
TRIBUNALE DI TARANTO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

Relazione di consulenza dell'esperto DOTT ING GIOVANNI FANELLI - Via Polibio , 

8 - Taranto  nel procedimento di esecuzione immobiliare n° 85/01 promosso da: 

 

contro 

"XXXXXXXXXXXXXXXXX" 

Udienza di giuramento: 26/04/2007 

All'udienza, dopo il giuram ento di rito, il sig. Giudice dell' esecuzione DOTT MARTINO 

CASAVOLA , poneva al Sottoscritto DOTT ING GIOVANNI FANELLI - Via Polibio , 8 - 

Taranto , nominato esperto, i seguenti quesiti: 

1) acquisisca l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio dell'Esecutata, la documenta-

zione anagrafica ritenuta utile e, ove necessari, le planimetrie catastali delle unità im-

mobiliari nonché la documentazione presso gli Uffici tecnici Comunali e gli atti di suc-

cessione; eseguiti gli opportuni sopralluoghi previa comunicazione scritta a mezzo rac-

comandata con ricevuta di ritorno al debitore ed agli eventuali comproprietari e a mez-

zo fax al Creditore procedente e ai creditori intervenuti della data e del luogo di inizio 

delle operazioni peritali, provveda: 

a) alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione, ove 

opportuno, di uno o più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provve-

dendo ove necessario e previa autorizzazione del Giudice, alla realizzazione del fra-

zionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Uf-

ficio Tecnico Erariale; 

b) all'identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta risponden-

za dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando 

altresì gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasfe-

rimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l'aggiornamento del 

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

in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, se necessario prov-

veda alla sua correzione o redazione ai fini dell' individuazione del bene; 

c) alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico e, in caso di esisten-

za di opere abusive dica: 

c1) se le opere sono sanabili; 
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c2) se vi è in corso una pratica di sanatoria edilizia indicandone lo stato; 

c3) se per il rilascio della C.E. è necessario il parere preventivo di altri Uffici Tecni-

ci; 

c4) i probabili relativi costi; 

Sulla scorta della documentazione agli atti della procedura 

d) accerti se alla data della trascrizione del pignoramento (o pignoramenti) l'Esecutato ri-

sulti proprietario unico o per quota indivisa dell'immobile pignorato, anche con riguar-

do al regime di cui all'art. 177 c.c., ovvero titolari di altro diritto reale; 

e) accerti se nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento risultino iscrizioni 

ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti o di sequestri sul bene pignorato, indicandone, 

in caso affermativo, gli estremi. 

 

Descrizione dei beni ricavata dagli atti 

Proc. n° Lotto  Descrizione bene 

85/01 1 

Casa di abitazione , al piano terra , in zona  “ B a  “  di P .di F.,di 

170 mq , composta da ingresso , tre camere da letto , wc ,cucina, 

ortale  e ripostiglio retrostanti , cantina di 80 mq nel piano inter-

rato  

 

Catasto urbano - Dati originali-Comune di Sava 

Lt. Fg. P.lla Sub Cat Cl Cons Rend 

1 49 313  A/3 2 5,5 vani 355,06 euro 

In ditta: XXXXXXXXX  nata a XXXXX il XXXXXXXXX  proprietaria 1/1 

 

Catasto urbano - Dati aggiornati-Comune di  Sava  

Lt. Mod. Fg. P.lla Sub Cat Cl Cons Rend 

1 - 49 313 - A/3 2 5,5 vani 355,06  Euro 

In ditta: XXXXXXXXXXX  nata a XXXXXX  il  XXXXXXXX    proprietaria 1/1  

 

 

 



DOTT ING GIOVANNI FANELLI - Via Polibio , 8 -Taranto  - Esecuzione immobiliare contro 
XXXXXXXXXXX 
Promossa da  

3

Note sulla situazione catastale 

Appartamento in Sava , al piano terra , foglio  di mappa 49 , particella 312 , categoria A/3 

,classe 2 , consistenza 5,5 vani , rendita catastale  R = 355,06 Euro (classam ento del 

23/04/90 n° 5729 ) in atti dal 12/03/92 , 

cantina al piano terra a -2,00 m di pertinenza dell'appartamento di 80,00 mq Via Ugo Fosco-

lo , 21 – Sava .  

in DITTA :  XXXXXXXXXXX XXX nata a XXXXXX il XXXXXXXXX ,  proprietaria 

1000/1000 - C.F. : XXXXXXXXXXXXXX - Partita : xxxx 

La particella 312 di  79  m q -  SOPPRESSA , i n atti dal 25/05/95  -variazione d' ufficio n° 

137.1/90 del 24/01/90 . 

La intera particella di 290 mq  , ha preso il numero definitivo 313 , 

Accatastamento del Geom Cavaliere Giovanni presentata in data 23/04/90 n° 5729 . 

Operazioni peritali 

Il giorno 29/10/2007 ore 17,00 lo scrivente CTU ha dato inizio alle operazioni peritali  pres-

so l'abitazione al piano terra ,in S AVA di proprietà dell a S ignora XXXXXXXXXXXXX 

.mediante raccomandata AR del 10/10/07 , all’ esecutata , lettera all’ A vv Fabio Papalia 

per conto del  e all’ Avv Mario Mingolla per 

 , intervenuta  

Sopralluoghi 

Al sopraluogo è stata presente la S ignora XXXXXXXXXXXXX , prop rietaria, esecutata 

dell' appartam ento , oggetto di sopraluogo e stim a . Mi ha concesso l’ingresso 

all’appartamento con il  rilie vo planimetrico e fo tografico dello s tesso con persona di m ia 

fiducia , del  retrostante ortale , del ripostiglio e della cantina al piano interrato . 

Reindividuazione dei lotti 

Lo scrivente, opportunamente valutando le condizioni di mercato, individua i seguenti lotti: 

Reindividuazione dei lotti 

Proc. n° Lotto  Descrizione bene 

Comune di SAVA 

85/01 1 
Appartamento al piano terra di 170 mq di 5,5 vani , retrostante 

Ortale  e ripostiglio , cantina al piano interrato di 80 mq. 
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Catasto urbano - Lotti reindividuati 

Lt. Fg. P.lla Sub Cat Cl Cons Rend 

Comune di SAVA 

1 49 313 - A/3 2 5,5 VANI 355,01 EURO 

In ditta: XXXXXXXXXXXx nata a XXXXXX il  XXXXXXXXX    proprietaria 1/1  

 

Sono stati eseguiti i controlli di cui all'allegato 2 

 

Lotto n° 1 

Descrizione sintetica:  

Appartamento al piano terra in Sava , di 170 mq , cantina al piano interrato di 80 mq , 

ortale di 50,20 mq  e ripostiglio  coperto di 28,40 mq , retrostanti . 

 

Caratteristiche zona 

zona centrale tra Piazza S. Giovanni e Via Del Prete , codice di zona : B1 

Area  Pertinenziale 

Di pertinenza un ortale retrostante e un ripostiglio  coperto , al piano terra , 

cantina di 80 mq al piano interrato di altezza di 2,00 m. 

Fabbricato 

Casa al piano terra solamente , caratteristica del paese e della zona . 

La casa rientra in “  Zona Ba   “ di  Pia no di fabbricazione redatto dall'  Ing Grazio PRETE 

,approvato dalla Regione Puglia in data 11/04/81 n° 4126  

Unità immobiliare 

la Unità ImmobilIare al NCEU di Taranto al foglio 49 -particella 313  , Categoria A/3 di 5,5 

Vani , rendita catastale di 355,06 Euro ,  

DITTA: XXXXXXXXXX –XXXXXXXXXXx proprietaria 1/1  

Materiali e impianti 

Infissi interni in legno con specc hiature , porta a soffietto all' entrata del letto LR2 , infissi 

esterni bianchi in legno abete con oscuretto . 

pavimento e battiscopa in cemento brecciato in Lm , Lr1 , C , 

ceramica in  WC , K  ,Lr2 . 



DOTT ING GIOVANNI FANELLI - Via Polibio , 8 -Taranto  - Esecuzione immobiliare contro 
XXXXXXXXXXX 
Promossa da   

5

in Wc :  VASCA , VASO , BIDET , LAVABO , PIATTO DOCCIA BIANCHI IN FIRE 

CLAJ . 

pareti rivestite con piastrelle di ceramica  sino ad una altezza di 1,60 m in K e WC l'ingresso 

ha copertura a crociera ed un armadio a muro  30X60 . 

La cantina ha copertura con volta  a botte in conci di tufo non intonacata e tinteggiata , cosi 

come le pareti scavate nella roccia , pavimento grezzo in battuto di cemento , altezza di 2,00 

m senza illuminazione artificiale e naturale , di 80,00 mq . 

il ripostig lio allo  stato g rezzo  di h  = 3,00 m  con pareti e intra dosso d i solaio in latero -

cemento  piano , non intonacati , pavimento in battuto di cemento .  

La costruzione è allacciata a AQP e fogna pubblica ,  

Stato manutentivo 

pessimo  per  il ripostiglio e la cantina  sottostante . 

Buono  per l'appartamento abitato dalla convenuta e dal marito . 

Conclusioni 

La Signora XXXXXXXXXXX X nata a XXX il XXXXXXX xx  , coniugata con 

XXXXXXXXXXXxx nato a XXXX il XXXXXX ,in regim e di Comunione dei beni , dal 

XX/xx/1XXX ,vive nella casa pignorata  con il m arito dalla data del m atrimonio , e la usa  

come sua prima  ed unica abitazione . 

Con atto del Notaio Quaranta in 2° DONAZIONE ha avuto un terreno in Agro di Manduria 

in contrada DEMANI di 2581 mq , ULIVETO di terza classe , NON PIGNORATO . 

Pertinenze 

pertinenze sono un ortale e un ri postiglio coperto alto 3,00 m di 28,40 mq ,al piano terra  

una cantina al piano interrato di 80 mq  

Ambienti ( h = 4,00 m ) 

Ambiente Superficie 

Ingresso  34,00  mq 

letto matrimoniale Lm  15,80  mq 

Letto ragazzi          Lr1 15,60  mq 

Letto ragazzi           Lr2    12,10 mq 

corridoio                C 18,50  mq 

Cucina                     K 19,90  mq 
 

Bagno                    WC   6,90  mq 
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ORTALE 
50,20 mq  

 

RIPOSTIGLIO   ( H=3,00 m ) 28,40  mq 

 

Riepilogo ambienti 

Tipologia Area 

SUPERFICIE CANTINA    ( h = 2,00 m )  80,00 MQ 

SUPERFICIE UTILE  122,80 MQ 

SUPERFICIE NON RESIDENZIALE 78,6x0,6  47,20 MQ 

SUPERFICIE TOTALE  ( Su+0,6 Snr ) 170,00 MQ 

 

Confini 

A  Sud con l’entrata sulla strada  Vi a Ugo Foscolo , A Nord nel Retro con 

XXXXXXXXXX , a dx con XXXXXXXXXX a sx con Sig XXXXXXXXXXXXX  

 

Catasto Urbano 

Fg. P.lla Sub Cat Cl Cons Rend 

Comune di SAVA 

49 313  A/3 2 5,5 VANI 355,06 EURO 

In ditta: XXXXXXXXXXXx nata a XXXX il XXXXXXX proprietaria 1/1  

 

Abitabilità 

In data 10/09/2007  il Dirigente UTC di Sava  Arch Luigi De Marco , rispondeva alla m ia 

richiesta del 23/08/07 prot 16145 , c he presso l'ufficio tecnico Comunale non vi era alcuna 

pratica di  abitabilita  ,dom ande di c ondono o deposito di progetto , relativa 

all’appartamento di Via Ugo Foscolo , 21 di proprietà XXXXXXXXXX – xxxxx. .  

La costruzione poichè è stata realizzata p rima del 01/09/1967 , in regi me di Regio Decreto 

n°  2229 del 16/11/1939  art 40 , RD N° 1265 /34  art 221  per abitabilità non occorreva di 

alcun titolo abilitativo , in quan to non vigeva alcun strum ento urbanistico in Italia , il P. di   

F. del Comune in esame è stato approvato definitivamente in data 11/04/81 .    

Difformità 

non vi sono opere in aggiunte o difformi all'originale realizzata prima del 1967 
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Condonabilità 

non vi sono opere da condonare 

Conclusioni 

La costruzione al piano terra con 170 mq di copertura su particella catastale 313 , in comune 

di SAVA , di  proprietà  Sigra XXXXXXXXXXXXXX ,  ESECUTATA, con 80 mq di can-

tina sottostante . Vive COME PRI MA ABITAZIONE DAL xxxx , ANNO DI  MATRI-

MONIO CON SIG XXXXXXXX XXXXXX , IN REGIME DI  COMUNIONE DEI BENI  

,non vi sono opere difformi o da condonare . 

 

Diritto reale alla data di trascrizione del pignoramento: 16/02/2001 

diritto qt perv. Per rogante data trascr. N° 

Particella 313 - XXXXXXXXXXXXX 

proprietà 1/1 Donazione 
Dott Angelo Raffaele 

QUARANTA  
06/12/90 03/01/1991 91-78

Note: con Atto  di DONAZIONE del Notaio Angelo Raffaele Quaranta del 06/12/1990 

repertorio n° 13461 raccolta 4120   , reg istrato a Taranto il 27/12/90 n° 11507  ,trascritto 

a Taranto il 03/01/91 nn° 91-78 i Signori XXXXXXXXXx FU XXXXXXXXX ,NAT O 

A XXXXX' il XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXx  nata  a XXXX il  XXXXX in  

regime di comunione dei beni ,  

donano alla Figlia XXXXXXXXXXXxxxx NATA A XXXXX IL XXXXX Appartamen-

to composto da quattro vani , ed accessori , ripostiglio , o rtale retrostan te e sotto stante 

scantinato in Sava via Ugo Foscolo , 21 , piano terra per Lire 31.000.000 milioni   

 

 

Stato di possesso 

titolo dal reg. data reg. can. Annuo

PROPRIETARIA  ---                                                               NESSUNO 

Possessore: XXXXXXXXXXXXXXXx  

Note: vive con il solo mari to dalla  data del m atrimonio  ............. , come prima ed 

unica abitazione 
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Iscrizioni 

N.r.p. Del Tipo A favore 

3736 01/12/2000 iscrizione 

Note: Atto di precetto notificato il 22/12/2000 dal   tram ite il proprio 

Avv Fabio Papalia per Lire 37.677.943  ,pa ri a 19.441 , 99 EURO ,oltre interessi e 

spese successive in forza di decreto ingi untivo n° 64 del 04/07/2000 del Tribunale di 

Taranto Sez di Manduria .  

 

Trascrizioni 

N.r.p. Del Tipo A favore 

    

2408 24/02/2001 TRASCIZIONE 

Note: Rich iesta di Pignoram ento Im mobiliare notificato il 16 /02/2001 a 

XXXXXXXXXXXxx , unica proprieta ria  dal 06/12/90 del be ne pignorato in questa 

data per 32.049,17 EURO ,a favore di  , coniu-

gata dal .................. in regime di comunione dei beni . 

oltre 19.441,99 EURO  a favore del 

PER UN TOTALE DI 51.491,16 EURO . 

richiesta di vendita il 06/03/2001 , richiesta CTU 29/11/2006 .  

 

Successioni 

Esecutato deceduto Domanda di successione 

--- --- 

 

Documentazione allegata/verificata 

prov. plan. att. plan. cat. plan. prog. loc. estr. matr. cond. 

Sì Sì Sì --- --- Sì --- 

 

Verifica allegato 2 

n. trascr. mappa c. cat. c. ipot. c. not. D.U. Stor. 

Sì Sì Sì --- Sì Sì --- 
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Conclusioni 

Appartamento , al piano terra , in Sava , Via U go Foscolo 21 , composto da quattro  vani ed 

accessori  , su lotto stretto e lungo , con front e stradale di 6,70 m , di 170 ,00 m q ,alto 4,00 

m  con retrostante ortale di 50,20 mq , ripostig lio coperto di 28,40  mq , alto 3,00 m  , con 

cantina sottostante di 80 m q  a – 2,00 m  . La costruzione re alizzata anteriorm ente del 

01/09/1967 non occorre di abitabilità ,R.D. 27/07/34 N° 1265 ART 221 , in regime di Regio 

Decreto N°  2229 del 16/11/1939  art 40 . 

Non vi sono opere abusive da condonare , in NC EU di Taranto al foglio 49 -particella 313 , 

categoria A/3 , classe 2 , rendita catastale 355,06 Euro , partita 1002334.  

Proprietaria 1/1 XXXX XXXXXXXx na ta a XXXXX il  XXXXXXX dal  

XXXXXXXXXXX coniugata con XXXXXXXXXXXX in regime di comunione dei beni , 

unica proprietaria alla data del pignoramento del 16/02/2001  , possiede l'appartamento  ove 

vive con il marito . 

La casa in linea , al pian o terra confina con la strada via Ugo  Foscolo con affaccio dell' in-

gresso , con il retro XXXXXXXXXXXxx , ovest con Sig XXXXXXXXXX , a est con eredi 

XXXXXXXXXXXxx . 

Il bene pervenuto con atto di donazione dei genitori XXXX XXXXXXXxxx E 

XXXXXXXXXXXxx il  xxxxxxx  

Bene accatastato in data 23/ 04/90 protocollo 5729  al nome dei coniugi XXXXXXXXX  

proprietario per 1/2 e XXXXXX XXXXXXX  , proprietaria pe r ½ dal Geom Giovanni Ca -

valiere .  

Unica intervenuta la  , tram ite il proprio legale 

Avv Mario MINGOLLA per un debito di 32.049,17 EURO , in virtù di  Decreto Ingiuntivo 

del Tribunale di Taranto , Sez di Manduria del 27/02/03 . .    

Metodo di stima 

Si dovrà ricercare il più probabile valore di mercato , in regime di ordinarietà .  

Per valore di mercato si intende la q uantità di moneta che si attribuisce ad un bene , per un 

dato scopo .la stim a è sem pre com parativa e si basa sulla scelta di un param etro riferito 

all'unità di misura , generalmente il metro quadrato . 

Gli elementi che possono far variare il valore di mercato sono i seguenti : 

1) ubicazione del bene e il piano  

2) domanda ed offerta della zona e del bene  

3 ) caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene . 
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L'abitazione si trova in zona centrale del Com une di Sava , in strada st retta ,poco trafficata , 

al piano terra , con affaccio su lla strada del solo ingresso , gli altri ambienti con affaccio sul 

retro , com preso la pertinenza dell'  ortale e ripostiglio alto 3,00 m  considerato che l' abita-

zione è occupata dalla Signora XXXXXXX XXXXXXx. con il P roprio coniuge Sig  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, che la stessa è sola prop rietaria all'atto  della no tifica del 

pignoramento , che la stessa usa la casa come prima e solo abitazione , che lo stato di manu-

tenzione è scarso per la cantina e ripostiglio ,   

che bisogna assegnare un valore diverso alla ca ntina , lo scrivente CTU ritiene di poter as-

segnare , dopo indagini presso colleghi , agenzie d’affari , agenzia del territorio OMI  , si ha  

: 

80,00 mq  x  200 Euro /mq = 16.000 EURO  

che la casa misura 

mq 170 ,00 mq x 500 EURO / MQ = 85.000 EURO ,  

per un totale di 101.000 EURO . 

 

Descrizione sintetica 

Casa di abitazione al piano terra in Sava , in  via Ugo Foscolo , di 170,00 mq con retrostante 

ortale e ripostiglio , cantina di 80,00 mq nel pian i interrato in NCEU di Taranto al foglio 49 

, particella 313 , categoria A/3 , classe 2 , Rendita 355,06 Euro , confina con strada VIA 

UGO FOSCOLO, Con XXXXXXXXXXXXXXx , CON  Sig XXXXXXXXXXXXXXXX 

BENE donato in data 06/12/90 dai genitori , pignoramento immobiliare a favore del  

 in data 16/02/2001 , unica proprietaria in questa data . 

 

Valore di mercato: 101.000   EURO  
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RELAZIONE FOTOGRAFICA 
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Ortale 

 

 

 

Ripostiglio nel retro 
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              Ingresso Cantina                                      Ortale 
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Cucina 

 

 

Ingresso 

 




