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FALLIMENTO   

 

 

PREMESSA: 

In riferimento alla richiesta del curatore del  Dott. Antonio 

RICCI, si è proceduto alla revisione e ulteriore aggiornamento della perizia del 19-7-17. Il 

dott. Ricci ha incaricato lo scrivente per l’aggiornamento della relazione di stima della 

proprietà superficiaria di un locale al piano terra di edificio multipiano ad uso negozio di mq 

53 sito nel Comune di Montesilvano (PE) alla Via Verrotti 136/4, riportato al catasto dei 

fabbricati alla partita n.1009660 - foglio 10 – particella n. 262 sub. 8 – ZC 1 – piano T – 

categoria C/1 – classe 4 – rendita catastale euro 1.866,79, depositata in data 18.11.2008 nel 

fascicolo del fallimento e successivamente aggiornata in data 19.07.2017. 

L’incarico conferito è volto, quindi,: 

1. alla individuazione del più probabile valore di mercato con relazione di stima dell’unità 

immobiliare. 

2. alla produzione dei Certificati ventennali. 

- In data 31/07/2017 il sottoscritto richiedeva i certificati ipocatastali con prenotazione a 

debito; questi venivano rilasciati dall’ex Conservatoria ed allegati alla presente. 

Lo stesso curatore Dott. Antonio RICCI ha ritenuto di dover affidare l’incarico di ulteriore 

aggiornamento della perizia di stima allo scrivente professionista (ulteriore aggiornamento 

rispetto al luglio 2017 che faceva seguito al provvedimento del G.D. ai fallimenti del 

Tribunale di Pescara,  in data 28-6-17 il Curatore del 

). 
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LOTTO1 

 

1. DESCRIZIONE. 

A)  Proprietà: Piena proprietà dell’immobile sito in Montesilvano (PE), come risulta dagli atti 

allegati. 

B) Dati Catastali: Agenzia delle Entrate (ex Territorio) di Pescara, Catasto Fabbricati: 

Comune di Montesilvano, foglio 10, particella 262, subalterno 8, zona cens. 1, categoria C/1, 

classe 4°, consistenza 53m2, rendita € 1866,79 (Visura Catastale – All. 1) 

C)   Confinanti:  

Lato Nord: vano scala/accesso principale ai piani superiori del condominio Boulevard 136 

(amministrato ); Lato sud: unità immobiliare proprietà di terzi, Lato est ed 

ovest: corte condominiale. 

D)   Descrizione Lotto: 

Il locale commerciale in esame risulta costituito da porzione al piano terra di un palazzo, 

destinato principalmente ad uffici, laboratori, depositi e negozi al piano terra, civile abitazione 

nei piani superiori; esso è ubicato in zona residenziale/commerciale nel Comune di 

Montesilvano (PE). Sul lato ovest possiede accesso dal cortile/parcheggio  privato di 

pertinenza del complesso immobiliare Boulevard 136, che si affaccia su arteria stradale 

principale di collegamento nord / sud  Via Verrotti.  

Specificatamente, l’unità in esame è costituita da un vano e un servizio, ubicati al piano terra 

dello stabile; l’altezza del piano terra è di mt. 3,30, sul prospetto principale ci sono due 

vetrine con rispettive porte di accesso diretto dall’esterno, realizzate in profilato in alluminio 

anodizzato. 

Il locale commerciale è munito di tutti gli impianti tecnologici, idrico-fognario, elettrico, 

riscaldamento e climatizzazione, di cui occorre la verifica di funzionalità e conformità, visti il 

lungo periodo di inattività e le attuali normative vigenti in materia di impianti. 

Le rifiniture interne, pavimenti e rivestimenti, sono di buona fattura, ma si presentano in 

cattivo stato di conservazione; le stesse sono adatte all’uso commerciale/deposito. 

E)   Descrizione rifiniture interne, infissi ed impianti tecnologici:  

Rispettivamente alla situazione rilevata nel 2008, lo scrivente professionista ha potuto 

constatare gli inequivocabili segni di cattiva manutenzione nello stato d‘uso e conservazione 

che determinano un urgente intervento di verifica funzionale degli impianti, risanamento 

pareti umide, stuccature e verniciature interne con adeguata pulizia e ripristino degli arredi 

ed infissi che non garantiscono l’efficienza e la funzionalità necessaria. 

I fenomeni più preoccupanti sono meglio descritti nelle foto n. 7 e n. 8 che caratterizzano le 

parti bisognevoli di intervento. Di tale aspetto si è tenuto conto nella valutazione finale. 
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2. DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE. 

Al momento del sopralluogo, alla presenza della Dott.ssa Carla Chiola e di un collaboratore 

della stessa, in data 06/07/2017, come rilevato anche nel primo sopralluogo del 27/09/2008, 

l’unità immobiliare in oggetto era, ed è, parzialmente occupata da materiale vario (vedi foto 

interne n. 4 e 5). 

 

3. TITOLI DI PROPRIETA’ E ATTI DI PROVENIENZA. 

Storicamente, in senso cronologico, vengono riportati gli estremi degli atti in rogito a tracciare 

la cronistoria ventennale dei titoli di proprietà.  

Lo storico, parte dal 05/12/1986 e si conclude alla data di richiesta degli atti, 21/10/2008. 

 

Ispezione Ordinaria per immobile: Prot. di richiesta PE 58421 del 2008 ricevuta di cassa n. 

17551 Ispezione n. PE 58422/3 del 2008. 

Immobile Comune di Montesilvano (PE) Tipo catasto: Fabbricati fg. 10 p.lla 262 sub 8 

1. TRASCRIZIONE del 05/12/1986 Registro Particolare 6912 Registro Generale 9104 

Pubblico ufficiale SCACCIA GIOVANNI Repertorio 44276 del 06/11/1986 ATTO TRA VIVI – 

COMPRAVENDITA. Nota disponibile in formato immagine. 

 

2. ISCRIZIONE del 24/01/1992 Registro Particolare 134 Registro Generale 1826 Pubblico 

ufficiale ROZZI PASQUALE Repertorio 111042 del 16/01/1992 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI CAMBIALI Nota disponibile in formato 

immagine. 

Documenti successivi correlati: 

1. Iscrizione n. 201 del 06/02/1992 

 

3. TRASCRIZIONE del 27/01/1992 Registro Particolare 1776 Registro Generale 1968 

Pubblico ufficiale SCACCIA GIOVANNI Repertorio 68669 del 30/12/1991 ATTO TRA VIVI – 

COMPRAVENDITA. Nota disponibile in formato immagine. 

 

4. ISCRIZIONE del 06/02/1992 Registro Particolare 201 Registro Generale 2535 Pubblico 

ufficiale ROZZI PASQUALE Repertorio 111459 del 31/01/1992 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI CAMBIALI Nota disponibile in formato 

immagine. 

Formalità di riferimento iscrizione n. 134 del 1992. 

 

5. TRASCRIZIONE del 11/04/1995 Registro Particolare 2682 Registro Generale 3810 

Pubblico ufficiale MASTROBERARDINO ANTONIO Repertorio 107542 del 20/03/1995 
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ATTO TRA VIVI - CONVENZIONE MATRIMONIALE DI SEPARAZIONE DEI BENI Nota 

disponibile in formato immagine. 

 

6. TRASCRIZIONE del 26/03/1996 Registro Particolare 2048 Registro Generale 2856 

Pubblico ufficiale MASTROBERARDINO ANTONIO Repertorio 111304 del 07/03/1996 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA. Nota disponibile in formato immagine. 

 

7. TRASCRIZIONE del 21/02/2001 Registro Particolare 1639 Registro Generale 2221 

Pubblico ufficiale MASTROBERARDINO ANTONIO Repertorio 131495 del 06/02/2001 

ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE 0 RAGIONE SOCIALE Nota 

disponibile in formato elettronico. 

 

8. TRASCRIZIONE del 11/12/2001 Registro Particolare 10608 Registro Generale 15474 

Pubblico ufficiale DOTT. DE BERARDINIS SIMONETTA Repertorio 17445 del 28/11/2001 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA. Nota disponibile in formato elettronico. 

 

9. TRASCRIZIONE del 07/04/2004 Registro Particolare 3713 Registro Generale 5291 

Pubblico ufficiale MASTROBERARDINO ANTONIO Repertorio 148123 del 01/03/2004 

ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE 0 RAGIONE SOCIALE Nota 

disponibile in formato elettronico. 

 

10. TRASCRIZIONE del 19/07/2004 Registro Particolare 8019 Registro Generale 11819 

Pubblico ufficiale MASTROBERARDINO ANTONIO Repertorio 149826/32094 del 

21/06/2004 ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA. Nota disponibile in formato elettronico. 

 

11. TRASCRIZIONE del 19/04/2006 Registro Particolare 5131 Registro Generale 8327 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 0/182 del 15/03/2006 DOMANDA GIUDIZIALE - 

REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE. Nota disponibile in formato elettronico. 

 

12. TRASCRIZIONE del 28/05/2008 Registro Particolare 5649 Registro Generale 9108 

Pubblico ufficiale GIUDICE DELEGATO TRIBUNALE DI PESCARA Repertorio 8327/5131 

del 04/02/2008 ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 

Nota disponibile in formato elettronico. 

 

 

 

 



 

Geom. Paolo Di Felice 
Studio: Via R. Paolucci, 3 “pal. Quadrifoglio”   CAP 65121 Pescara  

      

6

4. VALUTAZIONE: CRITERIO DI STIMA ADOTTATO SINTETICO COMPARATIVA 

L’immobile è di proprietà della la 

presente analisi di stima ha il compito di determinare il più probabile valore immobiliare del 

locale commerciale/deposito secondo richiesta del curatore fallimentare. 

Si evidenzia la particolarità dell’immobile che non risulta perfettamente visibile dalla strada 

ma, di contro, è dotato nella parte fronte strada di accesso riservato e protetto con  

parcheggi privati ad uso dei condomini/utenti/clienti delle attività presenti riparato da sbarra 

di accesso con telecomando a distanza che consente il solo utilizzo a condomini, clienti e/o 

mezzi e persone autorizzate. 

L’Immobile possiede una favorevole ubicazione: in prossimità di residenze di pregio ubicate 

sulle colline limitrofe dietro la linea ferroviaria (che peraltro costeggia il complesso 

immobiliare nella parte retrostante), ad est su via Verrotti che si caratterizza, insieme alla 

strada statale Adriatica 16 ed altre arterie principali, per essere una delle zone migliori a 

livello commerciale, dove sono presenti tantissime attività produttive di vario genere come 

negozi, laboratori artigianali, depositi, locali commerciali, servizi amministrativi e terziario. 

Lo stesso cortile di pertinenza, asfaltato, con aiuole a verde e marciapiedi perimetrali, 

facilitano l’eventuale operazione di carico/scarico merci e conferiscono all’intero complesso 

maggiori garanzie in materia di sicurezza, riservatezza senza rinunziare alla comodità e 

facilità di accesso con qualsiasi veicolo. 

Pertanto, tenuto conto dei parametri sopra indicati, dopo attenta analisi dei prezzi ricorrenti 

nella zona e valutate le recenti compravendite effettuate si è giunti a determinare un valore di 

mercato al metro quadrato, che, moltiplicato per la superficie interessata determina il valore 

complessivo. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 

La stima dell’unità immobiliare in esame, comprese le eventuali aggiunte e detrazioni, le parti 

condominiali, quelle esclusive e di pertinenza, le componenti negative caratterizzate dallo 

stato d’uso e manutenzione del locale, determinano un valore di euro 1.650,00  al metro 

quadrato, pertanto, in riferimento alla superficie  commerciale, si ha il seguente valore 

stimato:                                                                                                                                       

 SUPERFICIE COMPLESSIVA 53,00 mq  x €  1.650,00 al mq  = Euro   87.450,00 

(ottantasettemila quattrocento cinquanta /00) 
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Si allegano: 

1. visura catastale storica; 

2. stralcio  catastale e foto aerea; 

3. stralcio P.R.G. vigente; 

4. planimetria catastale “categoria C1” Negozio . 

5. documentazione fotografica con indicazione dei punti presa (n. 8 foto); 

6. riepilogo bando d’asta LOTTO 1; 

7. riepilogo per pubblicità LOTTO 1; 

8. ispezione ipotecaria del 31-7-18;  

9. videata  banca dati OMI e borsino immobiliare. 

 

 

Pescara, lì 05-12-18     Il Perito estimatore incaricato 

  
 




