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T R I B U N A L E  D I  T E R A M O  

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Manente Andrea, nell'Esecuzione Immobiliare 317/2017 del 
R.G.E. 

Promossa da: 

ALI S.P.A. DIVISIONE HOONVED 

Via Camperio n.9, 20100 MILANO (MI) 

 

Contro 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Via Vittorio Emanuele II, Sant’Omero (TE) 
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INCARICO 

Il sottoscritto Ing. Manente Andrea, con studio in Via Nicola Palma, 12 - 64100 - Teramo (TE),  email 
:andrea_manente@hotmail.com, PEC andrea.manente@ingte.it, Tel. 0861 242645, Fax 0861242645, 
veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. nella Procedura Esecutiva 317/2017 e in data 28/06/2018 
prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 – Diritti pari ad 1/2 di una porzione di unità di abitazione, disposta su più livelli (piano 
terra, piano primo e piano secondo sottotetto), nel fabbricato sito a Sant’Omero in Via Vittorio 
Emanuele II. 

• Bene N°2- Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di un locale  negozio al piano terra con annesso 
magazzino al piano primo sottostrada e garage al piano secondo sottostrada, nel fabbricato sito a 
Sant’Omero in Viale Regina Margherita 

• Bene N°3-Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di un laboratorio artigianale con annessi cantina 
e parte di fondaco, posti al piano primo sottostrada , nel fabbricato sito a Sant’Omero in Via 
Vittorio Emanuele II. 

DESCRIZIONE 

• Bene N° 1  

- Diritti pari ad 1/2 della piena proprietà di porzione di una unità di abitazione composta di: una 
rampa di vano scala al piano terra; due camere da letto, disimpegno, porzione di altra camera, 
bagno, una rampa del vano scala e balcone al piano primo; una soffitta, porzione di soggiorno e 
balcone al piano secondo sottotetto. La superficie complessiva lorda  è di circa mq. 103,00; la 
superficie dei balconi è di circa mq.34,00. L’accesso avviene dal piano terra, attraversando il 
soggiorno della porzione adiacente di proprietà del coniuge dell’esecutato, raggiungendo la 
porzione del  vano scala.  Occorre costituire una servitù di passaggio sulla porzione adiacente 
(soggiorno e disimpegno al piano terra) e sulla parte del vano scala dal piano terra al piano 
secondo. La porzione di unità immobiliare così come si presenta non è funzionale e bisogna 
eseguire opere per l’effettiva divisione dell’immobile rispetto alla parte di proprietà del 
coniuge; eseguire il distacco delle utenze e creare nuove utenze; è necessario eseguire la 
pratica urbanistica di frazionamento di unità immobiliare.  

 

• Bene N°2  

- Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di un locale negozio al piano terra con annesso 
magazzino al piano primo sottostrada e garage al piano secondo sottostrada, nel fabbricato sito 
a Sant’Omero in Viale Regina Margherita. L’unità immobiliare si compone di:  un ampio locale 
al piano terra della superficie complessiva lorda di circa mq. 81,00,  di cui  1/2 per zona 
vendita ed 1/2 per zona ufficio, con annessi due servizi igienici e balconata sul lato est., 
l’altezza interna netta è di m.3,00; un locale ad uso magazzino (sottonegozio) al piano primo 
sottostrada della superficie complessiva lorda di circa mq.74,00 con annesso servizio igienico, 
avente altezza interna netta di m.2,70; locale garage al piano secondo sottostrada della 
superficie complessiva lorda di circa mq.26,50 avente altezza interna netta di m.2,70.  
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 Bene N°3  

 – Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di un laboratorio artigianale posto al piano primo 
sottostrada, con annessi locale cantina e fondaco nel fabbricato sito a Sant’Omero in Via Vittorio 
Emanuele II. L’unità immobiliare si compone di un ampio locale artigianale della superficie lorda di 
circa mq. 54,00 avente altezza netta interna di m.4,00 ; di una cantina della superficie lorda di circa 
mq. 13,00 avente altezza di m. 1,90 e parte di un locale fondaco della superficie lorda di circa mq. 
8,00 avente altezza interna netta di m.2,20. Si accede direttamente dalla corte esterna per mezzo di 
uno scivolo sterrato che grava sulla proprietà comunale (foglio 13, part./lla 51).Bisogna costituire 
una servitù gravante sulla parte di cantina per consentire l’accesso alla rimanente parte di 
proprietà del coniuge dell’esecutato. 

 

PRIMO LOTTO  

Il lotto è formato dall’immobile di cui al Bene n.01, precisamente: 
 

- Diritti pari ad 1/2 della piena proprietà (bene personale), della porzione di una unità di 
abitazione composta di: una rampa di vano scala al piano terra; due camere da letto, 
disimpegno, porzione di altra camera, bagno, una rampa del vano scala e balcone al piano 
primo; una soffitta, porzione di soggiorno e balcone al piano secondo sottotetto. La superficie 
complessiva lorda dei vani di abitazione è di circa mq. 103,00; la superficie dei balconi è di 
circa mq. 34,00; la superficie lorda della soffitta è di circa mq.11,50. Si accede al piano terra, 
attraversando il soggiorno di proprietà del coniuge dell’esecutato, e si raggiunge la porzione 
del  vano scala.  Occorre per accedere materialmente alle porzioni di unità immobiliare in 
procedura, costituire una servitù di passaggio nel soggiorno e disimpegno al piano terra  e sulla 
porzione del vano scala dal piano terra al piano secondo, di proprietà del coniuge 
dell’esecutato. La porzione di unità immobiliare in procedura, non risulta comodamente 
divisibile, pertanto non è funzionale. La divisione necessita di opere edilizie ed impiantistiche 
invasive che comportano un abbattimento sostanziale del valore di stima. Inoltre sono 
necessari adempimenti urbanistici per ufficializzare la divisione in due unità immobiliari. Si 
riporta in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, al foglio 13, part./lla 315 subalterno 8, 
Via Vittorio Emanuele, P.T.-1°-2°, categ. A/7, classe 1^, vani 4,5, superficie catastale mq.116,00, 
RC € 371,84. La porzione di unità immobiliare risulta conforme alla situazione catastale ed 
urbanistica. L’intero fabbricato è stato edificato con Licenza Edilizia n.75 del 03.05.1972 e 
successiva n.202 del 30.09.1977 e non è fornito di autorizzazione di agibilità. L’unità 
immobiliare in procedura è occupata dall’esecutato. Si precisa inoltre che la porzione di unità  
immobiliare è stata interessata dalla previsione di sanatoria di cui alla Legge 28.02.1985 n.47 
prot./llo n.1895 del 31.03.1987 riportata al n.535 dell’apposito registro, tale pratica 
urbanistica non risulta perfezionata in Comune di Sant’Omero, pertanto manca la Concessione 
edilizia in Sanatoria. 

Completezza documentazione ex art. 567 

La documentazione è completa. 

La notifica del pignoramento  da parte dell’Ufficiale Giudiziario è avvenuta: 

al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in Via Vittorio Emanuele II, a mano ricevuta  in data 09 Ottobre 
2017. 



6 
 

La trascrizione del Pignoramento è avvenuta presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della Provincia 
di Teramo, Servizio di Pubblicità Immobiliare con presentazione n.86 del 29 Novembre 2017, R.G. 
n.15633, R.P. n.10588 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto di Procedura Esecutiva Immobiliare, appartiene all’esecutato: 
 

• XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a Sant’Omero il 08.09.1946 (XXXXXXXXXX), per diritti pari a 1/2 della 
piena proprietà. 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• QUOTA DI 1/2 DELLA PIENA PROPRIETA’ IN TESTA AL  SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a 
Sant’Omero il 08.09.1946 (XXXXXXXXXXXXXXXXX). 

Il Regime patrimoniale è quello della comunione legale dei beni ma, la porzione dell’immobile risulta 
edificata sul terreno acquistato con atto per notar Guidobaldi del 30.05.1972 repertorio 8231, 
trascritto a Teramo il 27.06.1972 al n.6422 di reg. part., antecedente all’entrata in vigore del nuovo 
diritto di famiglia. 

CONFINI 

L’immobile, confina in giro con corte comune a tre lati e proprietà Lafonte Giuliana. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 

Balconi      

Soffitta      

      93,00 mq 

      32,00 mq 

      10,00 mq. 

103,00 mq 

        34,00 mq 

       11,50 mq. 

         1,00 

         0,33 

         0,50 

103,00 mq 

11,22 mq 

  5,75 mq. 

2,80 m 

 

2,20 m. 

         T-1-2 

 

           2 

Totale superficie convenzionale:        119,97 mq  

Superficie convenzionale complessiva:        119,97 mq  

 

Occorre per accedere materialmente alle porzioni di unità immobiliare in procedura, costituire una 
servitù di passaggio nel soggiorno e disimpegno al piano terra  e sulla porzione del vano scala dal 
piano terra al piano secondo, di proprietà del coniuge dell’esecutato. La porzione di unità immobiliare 
in procedura, non risulta comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La divisione necessita di 
opere edilizie ed impiantistiche invasive che comportano un abbattimento sostanziale del valore di 
stima. Inoltre sono necessari adempimenti urbanistici per ufficializzare la divisione in due unità 
immobiliari 

Il principio adottato per la definizione della consistenza dell'unità immobiliare in esame, fa riferimento 
a quanto esposto nelle norme e regolamenti vigenti in materia. I valori delle superfici sono arrotondati 
secondo le direttive DPR 138/98. 
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CRONISTORIA DATI CATASTALE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Variazione del 10.02.2015 prot. 
TE0015669. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a 
Sant’Omero il 08.09.1946 per 
diritti di 1/2 della piena 
proprietà.  

Catasto Fabbricati 

Fg. 13, Part. 315 subalterno 08, Via 
Vittorio Emanuele II, piano T-1-2, 
categoria A/7, classe 1^, vani 4,5, 
superficie catastale mq.116, RC € 
371,84 
 

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 15 315 08  A/7 1 Vani 4,5 116 mq. € 371,84 T-1-2  

 

PRECISAZIONI 

Trattasi di parte di una unità di abitazione di maggiore consistenza, non funzionale e priva di 

accesso diretto. 

PATTI 

NESSUNO 

STATO CONSERVATIVO 

L’immobile risulta in buone condizioni di manutenzione e conservazione. 

PARTI COMUNI 

Nella visita di sopralluogo si è rilevato che le parti comuni a tutte le unità immobiliari del fabbricato 
riguardano l’area sterna, come risulta dalla denuncia di accatastamento  dell’elaborato planimetrico. 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

NESSUNO 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il fabbricato in cui è inserita l’unità immobiliare di oggetto, è stato edificato a partire dagli anni 1970 
con struttura portante in elevazione in cemento armato  e tamponature con blocchi di laterizio; I solai 
interpiano e di copertura sono in latero cemento e il fabbricato risulta con le facciate esterne 
intonacate e  tinteggiate. 
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Nello specifico l’unità immobiliare risulta con pavimentazione  in ceramica, le pareti ed i soffitti sono 
intonacati e tinteggiate, gli infissi esterni delle finestre sono in legno e vetro. Sono presenti tutti gli 
impianti tecnologici (elettrico, termico ed igienico sanitario) in comune con la parte che completa 
l’unità immobiliare di proprietà del coniuge dell’esecutato. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dall’esecutato sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX ha edificato parte dell’immobile sul terreno acquistato, 
con atto di compravendita per notar Guidobaldi del 30.05.1972 repertorio n.8231, trascritto a Teramo 
il 27.06.1972 al n.6422 di reg. part..   

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta 
invariata; 

• La situazione della proprietà  risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di TERAMO aggiornate al 
20/09/2018, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

01-ipoteca volontaria a favore della TERCAS Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo  S. p. a. , di € 
125.000,00 iscritta per complessive € 185.500,00, giusto l’atto di mutuo per notar Biagio Ciampini del 
16.04.2015 repertorio n.248485, iscritto a Teramo il 17.04.2015 al n.686 di reg. part., contro il sig. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

02-Verbale di Pignoramento del Tribunale Orinario di Teramo del 09.10.2017 rep.3320 a favore della 
Società ALI S.p.a. Divisione Hoonved con sede a Milano 00872030150, trascritto a Teramo il 
29.11.2017 al n.10588 di reg. part.; 

 

Oneri di cancellazione 

01-oneri per la cancellazione dell’ ipoteca volontaria n.2432 del 25.06.2009 = circa € 150,00 

03-oneri per la cancellazione del verbale di Pignoramento n.10588 del 29.11.2017= circa € 450,00 

Totale oneri per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli  sono  circa € 600,00 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

L’unità immobiliare è parte integrante di un fabbricato di maggiore consistenza, il cui terreno su cui 
sorge e quello scoperto annesso, è compreso  in zona di P.R.G. B1 – art. 47 NTA “ Conservazione del 
tessuto urbano conseguente ad intervento attuativo unitario” per una superficie pari all’ 88,3% della 
sua superficie mentre, la percentuale pari all’11,7% ricade in zona F3 “ Parco Urbano- art. 72 NTA.  
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione originaria del fabbricato in cui è 
compresa l’unità immobiliare, risale agli anni settanta, precisamente il fabbricato  è stato realizzato 
con Licenza Edilizia n. 75 rilasciata in data 03.05.1972 e successiva Concessione Edilizia in variante 
n.117 rilasciata in data 30.09.1977. Per le opere eseguite in difformità dai suddetti permessi è stata 
presentata domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n.47 del 28.02.1985 prot./llo n.1895 del 
31.03.1987, riportata nell’apposito registro del Comune di Sant’Omero al n.535 e. l’iter per il rilascio 
della Concessione in Sanatoria non si è ancora concluso. Il fabbricato è sprovvisto di certificato di 
agibilità.  

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri e tantomeno diritti demaniali o usi civici.  

L'immobile risulta  fruibile.  

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Ad oggi non sono presenti vincoli ed oneri. 

SECONDO LOTTO  

-Il lotto è formato dall’immobile di cui al Bene n.02, precisamente: 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà (bene personale), di un negozio al piano terra con annesso 
magazzino al piano primo sottostrada e garage al piano secondo sottostrada, nel fabbricato sito a 
Sant’Omero in Viale Regina Margherita. L’unità immobiliare si compone di:  un ampio locale al piano 
terra della superficie complessiva lorda di circa mq. 81,00,  di cui  1/2 per zona vendita ed 1/2 per 
zona ufficio, con annessi due servizi igienici e balconata sul lato est., l’altezza interna netta è di m.3,00; 
un locale ad uso magazzino (sottonegozio) al piano primo sottostrada della superficie complessiva 
lorda di circa mq.74,00 con annesso servizio igienico, avente altezza interna netta di m.2,70; locale 
garage al piano secondo sottostrada della superficie complessiva lorda di circa mq.26,50 avente 
altezza interna netta di m.2,70. Si riporta in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, al foglio 13, 
part./lla 350 subalterno 6, Via Regina Margherita, P.T.-S1-S2, categ. C/1, classe 2^, consistenza mq.113, 
superficie catastale mq.130, RC € 1.383,12. L’unità immobiliare risulta conforme alla situazione 
catastale ed urbanistica; il fabbricato in cui è ubicato  è stato edificato con Concessione Edilizia n. 33 
rilasciata in data 18.06.1985 e  successive Concessioni Edilizie in Variante n.53 rilasciata in data 
04.07.1986 e n.34 rilasciata in data 11.05.1987. Il fabbricato è provvisto di certificato di agibilità o 
abitabilità, pratica n.11/87 del 14.09.1987. 

Completezza documentazione ex art. 567 

La documentazione è completa. 

La notifica del pignoramento  da parte dell’Ufficiale Giudiziario è avvenuta: 

al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in Via Vittorio Emanuele II, a mano ricevuta  in data 09 Ottobre 
2017. 

La trascrizione del Pignoramento è avvenuta presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della Provincia 
di Teramo, Servizio di Pubblicità Immobiliare con presentazione n.86 del 29 Novembre 2017, R.G. 
n.15633, R.P. n.10588 
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TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto di Procedura Esecutiva Immobiliare, appartiene all’esecutato: 
 

• XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a Sant’Omero il 08.09.1946 (XXXXXXXXXXXXXXXXX), per diritti pari a 
1/1 della piena proprietà, titolare della ditta Omonima, bene escluso dal regime di comunione 
legale dei beni perché acquistato ai sensi dell’art.179 lettera D del Codice Civile 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• QUOTA DI 1/1 DELLA PIENA PROPRIATA’ IN TESTA AL  SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a 
Sant’Omero il 08.09.1946 (XXXXXXXXXXXXXXXXX), titolare dell’Omonima Ditta. 

• Il Regime patrimoniale è quello della comunione legale dei beni ma l’immobile risulta bene 
personale dell’esecutato, perché acquistato ai sensi dell’art.179 lettera D del Codice Civile  

CONFINI 

Il locale negozio al piano terra confina in giro a mezzo distacchi con: proprietà comunale di Via Regina 
Margherita, proprietà Di Emidio Angela Maria a due lati e con proprietà aventi causa Società 
Immobiliare Emmepielle S.n.c. di Ruggieri Nevio & C.. L’annesso locale magazzino al piano primo 
sottostrada confina in giro con proprietà condominiale a più lati e con proprietà causa Società 
Immobiliare Emmepielle S.n.c. di Ruggieri Nevio & C.. L’annesso locale garage al piano secondo 
sottostrada confina in giro con proprietà condominiale a più lati e con proprietà causa Società 
Immobiliare Emmepielle S.n.c. di Ruggieri Nevio & C..  

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Negozio/Ufficio   

 Magazzino 

Garage 

       71,00 mq 

      67,00 mq. 

      24,00 mq. 

 

81,00 mq 

  74,00 mq. 

26,50 mq. 

1,00 

0,50 

0,50 

81,00 mq 

37,00 mq 

13,25 mq. 

3,00 m 

2,70 m 

2,70 m 

Primo Terra 

Piano S1 

Piano S2 

 

Totale superficie convenzionale: 131,25mq  

Superficie convenzionale complessiva: 131,25 mq  

 

Il bene è comodamente divisibile. 

Il principio adottato per la definizione della consistenza dell'unità immobiliare in esame, fa riferimento 
a quanto esposto nelle norme e regolamenti vigenti in materia. I valori delle superfici sono arrotondati 
secondo le direttive DPR 138/98. 
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CRONISTORIA DATI CATASTALE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Impianto Meccanogr. 01.01.89. XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a 
Sant’Omero il 08.09.1946 per 
diritti di 1/1 della piena 
proprietà. 

  

Catasto Fabbricati 

Fg. 13, Part. 350 subalterno 06, Via 
Regina Margherita, piano T-S1-S2, 
categoria C/1 classe 2^,  consistenza 
mq.113 superficie catastale mq.130, RC 
€ 1.383,12 
 

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 15 350 06  C/1 2 Mq.113 Mq. 130,00 €1383,12 T-S1-
S2 

 

 

PRECISAZIONI 

NESSUNA 

PATTI 

NESSUNO 

STATO CONSERVATIVO 

L’immobile risulta in buone condizioni di manutenzione e conservazione. 

PARTI COMUNI 

Nella visita di sopralluogo si è rilevato che le parti comuni a tutte le unità immobiliari del fabbricato 
riguardano l’area esterna ed il vano scala. 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

NESSUNO 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il fabbricato in cui è inserita l’unità immobiliare di oggetto, è stato edificato a partire dal 1985 con 
struttura portante in elevazione in cemento armato  e tamponature con blocchi di laterizio; I solai di 
interpiano e di copertura sono in latero-cemento e il fabbricato risulta con le facciate esterne 
intonacate e  tinteggiate. 
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Nel complesso l’unità immobiliare  risulta con pavimentazione  in ceramica, le pareti ed i soffitti sono 
intonacate e tinteggiate, gli infissi esterni delle vetrine e delle finestre sono in alluminio e vetro, per le 
porzioni poste al piano terra e primo sottostrada. Il locale negozio al piano terra è munito di due 
ingressi, entrambi diretti dalla corte esterna, uno antistante Via Regina Margherita e l’altro laterale sul 
lato sud dalla balconata a livello; risulta anche l’accesso pedonale al vano scala condominiale. Il locale 
magazzino al piano primo sottostrada ha accesso sia dal vano scala condominiale sia carrabile dalla 
rampa esterna con pendenza molto elevata sul lato sud; il locale garage al piano secondo sottostrada 
ha ingresso pedonale dal vano scala condominiale e carrabile dall’area esterna sul lato nord., per 
mezzo della rampa con pendenza molto elevata. Il negozio/ufficio al piano terra è munito di due 
servizi igienici le cui pareti risultano rivestite con mattonelle di ceramica ed entrambi sono forniti di 
sanitari (tazza e lavabo); il locale magazzino è fornito di servizio igienico avente le stesse rifiniture e 
sanitari di quelli posti al servizio del locale negozio/ufficio. Entrambi i locali sono muniti di impianto 
elettrico, idrico e termico. Il locale garage non presenta rifiniture particolari ed è munito di impianto 
elettrico 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dall’esecutato sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX ha edificato l’immobile sulla parte del terreno acquistato, 
con atto di compravendita per notar Michele Santoro del 24.05.1996 rep.33655, trascritto a Teramo il 
13.06.1996 al n.5215 di reg. part. 

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta 
invariata; 

• La situazione della proprietà  risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di TERAMO aggiornate al 
20/09/2018, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

01-ipoteca volontaria a favore della Banca Monte Paschi di Siena S. p. a. , di € 80.000,00 iscritta per 
complessive € 160.000,00, giusto l’atto di mutuo per notar Biagio Ciampini del 24.06.2009 repertorio 
n.232844, iscritto a Teramo il 25.06.2009 al n.2432 di reg. part., contro il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

02-Verbale di Pignoramento del Tribunale Orinario di Teramo del 09.10.2017 rep.3320 a favore della 
Società ALI S.p.a. Divisione Hoonved con sede a Milano 00872030150, trascritto a Teramo il 
29.11.2017 al n.10588 di reg. part.; 

Oneri di cancellazione 

01-oneri per la cancellazione dell’ ipoteca volontaria n.2432 del 25.06.2009 = circa € 150,00 

03-oneri per la cancellazione del verbale di Pignoramento n.10588 del 29.11.2017= circa € 450,00 

Totale oneri per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli  sono  circa € 600,00 
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NORMATIVA URBANISTICA 

L’unità immobiliare è parte integrante di un fabbricato di maggiore consistenza, la cui area su cui 
sorge e quella scoperta annessa ricade nel vigente PRG in Zona B2- art. 48 NTA “ Zone residenziali 
consolidate da sottoporre a ristrutturazione e completamento” per una percentuale pari a 77,7 % della 
sua superficie mentre,  la percentuale pari al 14,7% ricade in zona F2- art.71 NTA “Spazi pubblici 
attrezzati per gioco e lo sport” e la restante percentuale pari al 7,6 % ricade in zona “Strade, parcheggi, 
accessi, connessioni e diramazioni” art. 79 NTA. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione originaria del fabbricato in cui è 
compresa l’unità immobiliare, risale agli anni ottanta, precisamente il fabbricato  è stata realizzato con 
Concessione Edilizia n. 33 rilasciata in data 18.06.1985 e  successive Concessioni Edilizie in Variante 
n.53 rilasciata in data 04.07.1986 e n.34 rilasciata in data 11.05.1987. Il fabbricato è provvisto di 
certificato di agibilità o abitabilità, pratica n.11/87 del 14.09.1987. 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri e tantomeno diritti demaniali o usi civici.  

L'immobile risulta agibile.  

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Ad oggi non sono presenti vincoli ed oneri. 

TERZO LOTTO  

Il lotto è formato dall’immobile di cui al Bene n.03, precisamente: 
 

Terzo Lotto: Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà (bene personale), del locale laboratorio artigiano 
posto al piano primo sottostrada, con annessi locali cantina e parte di fondaco posti al piano 
ammezzato tra il piano terra ed il piano primo sottostrada, nel fabbricato di maggiore consistenza sito 
a Sant’Omero in Via Vittorio Emanuele II. Il laboratorio artigianale si compone di un unico locale 
avente la superficie complessiva lorda di circa mq.54,00 ed altezza interna netta di m.4,00; la cantina 
ha una superficie lorda di circa mq. 13,00 ed altezza interna netta di m. 1,90; la parte di fondaco ha la 
superficie lorda di circa mq. 8,00 ed altezza interna netta di m. 2,20. Il laboratorio ha ingresso carrabile 
dalla corte comune al quale, si accede da uno scivolo sterrato che insiste sulla proprietà comunale 
(foglio 13, part./lla 51) ed è privo di servizio igienico. L’ unità immobiliare in procedura, non risulta 
comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La divisione necessita di opere edilizie ed 
impiantistiche invasive che comportano un abbattimento sostanziale del valore di stima. Occorre per 
accedere materialmente al locale artigianale in procedura, costituire una servitù di passaggio sulla 
rampa di accesso che insiste sulla proprietà comunale (foglio 13 part.51). Si accede ai locali accessori 
dal locale artigianale per mezzo di una scala interna in ferro che raggiunge il piano ammezzato. 
Occorre una ulteriore servitù di passaggio per accedere alla parte di fondaco di proprietà del coniuge 
dell’esecutato (Foglio 13, part. 315 sub.6). Si riportano in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, 
al foglio 13, part./lla 315 subalterno 02, Via Vittorio Emanuele, PS1, categ. C/3, classe 2^, consistenza 
mq.50, superficie catastale mq.55, RC € 59,39; foglio 13, part./lla 315 subalterno 6, categ. C/2, classe 
1^, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, RC 17,82. Le unità immobiliari risultano conformi 
alla situazione catastale ed urbanistica ed il fabbricato in cui sono ubicati è stato edificato con Licenza 
Edilizia n.75 del 03.05.1972 e successiva n.202 del 30.09.1977, ed è interessato dalla previsione di 
sanatoria di cui alla Legge 28.02.1985 n.47 prot./llo n.1895, prot./llo n.1895 del 31.03.1987 riportata 
al n.535 dell’apposito registro, tale pratica urbanistica non risulta perfezionata in Comune di 
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Sant’Omero, pertanto manca la Concessione edilizia in sanatoria, e non è fornito di autorizzazione di 
agibilità. L’unità immobiliare è occupata dall’esecutato.  

Completezza documentazione ex art. 567 

La documentazione è completa. 

La notifica del pignoramento  da parte dell’Ufficiale Giudiziario è avvenuta: 

al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in Via Vittorio Emanuele II, a mano ricevuta  in data 09 Ottobre 
2017. 

La trascrizione del Pignoramento è avvenuta presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della Provincia 
di Teramo, Servizio di Pubblicità Immobiliare con presentazione n.86 del 29 Novembre 2017, R.G. 
n.15633, R.P. n.10588 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto di Procedura Esecutiva Immobiliare, appartiene all’esecutato: 
 

• XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a Sant’Omero il 08.09.1946 (XXXXXXXXXXXXXXXXX), per diritti pari a 
1/1 della piena proprietà, bene personale. 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• QUOTA DI 1/1 DELLA PIENA PROPRIATA’ IN TESTA AL  SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a 
Sant’Omero il 08.09.1946 (XXXXXXXXXXXXXXXXX). 

Il Regime patrimoniale è quello della comunione legale dei beni ma, l’immobile risulta bene personale 
dell’esecutato, così come disposto nell’atto di acquisto per notar Guidobaldi del 30.05.1972 repertorio 
8231, trascritto a Teramo il 27.06.1972 al n.6422 di reg. part. 

CONFINI 

Il locale laboratorio artigiano, confina in giro con altra proprietà dell’esecutato  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
e corte comune a tre lati. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Laboratorio Artigiano   

Fondaco 

 Cantina    

       48,00 mq 

        7,00 mq. 

    12,00 mq. 

54,00 mq 

8,00 mq. 

13,00 mq. 

1,00 

0,50 

O,50 

54,00 mq 

4,00 mq. 

7,50 mq. 

4,00 m 

2,20 m 

1,90 m.. 

      P.S1 

      P.S1 

      P.S1 

Totale superficie convenzionale: 65,50mq  

Superficie convenzionale complessiva: 65,50 mq  
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L’ unità immobiliare in procedura, non risulta comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La 
divisione necessita di opere edilizie ed impiantistiche invasive che comportano un abbattimento 
sostanziale del valore di stima. Occorre per accedere materialmente al locale artigianale in procedura, 
costituire una servitù di passaggio sulla rampa di accesso che insiste sulla proprietà comunale (foglio 
13 part.51), inoltre occorre una ulteriore servitù di passaggio per accedere alla parte di fondaco di 
proprietà del coniuge dell’esecutato (Foglio 13, part. 212 sub1).   

Il principio adottato per la definizione della consistenza dell'unità immobiliare in esame, fa riferimento 
a quanto esposto nelle norme e regolamenti vigenti in materia. I valori delle superfici sono arrotondati 
secondo le direttive DPR 138/98. 

CRONISTORIA DATI CATASTALE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Costituzione dell’11,02,1980. XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a 
Sant’Omero il 08.09.1946 per 
diritti di 1/1 della piena 
proprietà. 

  

Catasto Fabbricati 

Fg. 13, Part. 315 subalterno 02, Via 
Vittorio Emanuele II, piano S1, 
categoria C/3, classe 2^, vani 
consistenza mq.50 superficie catastale 
mq.55, RC € 59,39; foglio 13, part./lla 
315 subalterno 6, Via Vittorio 
Emanuele II, categ. C/2, classe 1^, 
consistenza mq.15, superficie catastale 
mq.17,00, RC € 17,82. 
 

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 13 

13 

315 

315 

 

02 

06 

 C/3 

C/2 

 

2 

1 

Mq.50 

MQ.15 

55 mq. 

17 mq. 

€ 59,39 

€ 17,82 

S1 

S1 

 

 

 

PRECISAZIONI 

Si fa presente che risulta una incongruenza sulle planimetrie catastali, in quanto la suddivisione  

dei piani  deve essere intesa come segue:  in riferimento alla planimetria raffigurante il 

laboratorio Foglio 13 part.315 sub.2 il piano di riferimento non è “piano secondo seminterrato” 

bensi piano primo sottostrada. Nella  planimetria catastale che individua il foglio 13 part. 315 

sub. 6  vanno corretti le indicazioni dei piani, da piano primo e secondo sottostrada a piano 

ammezzato tra il piano primo sottostrada ed il piano terra. 

PATTI 

NESSUNO 



16 
 

STATO CONSERVATIVO 

L’immobile risulta in sufficienti condizioni di manutenzione e conservazione. 

PARTI COMUNI 

Nella visita di sopralluogo si è rilevato che le parti comuni a tutte le unità immobiliari del fabbricato 
riguardano l’area esterna, come risulta dalla denuncia di accatastamento  dell’elaborato planimetrico. 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

NESSUNO 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il fabbricato in cui è inserita l’unità immobiliare di oggetto, è stato edificato a partire dagli anni 1970 
con struttura portante in elevazione in cemento armato  e tamponature con blocchi di laterizio; I solai 
interpiano e di copertura sono in latero cemento e il fabbricato risulta con le facciate esterne 
intonacate e  tinteggiate. 

Nello specifico l’unità immobiliare risulta con pavimentazione  in cemento, le pareti grezze sono, gli 
infissi esterni delle finestre sono in ferro e vetro semplice, l’ingresso è del tipo carrabile dalla rampa 
esterna posta sulla corte comune ed è fornito di infisso in alluminio. E’ presente il solo impianto 
elettrico. Per quanto riguarda gli accessori, la cantina e parte del fondaco, questi si presentano  con 
pareti intonacate e tinteggiate, la pavimentazione è in ceramica ed è presente il solo impianto elettrico. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dall’esecutato sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX ha edificato l’immobile sulla parte del terreno acquistato, 
con atto di compravendita per notar Guidobaldi del 30.05.1972 repertorio n.8231, trascritto a Teramo 
il 27.06.1972 al n.6422 di reg. part..   

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta 
invariata; 

• La situazione della proprietà  risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di TERAMO aggiornate al 
20/09/2018, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

01-ipoteca volontaria a favore della Banca Monte Paschi di Siena S. p. a. , di € 80.000,00 iscritta per 
complessive € 160.000,00, giusto l’atto di mutuo per notar Biagio Ciampini del 24.06.2009 repertorio 
n.232844, iscritto a Teramo il 25.06.2009 al n.2432 di reg. part., grava sulla part./lla 315 subalterno 2; 
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02-ipoteca volontaria a favore della TERCAS “Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.”, di € 
125.000,00 iscritta per complessive € 187.500,00, giusto l’atto di mutuo per notar Ciampini Biagio del 
16.04.2015 rep.248485 iscritto a Teramo il 17.04.2015 al n.686 di reg. part., grava sulla part./lla 315 
subalterno 6. 

03-Verbale di Pignoramento del Tribunale Orinario di Teramo del 09.10.2017 rep.3320 a favore della 
Società ALI S.p.a. Divisione Hoonved con sede a Milano 00872030150, trascritto a Teramo il 
29.11.2017 al n.10588 di reg. part., grava su entrambi 315 sub.6 e sub.2; 

 

Oneri di cancellazione 

01-oneri per la cancellazione dell’ ipoteca volontaria n.2432 del 25.06.2009 = circa € 150,00 

03-oneri per la cancellazione del verbale di Pignoramento n.10588 del 29.11.2017= circa € 450,00 

Totale oneri per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli  sono  circa € 600,00 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

L’unità immobiliare è parte integrante di un fabbricato di maggiore consistenza, il cui terreno su cui 
sorge e quello scoperto annesso, è compreso  in zona di P.R.G. B1 – art. 47 NTA “ Conservazione del 
tessuto urbano conseguente ad intervento attuativo unitario” per una superficie pari all’ 88,3% della 
sua superficie mentre, la percentuale pari all’11,7% ricade in zona F3 “ Parco Urbano- art. 72 NTA.  

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione originaria del fabbricato in cui è 
compresa l’unità immobiliare, risala negli anni settanta, precisamente il fabbricato  è stata realizzato 
con Licenza Edilizia n. 75 rilasciata in data 03.05.1972 e successiva Concessione Edilizia in variante 
n.117 rilasciata in data 30.09.1977. Per le opere eseguite in difformità dai suddetti permessi è stata 
presentata domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n.47 del 28.02.1985 prot./llo n.1895 del 
31.03.1987, riportata nell’apposito registro del Comune di Sant’Omero al n.535 e. l’iter per il rilascio 
della Concessione in Sanatorio non si è ancora concluso. Il fabbricato è sprovvisto di certificato di 
agibilità.  

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri e tantomeno diritti demaniali o usi civici.  

L'immobile risulta agibile.  

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Ad oggi non sono presenti vincoli ed oneri. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tenuto conto degli elementi sopra 
descritti, dell’ esame della documentazione ufficiale,  ed esperita un'attenta e puntuale ricerca di 
mercato, si determina il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto 
della stima. 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di tre lotti  cosi costituiti: 
 

PRIMO LOTTO 

- Primo Lotto – Diritti pari ad 1/2 della piena proprietà (bene personale), della porzione di una 
unità di abitazione composta di: una rampa di vano scala al piano terra; due camere da letto, 
disimpegno, porzione di altra camera, bagno, una rampa del vano scala e balcone al piano 
primo; una soffitta, porzione di soggiorno e balcone al piano secondo sottotetto. La superficie 
complessiva lorda dei vani di abitazione è di circa mq. 103,00; la superficie dei balconi è di 
circa mq. 34,00; la superficie lorda della soffitta è di circa mq.11,50. Si accede al piano terra, 
attraversando il soggiorno di proprietà del coniuge dell’esecutato, e si raggiunge la porzione 
del  vano scala.  Occorre per accedere materialmente alle porzioni di unità immobiliare in 
procedura, costituire una servitù di passaggio nel soggiorno e disimpegno al piano terra  e sulla 
porzione del vano scala dal piano terra al piano secondo, di proprietà del coniuge 
dell’esecutato. La porzione di unità immobiliare in procedura, non risulta comodamente 
divisibile, pertanto non è funzionale. La divisione necessita di opere edilizie ed impiantistiche 
invasive che comportano un abbattimento sostanziale del valore di stima. Inoltre sono 
necessari adempimenti urbanistici per ufficializzare la divisione in due unità immobiliari. Si 
riporta in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, al foglio 13, part./lla 315 subalterno 8, 
Via Vittorio Emanuele, P.T.-1°-2°, categ. A/7, classe 1^, vani 4,5, superficie catastale mq.116,00, 
RC € 371,84. La porzione di unità immobiliare risulta conforme alla situazione catastale ed 
urbanistica. L’intero fabbricato è stato edificato con Licenza Edilizia n.75 del 03.05.1972 e 
successiva n.202 del 30.09.1977 e non è fornito di autorizzazione di agibilità. L’unità 
immobiliare in procedura è occupata dall’esecutato. Si precisa inoltre che la porzione di unità  
immobiliare è stata interessata dalla previsione di sanatoria di cui alla Legge 28.02.1985 n.47 
prot./llo n.1895 del 31.03.1987 riportata al n.535 dell’apposito registro, tale pratica 
urbanistica non risulta perfezionata in Comune di Sant’Omero, pertanto manca la Concessione 
edilizia in Sanatoria. 

• L'immobile viene posto in vendita per il diritto di 1/2 della piena proprietà, bene personale, in 
testa al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Primo Lotto-
Porzione di 
abitazione ai piani T-
1-2 in Sant?omero 
Via Vittorio 
Emanuele 

120,00 mq 

 

850,00 €/mq € 102.000,00 50,00% € 51.000,00 

Valore di stima in cifra tonda: € 51.000,00 
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Valore commerciale complessivo: € 102.000,00 

Quota in vendita: 50% 

Deprezzamento circa 30 % 

• in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri 
fattori incidenti nella procedura esecutiva, il valore dei diritti posti in vendita subisce una 
diminuzione che tiene conto delle circostanze precedentemente argomentate, compreso gli oneri 
per le opere di divisione dalla restante parte di proprietà, cancellazione delle formalità 
pregiudizievoli e completezza dei titoli urbanistici, oltre al fatto della vendita dei soli diritti, si 
considera un abbattimento del 30% circa rispetto al valore commerciale relativo alla  libera 
contrattazione di mercato dei diritti posti in vendita,  si determina,  il valore finale del bene pari a: 

               Valore finale di stima in cifra tonda: € 35.700,00 

 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 
SUL PRIMO LOTTO 

Occorre per accedere materialmente alle porzioni di unità immobiliare in procedura, costituire una 
servitù di passaggio nel soggiorno e disimpegno al piano terra  e sulla porzione del vano scala dal 
piano terra al piano secondo, di proprietà del coniuge dell’esecutato. La porzione di unità immobiliare 
in procedura, non risulta comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La divisione necessita di 
opere edilizie ed impiantistiche invasive che comportano un abbattimento sostanziale del valore di 
stima. Inoltre sono necessari adempimenti urbanistici per ufficializzare la divisione in due unità 
immobiliari 
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SECONDO LOTTO 

Secondo Lotto – Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà (bene personale), del locale negozio al piano 
terra con annesso magazzino al piano primo sottostrada e garage al piano secondo sottostrada, nel 
fabbricato sito a Sant’Omero in Viale Regina Margherita. L’unità immobiliare si compone di:  un ampio 
locale al piano terra della superficie complessiva lorda di circa mq. 81,00,  di cui  ½ per zona vendita 
ed ½ per zona ufficio, con annessi due servizi igienici e balconata sul lato est., l’altezza interna netta è 
di m.3,00; un locale ad uso magazzino (sottonegozio) al piano primo sottostrada della superficie 
complessiva lorda di circa mq.74,00 con annesso servizio igienico, avente altezza interna netta di 
m.2,70; locale garage al piano secondo sottostrada della superficie complessiva lorda di circa mq.26,50 
avente altezza interna netta di m.2,70. Si riporta in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, al 
foglio 13, part./lla 350 subalterno 06, Via Regina Margherita PT-S1-S2, categ. C/1, classe 2^, 
consistenza mq.113, superficie catastale mq.130, RC € 1.383,12. L’unità immobiliare risulta conforme 
alla situazione catastale ed urbanistica. E’ stato edificato con Concessione Edilizia n. 33 rilasciata in 
data 18.06.1985 e  successive Concessioni Edilizie in variante n.53 rilasciata in data 04.07.1986 e n.34 
rilasciata in data 11.05.1987. Il fabbricato è provvisto di certificato di agibilità o abitabilità, pratica 
n.11/87 del 14.09.1987. 

• L'immobile viene posto in vendita per il diritto di 1/1 della piena proprietà, bene personale, in 
testa al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Secondo Lotto-
Locale commerciale 
posto al P.T con 
annessi ai piani S1-
S2, sito Sant?omero 
Via le Regina 
Margherita. 

131,25 mq 

 

720,00 €/mq € 94.500,00 100,00% € 94.500,00 

Valore di stima in cifra tonda: € 94.500,00 

 

Valore commerciale complessivo: € 94.500,00 

Quota in vendita: 100% 

Deprezzamento circa 10 % 

• in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri 
fattori incidenti nella procedura esecutiva, il valore dei diritti posti in vendita subisce una 
diminuzione che tiene conto delle circostanze precedentemente argomentate, compreso gli oneri 
per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, pertanto si considera un abbattimento del 10% 
circa rispetto al valore commerciale relativo alla  libera contrattazione di mercato dei diritti posti 
in vendita, si determina,  il valore finale del bene pari a:  

Valore finale di stima in cifra tonda: € 85.000,00 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 
SUL SECONDO LOTTO 

NULLA 
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TERZO LOTTO 

Terzo Lotto: Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà (bene personale), del locale laboratorio artigiano 
posto al piano primo sottostrada, con annessi locali cantina e parte di fondaco posti al piano 
ammezzato tra il piano terra ed il piano primo sottostrada, nel fabbricato di maggiore consistenza sito 
a Sant’Omero in Via Vittorio Emanuele II. Il laboratorio artigianale si compone di un unico locale 
avente la superficie complessiva lorda di circa mq.54,00 ed altezza interna netta di m.4,00; la cantina 
ha una superficie lorda di circa mq. 13,00 ed altezza interna netta di m. 1,90; la parte di fondaco ha la 
superficie lorda di circa mq. 8,00 ed altezza interna netta di m. 2,20. Il laboratorio ha ingresso carrabile 
dalla corte comune al quale, si accede da uno scivolo sterrato che insiste sulla proprietà comunale 
(foglio 13, part./lla 51) ed è privo di servizio igienico. L’ unità immobiliare in procedura, non risulta 
comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La divisione necessita di opere edilizie ed 
impiantistiche invasive che comportano un abbattimento sostanziale del valore di stima. Occorre per 
accedere materialmente al locale artigianale in procedura, costituire una servitù di passaggio sulla 
rampa di accesso che insiste sulla proprietà comunale (foglio 13 part.51). Si accede ai locali accessori 
dal locale artigianale per mezzo di una scala interna in ferro che raggiunge il piano ammezzato. 
Occorre una ulteriore servitù di passaggio per accedere alla parte di fondaco di proprietà del coniuge 
dell’esecutato (Foglio 13, part. 315 sub.6). Si riportano in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, 
al foglio 13, part./lla 315 subalterno 02, Via Vittorio Emanuele, PS1, categ. C/3, classe 2^, consistenza 
mq.50, superficie catastale mq.55, RC € 59,39; foglio 13, part./lla 315 subalterno 6, categ. C/2, classe 
1^, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, RC 17,82. Le unità immobiliari risultano conformi 
alla situazione catastale ed urbanistica ed il fabbricato in cui sono ubicati è stato edificato con Licenza 
Edilizia n.75 del 03.05.1972 e successiva n.202 del 30.09.1977, ed è interessato dalla previsione di 
sanatoria di cui alla Legge 28.02.1985 n.47 prot./llo n.1895, prot./llo n.1895 del 31.03.1987 riportata 
al n.535 dell’apposito registro, tale pratica urbanistica non risulta perfezionata in Comune di 
Sant’Omero, pertanto manca la Concessione edilizia in sanatoria, e non è fornito di autorizzazione di 
agibilità. L’unità immobiliare è occupata dall’esecutato.  

 

• L'immobile viene posto in vendita per il diritto di 1/1 della piena proprietà, bene personale, in 
testa al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Terzo Lotto-Locale 
artigianale ed 
accessor,  posto al 
PS1, in  Sant?omero 
Via Vittorio 
Emanuele II 

65,50 mq 

 

430,00 €/mq € 28.165,00 100,00% € 28.165,00 

Valore di stima in cifra tonda: € 28.000,00 

 

Valore commerciale complessivo: € 28.000,00 

Quota in vendita: 100% 

Deprezzamento circa 20 % 

• in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri 
fattori incidenti nella procedura esecutiva, il valore dei diritti posti in vendita subisce una 
diminuzione che tiene conto delle circostanze precedentemente argomentate, compreso gli oneri 
per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, pertanto si considera un abbattimento del 20% 
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circa rispetto al valore commerciale relativo alla  libera contrattazione di mercato dei diritti posti 
in vendita, si determina,  il valore finale del bene pari a: 

Valore finale di stima in cifra tonda: € 22.400,00 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE SUL TERZO LOTTO 
 

L’ unità immobiliare in procedura, non risulta comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La 
divisione necessita di opere edilizie ed impiantistiche invasive che comportano un abbattimento 
sostanziale del valore di stima. Occorre per accedere materialmente al locale artigianale in procedura, 
costituire una servitù di passaggio sulla rampa di accesso che insiste sulla proprietà comunale (foglio 
13 part.51), inoltre occorre una ulteriore servitù di passaggio per accedere alla parte di fondaco di 
proprietà del coniuge dell’esecutato (Foglio 13, part. 212 sub1).   

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 

Teramo, li 28/02/2019       L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
                 Ing. Manente Andrea 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 
Doc. Ipotecaria; Catastale; Comunale; Verbale; Contratto Comodato; Documentazione fotografica; 
Titolo di Provenienza. 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

PRIMO LOTTO 

• Primo Lotto – Diritti pari ad 1/2 della piena proprietà (bene personale), della porzione di una 
unità di abitazione composta di: una rampa di vano scala al piano terra; due camere da letto, 
disimpegno, porzione di altra camera, bagno, una rampa del vano scala e balcone al piano primo; 
una soffitta, porzione di soggiorno e balcone al piano secondo sottotetto. La superficie complessiva 
lorda dei vani di abitazione è di circa mq. 103,00; la superficie dei balconi è di circa mq. 34,00; la 
superficie lorda della soffitta è di circa mq.11,50. Si accede al piano terra, attraversando il 
soggiorno di proprietà del coniuge dell’esecutato, e si raggiunge la porzione del  vano scala.  
Occorre per accedere materialmente alle porzioni di unità immobiliare in procedura, costituire una 
servitù di passaggio nel soggiorno e disimpegno al piano terra  e sulla porzione del vano scala dal 
piano terra al piano secondo, di proprietà del coniuge dell’esecutato. La porzione di unità 
immobiliare in procedura, non risulta comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La 
divisione necessita di opere edilizie ed impiantistiche invasive che comportano un abbattimento 
sostanziale del valore di stima. Inoltre sono necessari adempimenti urbanistici per ufficializzare la 
divisione in due unità immobiliari. Si riporta in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, al 
foglio 13, part./lla 315 subalterno 8, Via Vittorio Emanuele, P.T.-1°-2°, categ. A/7, classe 1^, vani 
4,5, superficie catastale mq.116,00, RC € 371,84. La porzione di unità immobiliare risulta conforme 
alla situazione catastale ed urbanistica. L’intero fabbricato è stato edificato con Licenza Edilizia 
n.75 del 03.05.1972 e successiva n.202 del 30.09.1977 e non è fornito di autorizzazione di agibilità. 
L’unità immobiliare in procedura è occupata dall’esecutato. Si precisa inoltre che la porzione di 
unità  immobiliare è stata interessata dalla previsione di sanatoria di cui alla Legge 28.02.1985 
n.47 prot./llo n.1895 del 31.03.1987 riportata al n.535 dell’apposito registro, tale pratica 
urbanistica non risulta perfezionata in Comune di Sant’Omero, pertanto manca la Concessione 
edilizia in Sanatoria. PREZZO BASE D’ASTA € 35.700,00 

 

SECONDO LOTTO 

Secondo Lotto – Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà (bene personale), del locale negozio al piano 
terra con annesso magazzino al piano primo sottostrada e garage al piano secondo sottostrada, nel 
fabbricato sito a Sant’Omero in Viale Regina Margherita. L’unità immobiliare si compone di:  un ampio 
locale al piano terra della superficie complessiva lorda di circa mq. 81,00,  di cui  ½ per zona vendita 
ed ½ per zona ufficio, con annessi due servizi igienici e balconata sul lato est., l’altezza interna netta è 
di m.3,00; un locale ad uso magazzino (sottonegozio) al piano primo sottostrada della superficie 
complessiva lorda di circa mq.74,00 con annesso servizio igienico, avente altezza interna netta di 
m.2,70; locale garage al piano secondo sottostrada della superficie complessiva lorda di circa mq.26,50 
avente altezza interna netta di m.2,70. Si riporta in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, al 
foglio 13, part./lla 350 subalterno 06, Via Regina Margherita PT-S1-S2, categ. C/1, classe 2^, 
consistenza mq.113, superficie catastale mq.130, RC € 1.383,12. L’unità immobiliare risulta conforme 
alla situazione catastale ed urbanistica. E’ stato edificato con Concessione Edilizia n. 33 rilasciata in 
data 18.06.1985 e  successive Concessioni Edilizie in variante n.53 rilasciata in data 04.07.1986 e n.34 
rilasciata in data 11.05.1987. Il fabbricato è provvisto di certificato di agibilità o abitabilità, pratica 
n.11/87 del 14.09.1987. PREZZO BASE D’ASTA € 85.000,00 
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TERZO LOTTO 

 

Terzo Lotto: Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà (bene personale), del locale laboratorio artigiano 
posto al piano primo sottostrada, con annessi locali cantina e parte di fondaco posti al piano 
ammezzato tra il piano terra ed il piano primo sottostrada, nel fabbricato di maggiore consistenza sito 
a Sant’Omero in Via Vittorio Emanuele II. Il laboratorio artigianale si compone di un unico locale 
avente la superficie complessiva lorda di circa mq.54,00 ed altezza interna netta di m.4,00; la cantina 
ha una superficie lorda di circa mq. 13,00 ed altezza interna netta di m. 1,90; la parte di fondaco ha la 
superficie lorda di circa mq. 8,00 ed altezza interna netta di m. 2,20. Il laboratorio ha ingresso carrabile 
dalla corte comune al quale, si accede da uno scivolo sterrato che insiste sulla proprietà comunale 
(foglio 13, part./lla 51) ed è privo di servizio igienico. L’ unità immobiliare in procedura, non risulta 
comodamente divisibile, pertanto non è funzionale. La divisione necessita di opere edilizie ed 
impiantistiche invasive che comportano un abbattimento sostanziale del valore di stima. Occorre per 
accedere materialmente al locale artigianale in procedura, costituire una servitù di passaggio sulla 
rampa di accesso che insiste sulla proprietà comunale (foglio 13 part.51). Si accede ai locali accessori 
dal locale artigianale per mezzo di una scala interna in ferro che raggiunge il piano ammezzato. 
Occorre una ulteriore servitù di passaggio per accedere alla parte di fondaco di proprietà del coniuge 
dell’esecutato (Foglio 13, part. 315 sub.6). Si riportano in catasto fabbricati del Comune di Sant’Omero, 
al foglio 13, part./lla 315 subalterno 02, Via Vittorio Emanuele, PS1, categ. C/3, classe 2^, consistenza 
mq.50, superficie catastale mq.55, RC € 59,39; foglio 13, part./lla 315 subalterno 6, categ. C/2, classe 
1^, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, RC 17,82. Le unità immobiliari risultano conformi 
alla situazione catastale ed urbanistica ed il fabbricato in cui sono ubicati è stato edificato con Licenza 
Edilizia n.75 del 03.05.1972 e successiva n.202 del 30.09.1977, ed è interessato dalla previsione di 
sanatoria di cui alla Legge 28.02.1985 n.47 prot./llo n.1895, prot./llo n.1895 del 31.03.1987 riportata 
al n.535 dell’apposito registro, tale pratica urbanistica non risulta perfezionata in Comune di 
Sant’Omero, pertanto manca la Concessione edilizia in sanatoria, e non è fornito di autorizzazione di 
agibilità. L’unità immobiliare è occupata dall’esecutato. PREZZO BASE D’ASTA € 22.400,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


