, del
15.10.1990;
i. Nota di iscrizione reg. gen. n°41869, reg. part. n°5554, del
13.12.1991;
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j. Privilegio Speciale reg. gen. n°41870, reg. part. n°207, del
13.12.1991, variato in data 05.02.2003;
k. Nota di iscrizione reg. gen. n°11758, reg. part. n°1402, del
12.04.1994;
l. Nota di trascrizione reg. gen. n°25992, reg. part. n°19392 del
26.09.1996;
m. Nota di trascrizione reg. gen. n°70966, reg. part. n°35207 del
29.09.2006;
n. Nota di trascrizione reg. gen. n°32226, reg. part. n°24818 del
21.07.2016;
o. Domanda di annotazione reg. gen. n°71910, reg. part. n°12921 del
08.11.2007;
p. Domanda di annotazione reg. gen. n°24527, reg. part. n°3253 del
08.06.2011.
5) Documentazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Lettere

a. Certificato di Destinazione Urbanistica;
b. Comunicazione relativa alla irreperibilità della documentazione in
archivio.
6) Certificazione rilasciata dall’Unità Operativa Dirigenziale Foreste – Ufficio
Usi Civici della Regione Campania.
7) Certificazione relativa all'inesistenza di Contratti di Locazione rilasciata
dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castellammare di
Stabia.
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Oggetto:

PROCEDURA ESECUTIVA
R. G. E. N°273/1996

Giudice E. I.:

dott.ssa Emanuela Musi

C. T. U.:

arch. Mariapina FRISINI

Promossa da:

BANCO DI NAPOLI S. P. A.

Contro:

omissis

Elaborato:

CHIARIMENTI omissis

1

Premessa.
In data 15.02.2019 il G. E. dott.ssa Emanuela Musi ha richiesto allo scrivente arch.
Mariapina Frisini, incaricato come Esperto Stimatore nella procedura R. G. E. n°273/1996,
chiarimenti in merito alle criticità evidenziate nella Relazione del notaio delegato dott. Filippo
Improta del 13.02.2019 che di seguito si riportano:

a) chiarendo se la parte di intercapedine che risulta sulla piantina catastale del piano
seminterrato a destra del corpo scale sia stata, come pare visionando il rilievo dello stato
attuale dei luoghi, rimossa nelle more, con conseguente aggiornamento della piantina
catastale sotto tale profilo nonché relativamente al collegamento al piano terra < ... tra
gli ambienti nell'angolo sud-est ed il corridoio di collegamento alla cucina ... ricavato dalla
semplice posa in opera di pannelli in alluminio a definizione di detto spazio> laddove tali
modifiche siano regolari sotto il profilo urbanistico;
b) evidenziando meglio le parti abusive anche sotto il profilo visivo attraverso grafici a colori
in modo da consentire ai futuri partecipanti all'asta di cogliere l'esatta portata di tale
aspetto visionando la perizia sul sito www.astegiudiziarie.it;
c) riducendo il prezzo di stima (€1.494.000,00) poiché il C. T. U. nella determinazione del
prezzo base non pare aver tenuto conto, non solo che il bene esecutato presenta
numerose criticità sotto il profilo urbanistico, ma nemmeno della < ... riduzione del valore
di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto ...> prevista
dall'art. 568, 2° comma, c p. c.
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Chiarimenti.
L'E. S. rammenta innanzi tutto che, così come segnalato nella Relazione di Consulenza
depositata in data 07.09.2017, relativamente al bene oggetto di pignoramento il Settore
Tecnico del Comune di Lettere non ha all'epoca esibito alcuna documentazione urbanistica
in quanto, così come da comunicazione del 19.07.2017 prot. n°5676 dell'allora Responsabile,
arch. OMISSIS, quanto richiesto non era reperibile presso gli archivi comunali. In
conseguenza di ciò non si è dunque potuta effettuare alcuna corretta valutazione
relativamente alla legittimità urbanistica del cespite in esame ma si è semplicemente
confrontato l'attuale stato dei luoghi con l'elaborato grafico allegato all'atto di compravendita
del notaio dott. OMISSIS, stipulato in data 29.03.1990, il quale però non tiene sicuramente
conto di quanto, ad esempio, potrebbe essere eventualmente oggetto della pratica di
Condono Edilizio ai sensi della L. 724/94, prot. 1582 del 01.03.1995 n°322, integrata in data
30.03.1998 prot. 1895, i cui dati sono stati dedotti dalla documentazione allegata al
fascicolo.
Informato sulla situazione il G. E. dott. Michele Di Martino, lo stesso ha invitato il
sottoscritto a depositare comunque la Relazione di Consulenza nei tempi previsti facendo
espresso riferimento alle criticità rilevate.
Lo scrivente ha dunque depositato la Relazione in data 07.09.2017, così come sopra
indicato, facendo in più punti riferimento al fatto che non era stata reperita alcuna pratica
urbanistica appunto.
Ciò premesso lo scrivente precisa a sua volta che, in relazione al punto a) delle criticità
evidenziate dal notaio dott. Filippo Improta, l'intercapedine di cui trattasi è ancora presente
nell'immobile oggetto di pignoramento e che la stessa non è stata riportata nei grafici
semplicemente perché non presenta accessi diretti dagli ambienti che costituiscono il
complesso pignorato, si resta comunque a disposizione per rettificare i grafici di rilievo dello
stato dei luoghi ed inserire detta intercapedine. Per quanto riguarda invece il corridoio a sud
- est del piano terra di collegamento tra la cucina e i bagni, non essendo stato possibile
visionare la documentazione urbanistica, non è di conseguenza possibile chiarire se esso sia
lecito o meno sotto il profilo urbanistico, si è scelto comunque di non rappresentarlo vista la
precarietà degli elementi con cui esso è stato realizzato, semplici pannelli in alluminio
collegati tra di loro.
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Per ciò che concerne invece il punto b) lo scrivente, ricordando sempre che, per i motivi
sopra esposti, non vi è certezza assoluta di quali siano le parti realizzate abusivamente, si
dichiara comunque disponibile a predisporre quanto richiesto sulla base dei dati attualmente
in proprio possesso.
Relativamente al punto c) lo scrivente, così come più volte ribadito, non avendo potuto
visionare alcuna pratica urbanistica riferentesi ai beni oggetto di pignoramento ed essendo
in conseguenza di ciò di fatto impossibilitato ad applicare una corretta riduzione del prezzo
dovuta alle criticità urbanistiche, ha valutato detti beni come fossero tutti lecitamente
realizzati così come indicato nella premessa al quesito 19 della Relazione depositata in data
07.09.2017. Con le informazioni ad oggi in possesso è dunque possibile valutare
correttamente esclusivamente la riduzione relativa all'assenza della garanzia per vizi che
porta il valore dei beni da €1.494.000,00 ad €1.344.600,00
Inoltre dal momento che l'arch. OMISSIS, nella nota del 19.07.2019 sopra citata, aveva
comunicato che, a catalogazione avvenuta, si sarebbe data comunicazione di ciò sul sito
dell'Ente al fine di consentire nuove istanze di accesso alla documentazione richiesta, lo
scrivente comunica di essere stato nel frattempo informato dall'Ufficio Tecnico del Comune
di Lettere, nella persona dell'arch. OMISSIS, attuale responsabile del Settore Urbanistica
Edilizia Privata del Comune di Lettere, del fatto che è stata rinvenuta la documentazione che
di seguito si riporta in elenco (allegato 1) che lo scrivente ha ritirato in data odierna previo
pagamento di versamento di €26,00 per diritti di segreteria: "...
 Richiesta di Licenza Edilizia prot. 1809 del 03.07.1959 a firma del sig. OMISSIS con

allegato grafico in tavola unica con visto della Soprintendenza ai Monumenti della
Campania prot. 6886 del 14.07.1959 e visto prot. 6889 del 05.09.1989;
 Grafico relativo ad un progetto di ampliamento e di sopraelevazione del ristorante sito

alla frazione Orsano con protocollo della Soprintendenza ai Monumenti della Campania
n°234 del 13.01.1964 e respinto dalla stessa Soprintendenza ai Monumenti della
Campania in data 16.04.1964;
 Richiesta di Licenza Edilizia prot. 2406 del 24.10.1964 relativa alla realizzazione di un

piano attico sul ristorante "OMISSIS" in frazione Orsano relativi allegati;
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 Relazione tecnica ed elaborati grafici per lavori di manutenzione e sistemazione

distributiva interna - adeguamento alla legge n°13 del 09.01.1989 per l'eliminazione delle
barriere architettoniche prot. 5625 del 16.01.1990 con relativa autorizzazione prot.
n°5625/C. C. datata 07.12.1990;
 Richiesta di approvazione in sanatoria dei lavori eseguiti al ristorante "OMISSIS" dei

fratelli OMISSIS, prot. 5942 del 16.12.1991, con elaborato grafico allegato;
 Ordinanza n°75 del 16.05.1991 e relativo accertamento tecnico;
 Ordinanza n°33 del 27.09.2001 e relativo accertamento tecnico;
 Ordinanza n°8 del 04.03.2004;
 Copia dell'istanza di sanatoria presentata ai sensi della L. 724/94 prot. 1583 del

01.03.1995. ...".
Alla luce di quanto sopra esposto, si rimette al G. E., dott.ssa Emanuela Musi, ogni
decisione relativa all'eventuale riaffidamento dell'incarico allo scrivente per poter relazionare
sulla regolarità urbanistica del bene oggetto di pignoramento.
Pompei, lì 18.03.2019.

In fede
l'E. S. arch. Mariapina Frisini
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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI
CONSULENZA, 10.06.2019. omissis.

1

Integrazione.
Il Settore Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Lettere il 22.05.2019, previo
pagamento di €100,00 per Diritti di Segreteria, ha trasmesso allo scrivente copia della
documentazione rinvenuta presso gli Uffici e richiesta il 01.04.2019 che si riporta in
elenco:
 Richiesta di Licenza Edilizia prot. n°1809 del 03.07.1959 a firma del sig. OMISSIS
con allegato grafico in tavola unica con Visto della Soprintendenza ai Monumenti
della Campania prot. n°6886 del 14.07.1959 e visto prot. n°6889 del 05.09.1989
(all. 2). Detta Licenza non si riferisce ai beni oggetto di pignoramento;
 Grafico relativo ad un progetto di ampliamento e di soprelevazione del ristorante

sito alla frazione Orsano con protocollo della Soprintendenza ai Monumento della
Campania n°234 del 13.01.1964 e respinto dalla stessa Soprintendenza ai
Monumento della Campania in data 16.04.1964 (all. 3);
 Richiesta di Licenza Edilizia prot. n°2604 del 24.10.1964 relativa alla realizzazione

di un piano attico sul ristorante “OMISSIS” in frazione Orsano corredata di elaborati
grafici approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania in data
11.08.1964 e relativa Concessione rilasciata in data 26.10.1964, prot. n°2694
allegati (all. 4);
 Relazione tecnica ed elaborati grafici per lavori di manutenzione e sistemazione

distributiva interna - adeguamento alla legge n°13 del 09.01.1989 per l’eliminazione
delle barriere architettoniche prot. n°5625 del 16.11.1990 con relativa
autorizzazione prot. n°5625/C. C. datata 07.12.1990 (all. 5);
 Richiesta di approvazione in sanatoria dei lavori eseguiti al Ristorante “OMISSIS” dei

fratelli OMISSIS, prot. n°5942 del 16.12.1991, con elaborato grafico allegato (all.
7);
 Ordinanza n° 75 del 16.05.1991 e relativo accertamento tecnico (all. 9);
 Ordinanza n° 35 del 19.05.1993 e relativo accertamento tecnico (all. 9);
 Ordinanza n° 33 del 27.09.2001 e relativo accertamento tecnico (all. 9);
 Ordinanza n° 8 del 04.03.2004 e relativo accertamento tecnico (all. 9);
 Copia dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi della Legge 724/94 prot. n°1583
del 01.03.1995 (all. 11).
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Dall’esame della documentazione sopra riportata è dunque possibile rispondere
in maniera più esaustiva ai quesiti 11 e 19 della Relazione depositata dallo scrivente
in data 07.09.2017.
…
11° QUESITO.

Dalla lettura della documentazione ritirata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune
di Lettere lo scrivente deduce che la maggior parte della porzione dell’immobile oggetto
di pignoramento al piano seminterrato risulta essere di vecchia realizzazione mentre la
sagoma di parte di piano terra attualmente adibita ad ingresso e bar della sala
ristorante, parte della sala ristorante stessa e la cucina sono stati realizzati a seguito
di:
 Richiesta di Licenza Edilizia prot. n°2604 del 24.10.1964 relativa alla realizzazione

di un piano attico sul ristorante “OMISSIS” in frazione Orsano corredata di elaborati
grafici approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania in data
11.08.1964, relativa Concessione rilasciata in data 26.10.1964, prot. n°2694 con
allegati e Autorizzazione di Abitabilità rilasciata in data 03.02.1971 (all. 4).

Elaborati grafici da Licenza Edilizia richiesta in data 24.10.1964, prot. n°2604.

L’attuale distribuzione interna degli ambienti al piano seminterrato, dell’ingresso
– sala bar e della cucina al piano terra, la camera con bagno a sud - est del terrazzo e
l’ascensore così come la scala di collegamento esterna sono invece oggetto della:
 Relazione tecnica ed elaborati grafici per lavori di manutenzione e sistemazione

distributiva interna - adeguamento alla legge n°13 del 09.01.1989 per l’eliminazione
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delle barriere architettoniche prot. 5625 del 16.11.1990 con relativa Autorizzazione
prot. n. 5625/C. C. datata 07.12.1990 (all. 5).

Elaborati grafici da Autorizzazione 07.12.1990.

All’Autorizzazione sopra citata è seguito un Accertamento Tecnico, 09.05.1991,
(all. 9) che ha individuato le porzioni abusivamente realizzate: un locale al piano
coperture, il diverso orientamento delle scale di accesso ai vari piani, l’ampliamento
della sala ristorante sul terrazzo al piano terra, il ristorante semicircolare a sud del
giardino, per un totale di mq 276,50; a detto Accertamento è seguita poi l’ordinanza
di demolizione n°75 del 16.05.1991. Verificata l’inottemperanza all’ordinanza di cui
sopra e l’avvenuto completamento dei lavori negli ambienti oggetto della stessa, il
19.05.1993, prot. n°2464, è stata emessa nuova ordinanza di demolizione, n°35.
Da un ulteriore confronto tra i grafici allegati alla Licenza Edilizia richiesta nel
1964 e l’Autorizzazione richiesta nel 1990 si evince che la porzione di piano
seminterrato che ospita i bagni e parte della scala di collegamento tra i vari livelli e la
corrispondente porzione al piano terra in cui è ospitata parte della cucina sono esterne
alla sagoma riportata sui grafici del 1964, di conseguenza le stesse cubature sono da
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ritenersi abusive. Non è nota l’epoca di realizzazione di detti abusi che presumibilmente
risalgono ad un periodo tra ottobre del 1964 e novembre del 1990.
Il 16.12.1991 con prot. n°5942 è stata presentata Richiesta di approvazione in

sanatoria dei lavori eseguiti al Ristorante “OMISSIS” dei fratelli OMISSIS (all. 7), che,
a conoscenza dello scrivente, non ha avuto alcun riscontro da parte dell’Ufficio Tecnico.
Sui grafici allegati a detta Richiesta sono state indicate le porzioni di fabbricato
abusivamente realizzate.

Elaborati grafici da Richiesta di approvazione in sanatoria 16.12.1991.

Per parte dell’edificio in esame è stata inoltre presentata:
 Istanza di sanatoria ai sensi della Legge 724/94 prot. n°1583 del 01.03.1995 (all.
11), di cui lo scrivente ha ottenuto esclusivamente copia della Domanda e dei
versamenti di acconto di oblazione ed oneri concessori. Detta istanza, volta
essenzialmente a sanare gli abusi oggetto dell’ordinanza n°75 del 1991, si riferisce
alla realizzazione della sala ristoro a forma semicircolare posta sul lato sud delle
aree esterne, del deposito lungo la via Nuova Orsano sempre a sud, della struttura
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metallica circolare sul terrazzo di copertura e di alcuni dei corpi di fabbrica sempre
sul terrazzo di copertura, il tutto per una superficie di mq 377,50 e mc 1.321,17.
Dal 2000 si sono inoltre susseguiti una serie di Accertamenti tecnici, sono state
emesse Ordinanze di demolizione e redatti Verbali di sequestro della locale stazione
dei Carabinieri che si riferiscono alla realizzazione, in assenza di pratiche edilizie, di un
nuovo volume posto sul lato sud-ovest del terrazzo, in merito al quale il 10.07.2001,
prot. n°3741, è stato effettuato un accertamento tecnico da parte dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Lettere dal quale risulta che esso non era inserito nella Istanza di
Sanatoria ai sensi della L. 724/’94 presentata il 01.03.1995, prot. n°1895, prat. n°322;
gli stessi accertamenti si riferiscono anche alle sistemazioni esterne ritenute abusive
anch’esse (all. 9, all. 10, all. 11).
Sono state inoltre nel tempo presentate diverse richieste relative allo smaltimento
delle acque reflue (all. 6, all. 8).
Alla documentazione sopra richiamata non risultano allegati Certificati di Agibilità,
a meno di quello che segue la Richiesta di Licenza Edilizia del 1964, né tantomeno
Certificati di Conformità degli Impianti.
Da quanto sopra riportato quindi risulta che:
 i volumi al piano seminterrato e parte di quelli al piano terra oggetto della
sopra citata Licenza Edilizia richiesta nel 1964, a meno della porzione
attualmente occupata dai bagni al piano seminterrato e della corrispondente
parte occupata da parte della cucina al piano terra, sono stati lecitamente
realizzati, la loro attuale distribuzione interna non risulta invece oggetto di
alcuna pratica edilizia regolarmente approvata dal Settore Urbanistica del
Comune di Lettere. Considerato che la attuale destinazione d’uso è compatibile
con quanto prevede il P. R. G. vigente per le zone B e che le modifiche ai su
descritti ambienti riguardano essenzialmente la distribuzione interna dei vani
e alcune aperture esterne, per sanare la situazione si può richiedere un

accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica previa
presentazione di Permesso a costruire in sanatoria. L’importo da considerare,
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comprensivo di competenze tecniche e sanzioni da calcolarsi da parte del
Comune al momento della definizione della pratica, è approssimativamente
pari ad €10.000,00;
 la sala semicircolare, le salette sul lato sud – est del terrazzo di copertura, il
deposito lungo la via nuova Orsano a sud – est del piazzale e la struttura
metallica sul terrazzo sono invece oggetto della citata Istanza di sanatoria
presentata ai sensi della L. 724/’94 di cui non è disponibile presso l’Ufficio né
l’originale della Domanda né l’integrazione. Considerato che gli ambienti al
piano seminterrato ed al piano terra posti a sud e che ospitano rispettivamente
i bagni, porzione della cucina e parte delle scale di collegamento, sono stati
realizzati presumibilmente prima del 31.12.1993, lo scrivente ritiene di dover
inserire la superficie degli stessi nel calcolo delle superfici oggetto di condono
edilizio ai sensi della L. 724/’94. Considerato quindi che l’Istanza di sanatoria
in questione va completamente integrata, che non si è comunque in possesso
di dati più precisi relativamente alle superfici e di conseguenza agli importi di
oblazione e oneri concessori se non di quelli autodeterminati e che l’esito della
Istanza di sanatoria è subordinato alla espressione di parere da parte degli
Enti interessati (Soprintendenza ai BB. AA. E AA., Autorità di Bacino, ecc.),
oltre al fatto che il volume complessivo autodeterminato supererebbe il 30%
del volume preesistente, limite individuato dalla Legge 724/’94, lo scrivente
ritiene di dover applicare una riduzione in percentuale alla valutazione della
porzione di bene in esame presumibilmente oggetto della Istanza di sanatoria
di cui trattasi. Detta riduzione può essere quantificata nel 50% del valore;
 la sala a sud – ovest sul terrazzo di copertura oltre all’attuale sistemazione
esterna sono invece completamente abusive. Per quanto riguarda la sala sul
terrazzo, realizzata sicuramente dopo il 31.12.1993, considerata la normativa
attualmente ed allora vigente sul territorio del Comune di Lettere, non è
possibile sanare in alcun modo detto abuso e va dunque prevista la
demolizione. Pratica edilizia, oneri tecnici ed importo della demolizione stessa

possono essere quantificati in circa €5.000,00. Per quanto riguarda invece le
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sistemazioni esterne esse possono rientrare nell’accertamento di conformità e

di compatibilità paesaggistica sopra indicato.
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I beni oggetto di pignoramento sono essenzialmente costituiti da un ristorante
con spazi esterni che si sviluppa su tre livelli di cui uno seminterrato che ospita una
sala adibita a discoteca ed i servizi igienici; un piano terra con ingresso – bar, sala
ristorante, cucina, sala semicircolare adibita a ristorante e deposito; un terrazzo di
copertura che ospita due salette ad uso ufficio.
Per il calcolo della superficie commerciale vanno considerate separatamente: le
superfici lorde degli ambienti lecitamente realizzati a cui vanno aggiunte le superfici
degli spazi esterni; le superfici lorde degli ambienti oggetto dell’Istanza di sanatoria e
quelle dell’ambiente abusivo a sud del terrazzo.

SUPERFICIE COMMERCIALE LOCALI LECITAMENTE REALIZZATI
piano seminterrato
ambienti
interni

133,20

piano terra
ambienti
interni
balcone
area
esterna

terrazza

ambienti
interni
17,35 terrazza

totale

percentuale

0,00

494,45

100,00%

494,45

294,85

312,20

20,00%

62,44

764,50

20,00%

152,90

361,25

764,50

totale

totale

709,79

SUPERFICIE COMMERCIALE LOCALI OGGETTO DI SANATORIA
piano seminterrato
ambienti
interni

50,85

piano terra
ambienti
interni

442,50

terrazza
ambienti
interni

37,20

totale

percentuale

408,65

100,00%
totale

totale
530,55
530,55

SUPERFICIE COMMERCIALE LOCALE ABUSIVAMENTE REALIZZATO
piano seminterrato
ambienti
interni

0,00

piano terra
ambienti
interni

0,00

terrazza
ambienti
interni

21,00

totale

percentuale

21,00

100,00%
totale

totale
21,00
21,00

…
…
19° QUESITO.
Per la determinazione del valore dell’immobile oggetto di pignoramento si
adotterà il procedimento di stima sintetico o diretto che consente di comparare il valore
di mercato di unità immobiliari della stessa tipologia di quello in esame al fine di
ottenere un prezzo unitario di riferimento.
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Dalle indagini effettuate risulta che nelle immediate vicinanze di quello oggetto
di pignoramento sono in vendita i seguenti immobili:
1. vendita all’asta - ristorante alla via Nuova Orsano n°40 (ex 36) – sup. convenz.
326,00 mq; prezzo richiesto €282.190,00. Si ricava un prezzo unitario di circa €/mq
865,60;

2. vendita all’asta - ristorante alla via Nuova Orsano n°32 – sup. convenz. 1.017,00
mq; prezzo richiesto €945.000,00. Si ricava un prezzo unitario di circa €/mq 929,20.
Il prezzo unitario medio è dunque di circa €/mq 900,00.
Le quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate relative al secondo semestre
del 2018 per gli immobili a destinazione commerciale siti nella fascia centrale – zona
centro: piazza Roma - Orsano del Comune di Lettere (NA) per i negozi in normale stato
conservativo sono minimo di €/mq 820,00 e massimo di €/mq 1.650,00.
Non vi sono ad oggi riferimenti forniti dalle quotazioni immobiliari nazionali del
Borsino Immobiliare.
Il bene oggetto di pignoramento, un ristorante su tre livelli con terrazza
panoramica ed ampia area esterna, si trova nella località Orsano del Comune di Lettere
a breve distanza dalla piazza principale del paese. Considerate la posizione e le
caratteristiche sopra descritte lo scrivente ritiene che il valore unitario di riferimento di
esso sia pari ad un valore di ca. €1.200,00/mq, a cui si applicheranno dei coefficienti
correttivi che tengono maggiormente conto delle caratteristiche intrinseche
dell'immobile:
 stato di conservazione (da ristrutturare) = -20%.
Valore Medio = 1.200,00 €/mq - 1.200*20% = 1.200,00 – 240,00 = 960,00
€/mq.
Considerate le superfici commerciali come sopra calcolate, le quotazioni di
riferimento risultano rispettivamente pari a:

SUPERFICIE COMMERCIALE LOCALI LECITAMENTE REALIZZATI
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piano seminterrato
ambienti
interni

133,20

piano terra
ambienti
interni
balcone
area
esterna

terrazza

361,25 ambienti
(100%)
interni
17,35
terrazza
(20%)
764,50
(20%)

totale
0,00

494,45

294,85
(20%)

62,44

importo
unitario

totale

€/mq
960,00

€681.398,40

152,90

a cui vanno detratti €10.000,00 per la regolarizzazione urbanistica per un valore
complessivo di €671.398,40.

SUPERFICIE COMMERCIALE LOCALI OGGETTO DI SANATORIA
piano seminterrato
ambienti
interni

piano terra

50,85 ambienti
(100%)
interni

442,50
(100%)

terrazza
37,20
(100%)

totale
408,65

importo
unitario
€/mq
960,00

totale
€392.304,00

a cui va detratto il 50% per la regolarizzazione urbanistica per un valore complessivo
di €196.152,00.
Al tutto va ulteriormente detratto l’importo di €1.000,00 per la redazione dell’A.
P. E., l’importo di €5.000,00 per la demolizione del vano abusivo sul terrazzo ed il 10%
per assenza garanzie per vizi ai sensi della L. 132/2015, per un valore complessivo
dunque pari ad €775.395,60 approssimativamente pari ad €775.000,00.
…
Pompei, lì 10.06.2019.

In fede
l'E. S. arch. Mariapina Frisini
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Elenco elaborati:
‐ RILIEVO DELLO STATO ATTUALE, pianta piano seminterrato;
‐ RILIEVO DELLO STATO ATTUALE, pianta piano terra;
‐ RILIEVO DELLO STATO ATTUALE, pianta piano terra;
‐ RILIEVO DELLO STATO ATTUALE, pianta terrazzo di copertura;
‐ INDIVIDUAZIONE VOLUMI ABUSIVI, pianta piano terra;
‐ INDIVIDUAZIONE VOLUMI ABUSIVI, pianta piano interrato e terrazzo di

copertura.
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Elenco allegati:
‐ ALLEGATO 1. Carteggio Comune, Soprintendenza, Licenze anni ’50, ’60.
‐ ALLEGATO 2. Progetto luglio ’59.
‐ ALLEGATO 3. Progetto gennaio ’64, respinto Soprintendenza.
‐ ALLEGATO 4. Autorizzazione febbraio ’71.
‐ ALLEGATO 5. Richiesta autorizzazione novembre ’90.
‐ ALLEGATO 6. Richiesta realizzazione pozzo a tenuta dicembre ‘91.
‐ ALLEGATO 7. Richiesta approvazione sanatoria dicembre ‘91.
‐ ALLEGATO 8. Richiesta autorizzazione immissione in fogna maggio ‘93.
‐ ALLEGATO 9. Accertamenti ed ordinanze.
‐ ALLEGATO 10. Richiesta accertamento tecnico luglio 2001.
‐ ALLEGATO 11. Accertamenti tecnici conseguenti condono ‘95.
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