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. 
Beni in Lizzanello (Lecce) via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - Vernole  

Lotto 003 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA 

VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale destinato 

a bar; lastrico solare sito in Lizzanello (Lecce) frazione Merine via 
Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - Vernole. 

  Il blocco edilizio oggetto di stima ricade all'interno di un complesso 
edilizio denominato "Giardini di Atena" nel quale insistono delle strutture 
ricettive, quali la reception, un ristorante, dei locali commerciali, il bar, 
una palestra, l'area piscine, dei depositi, un parco giochi ed aree a verde o 
destinate a parcheggi  
Il lotto (in progetto Lotto 16) è un locale commerciale, con annessi servizi 
igienici divisi per sesso, un laboratorio, un deposito e servizi per il 
personale, lastrico solare di pertinenza, utilizzato come bar per i residenti 
del complesso residenziale e per tutti gli ospiti che usufruiscono dei servizi 
e delle attività svolte nel complesso. L'immobile oggetto di stima è 
comproprietario della pertinenza individuata catastalmente come BCNC al 
Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune all'intero complesso edilizio. Posto al 
piano Terra  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 240 

  Identificato in catasto: 
  - fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1049 

subalterno 297, categoria C/1, classe 2, superficie catastale Totale 208 
mq, composto da vani 200 mq, posto al piano T, - rendita: € 1.921,22.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1049 sub 210 e sub 317 di proprietà 

  
  - fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1049 

subalterno 316, categoria lastrico solare, composto da vani 324 mq, 
posto al piano 1.  

  B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale sito in 
Lizzanello (Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - Strada prov.le 
Lecce - Vernole. 

  Il blocco oggetto di stima (in progetto Lotto 16) è un locale commerciale 
composto da tre vani differenti e n.2 servizi igienici e un ampio spazio 
pavimentato e a verde antistante parzialmente coperto a veranda. 
L'immobile oggetto di stima è comproprietario della pertinenza individuata 
catastalmente come BCNC al Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune all'intero 
complesso edilizio. Posto al piano Terra  sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 225,1 

  Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 
mappale 1049 subalterno 310, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 
Totale: 109 m², composto da vani 66 mq, posto al piano T, - rendita: € 
862,38.  
Coerenze: Fg.8 p.lla 1049 sub 297 e sub 317  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 L'atto di pignoramento identifica correttamente i beni oggetto di stima 
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 Caratteristiche zona:  periferica (di pregio) a traffico locale con 
parcheggi sufficienti.  

 Servizi della zona:  asilo nido (sufficiente), scuola materna 
(sufficiente), scuola media inferiore (sufficiente), 
campo da calcio (buono), campo da tennis 
(buono), farmacie (sufficiente), negozio al 
dettaglio (sufficiente), parco giochi (sufficiente), 
piscina (buono), spazi verdi (ottimo), stadio 
(buono), supermercato (sufficiente).  

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

  la zona presenta i seguenti servizi ad alta 
tecnologia: parte dei servizi si provano all'interno 
del residence, altri nelle immediate vicinante 
all'interno del paese 

 Caratteristiche zone 
limitrofe: 

residenziali i principali centri limitrofi sono 
Lecce Km 3, le attrazioni paesaggistiche presenti 
sono: percorsi ciclabili all'interno di una folta 
macchia mediterranea, boschi e campagne 
salentine; costa adriatica (Km 12), le attrazioni 
storiche presenti sono: Acaya (città fortificata) 
Km 7.  

 Collegamenti pubblici (km):  tangenziale (3),  ().  
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Occupato da sig.  in forza di un contratto di affitto del tipo 

3+3 per l'importo di 18.000,00 annui stipulato in data 20/03/2015 con scadenza 
in 20/03/2018. Registrato in data 08/04/2015 ai nn. 2667 serie 1T. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente il pignoramento. 
Da indagini svolte sul posto si è potuto verificare che in realtà il bar non è più 
gestito dal sig.  ma da  

. Un consigliere direttivo dichiara che 
 sta provvedendo al riavvio dell’attività commerciale interrotta 

dal  nel mese di ottobre, a titolo gratuito, con accordo verbale con 
, in attesa di formalizzare il rapporto 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della 

procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
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   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di 
mutuo a favore di  

, contro , a firma di Notaio Carlo Federico 
Tuccari in data 12/07/2005 ai nn. 68166/15712  in data 26/07/2005 ai 
nn. 29932/5038   
importo ipoteca: 36.000.000,00  
importo capitale: 18.000.000,00  

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 

 contro  a firma di Ugg. 
Giud. UNEP Lecce in data 21/10/2016 ai nn. 8767  trascritto a Lecce 
in data 29/11/2016 ai nn. 28532 - 37015    
Riferito limitatamente a: L'atto è riferito al sub 297 316  

   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 
 contro  

 a firma di Uff. Giud. Unep Corte di Appello di Lecce in data 
14/02/2017 ai nn. 372  trascritto a Lecce in data 09/03/2017 ai nn. 
8273 - 6357    

   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 
 contro  con atto trascritto a Lecce in 

data 20/10/2016 ai nn. 32697 - 25250    
Riferito limitatamente a: Fg. 78 p.lla 1049 sub 310  

  4.2.3. Altre trascrizioni:  
   Sentenza di fallimento a favore di MASSA DEI CREDITORI DEL 

FALLIMENTO DELLA  contro  
 a firma di Dott. Alessandro Silvestrini in data 03/10/2017 ai nn. 

50/2017  trascritto a Lecce in data 06/02/2018 ai nn. 3950/3045    
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  
   Sono state riscontrate le seguenti difformità: Realizzazione di separè 

regolarizzabili mediante Permesso di costruire in Sanatoria per 
modifiche interne, rispettando esse la doppia conformità ( art. 36 
DPR 380)    
spese tecniche: € 500,00 
diritti di segreteria: € 50,00 
Oneri totali: € 550,00  

  4.3.2. Conformità catastale:  
   Sono state riscontrate le seguenti difformità: Realizzazione di separè. 

Esso non comporta aumento di vani quindi non necessita di 
regolarizzazione regolarizzabili mediante     
versamenti: € 50,00 
spese tecniche: € 500,00 
Oneri totali: € 550,00  

 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
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 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non 
ancora scadute al momento della perizia: € 0,00 

 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 
 Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali: - impianto 

idrico collegato al gruppo autoclave alimentato dalla vasca di riserva idrica e 
pozzo artesiano, anche a servizio dell'impianto di irrigazione dell'intero 
complesso edilizio, e che in origine serviva solo al riempimento delle piscine 
ed ora è utilizzato dall'intero lotto 16 (piscina+ interrato, auditorium e bar) e 
dalla quale ci si può staccare intercettando la tubazione d'ingresso all'edificio 
nei pozzetti di sezionamento e collegandola attraverso opere edili e stradali ad 
una nuova autoclave con nuovo allaccio AQP sulla strada principale d'accesso 
(che permetterebbe un più corretto pagamento di oneri per la fognatura). 
- Il bar come il locale commerciale posteriore hanno anche un accesso da strada 
pubblica e dall'area di pertinenza e di proprietà dell'auditorium confinante 
(sub.317); 
- spazio pavimentato e a verde di pertinenza di tutto il complesso edilizio 
individuato catastalmente dal BCNC al fg.8 p.lla1047 sub.287; 
- impianti di irrigazione a pop-up (a zone anche comuni tra pertinenze diverse) 
e a goccia (nei vasi delle verande) alimentati da autoclave comune all'intero 
complesso edilizio che prende l'acqua da una vasca di raccolta riempita 
mediante pozzo artesiano e alimentata elettricamente (insieme alla pompa del 
pozzo) grazie all'energia fornita da un contatore posizionato sul blocco "V1" di 
proprietà del debitore, per i quali non è possibile fare alcun sezionamento o 
divisione se non un nuovo impianto di irrigazione intercettando parte di quello 
esistente interessante la propria pertinenza a verde. 
- l'impianto del gas non è allacciato ma arriva al mobile all'interno dell'area di 
pertinenza e proprietà del  dove può essere montato il 
contatore a seguito di allaccio alla rete cittadina; 
- l'impianto elettrico è allacciato a un contatore autonomo. 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
   proprietario dal 25/07/2001 ad oggi in forza di atto di 

compravendita a firma di Notaio Alfredo Positano in data 25/07/2001 ai 
nn. 115896 - 39800  registrato a Maglie in data 10/08/2001 ai nn. 868  
trascritto a Lecce in data 26/07/2001 ai nn. 19049 - 24461   

 6.2 Precedenti proprietari: 
  Società  (dal 03/03/1995 denominata  

proprietario dal 16/04/1987 al 18/12/2000 in forza di decreto di 
trasferimento a firma di Giud. Francesco Bernardini in data 16/04/1987  
trascritto a Lecce in data 06/06/1987 ai nn. 15038   

   proprietario dal 18/12/2000 al 
25/07/2001 in forza di decreto di trasferimento a firma di Tribunale di 
Lecce in data 18/12/2000  trascritto a Lecce in data 28/12/2000 ai nn. 
30233   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
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 P.E. n. C.E. n.37/2001 Pratica Ed. n. 5 e successive varianti per lavori di 
realizzazione di un complesso residenziale costituito da mini alloggi da 
destinarsi a residenza per studenti universitari e n. 2 punti di ristoro (Bar e Bar 
- Paninoteca) nella lottizzazione in Contrada "Scuerpi" Via prov.le Lecce - 
Vernole nella Frazione di Merine intestata a  in qualità di 
Amministratore Unico della società . Concessione Edilizia  
rilasciata in data 02/08/2001- n. prot. 6184/2001 

 P.E. n. C.E. in Variante n.2/2003 Prot. n. 10206/2003 e successive varianti 
per lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da mini 
alloggi da destinarsi a residenza per studenti universitari, sala convegni e n. 2 
punti di ristoro (Bar e Bar - Paninoteca) nella lottizzazione in Contrada 
"Scuerpi" Via prov.le Lecce - Vernole nella Frazione di Merine intestata a 

 in qualità di Amministratore Unico della società  
. Concessione Edilizia  rilasciata in data 05/01/2004 l'agibilità è stata 

rilasciata in data 01/03/2004- n. prot. 1004/04. L'agibilità si riferisce a tutto il 
complesso edilizio per i lavori svolti fino al 2004. Tutte le pratiche di variante 
successive non l'anno la relativa agibilità. 

 P.E. n. P.di C. N.119 Prat. Ed. n. 157/08 Prot. 12111/2008 per lavori di 
Frazionamento di un locale commerciale in due locali commerciali di cui uno 
destinato a bar nel lotto 16 intestata a  in qualità di 
Amministratore Unico della società . Permesso di Costruire  
presentata in data 29/12/2008- n. prot. 12111  rilasciata in data 29/12/2009 
l'agibilità non è ancora stata rilasciata 

 P.E. n. P.di C. N.118 Prat. Ed. n. 45/2006 Prot. 3227/06 e 10102/06 per 
lavori di Cambio di destinazzione d'uso degli ambienti destinati a residenza del 
custode in n. 2 locali ufficio in un locale lavanderia  e un locale deposito a 
servizio Bar intestata a  in qualità di Amministratore 
Unico della società . Permesso di Costruire  rilasciata in data 
21/12/2007 l'agibilità è stata rilasciata in data 11/11/2008- n. prot. 4859/08 

 
Descrizione locale commerciale destinato a bar; lastrico solare di cui al punto 

A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale destinato a bar; 
lastrico solare sito in Lizzanello (Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - 
Strada prov.le Lecce - Vernole. 
Il blocco edilizio oggetto di stima ricade all'interno di un complesso edilizio 
denominato "Giardini di Atena" nel quale insistono delle strutture ricettive, quali 
la reception, un ristorante, dei locali commerciali, il bar, una palestra, l'area 
piscine, dei depositi, un parco giochi ed aree a verde o destinate a parcheggi. 
Il blocco oggetto di stima (in progetto Lotto 16) è un locale commerciale, con 
annessi servizi igienici divisi per sesso, un laboratorio, un deposito e servizi per il 
personale, lastrico solare di pertinenza, utilizzato come bar per i residenti del 
complesso residenziale e per tutti gli ospiti che usufruiscono dei servizi e delle 
attività svolte nel complesso. L'immobile oggetto di stima è comproprietario della 
pertinenza individuata catastalmente come BCNC al Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, 
comune all'intero complesso edilizio. Posto al piano Terra  sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 240 
Identificato in catasto: 
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- fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1049 subalterno 297, 
categoria C/1, classe 2, superficie catastale Totale 208 mq, composto da vani 
200 mq, posto al piano T, - rendita: € 1.921,22.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1049 sub 210 e sub 317 di proprietà  

  
- fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1049 subalterno 316, 

categoria lastrico solare, composto da vani 324 mq, posto al piano 1.  
L'edificio è stato costruito nel 2004.  
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 3,60 metri. 
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano di fabbricazione vigente: in forza di delibera della C. E. verbale n. 48 
del 20/06/2001 l'immobile è identificato nella zona C3 "Insediamenti estensivi 
d'interesse intercomunale"  
Norme tecniche ed indici: L'urbanizzazione delle zone C è subordinata 
all'approvazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione, nonchè alla 
stipula, da parte dei privati, di regolare convenzione con il Comune, per stabilire 
modalità ed oneri di attuazione nell'urbanizzazione stessa. 
Distacco minimo dai confini: metà dell'altezza del fabbricato stesso e comunque 
non inferiore a m 5,00; 
Distanze tra fabbricati: m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
Qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza, il distacco tra 
fabbricati è dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato 
per 0,5 - DF 0 (H + H1) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a 
m 10,00. Solo in caso di prospicienza di muri entrambi ciechi tale distanza può 
essere ridotta fino ad un minimo di m 3,00. 
Prescrizioni:  
Iff. 0,8 mc/mq 
Altezza massima 5,50 m 
Rapporto coperture 25% 
Parcheggi 1 mq per ogni 20 mc di costruzione 
Lottizzazione minima 50.000 mq 
Superficie minima del lotto residenziale 1500 mq 
Il complesso edilizio nasce da un Piano di Lottizzazione del Comparto 3 
approvato con delibera del C.C. del 07/03/1995. In data 08/06/2001 l 

 chiede l’approvazione di una variante al Piano di Lottizzazione 
(P. di L.). In tale variante il P. di L. rimaneva sostanzialmente invariato rispetto 
all’asse viario principale, alla impostazione e suddivisione dei lotti, alla 
volumetria complessivamente realizzabile ed alla dotazione di aree standard 
mentre modificava le tipologie edilizie che si intendono realizzare (le villette del 
P. di L. originario erano sostituite da unità abitative minime come monolocali o 
bilocali) e la destinazione di alcune aree ad attrezzature sportive private a servizio 
dell’insediamento. In data 13/07/2001 viene così approvata la variante al Piano di 
Lottizzazione. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
BAR Sup. reale netta 0,00 0,00 0,00 
sala Sup. reale netta 161,35 1,00 161,35 
disimpegno Sup. reale netta 4,75 1,00 4,75 
blocco servizi igienici Sup. reale netta 16,90 1,00 16,90 
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laboratorio Sup. reale netta 13,60 1,00 13,60 
seposito Sup. reale netta 12,53 1,00 12,53 
progliatoio e w.c. per il personale Sup. reale netta 7,85 1,00 7,85 
superficie coperta Sup. reale lorda 240,00 1,00 240,00 
Lastrico solare Sup. reale lorda 324,00 0,00 0,00 

  Sup. reale lorda 564,00   240,00 
  Sup. reale netta 216,98   216,98 

  
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: tipologia: plinti collegati e/o travi rovesce, materiale: c.a., 

condizioni: buone. 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati 

precompressi e completamento in opera, condizioni: 
buone. 

  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente e vasistas, materiale: 

alluminio e vetro, protezione: inesistente, condizioni: 
buone. 

  Infissi interni: tipologia: a battente e scorrevole, materiale: legno 
tamburato, condizioni: buone. 

  Manto di copertura: materiale: lastre di pietra naturale, coibentazione: guaina 
resino - bituminosa, condizioni: sufficienti. 

  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: 
rivestimento plastico con cornici e zoccolatura in lastre di 
pietra leccese, condizioni: sufficienti. 

  Pavim. Esterna: materiale: mattonelle di cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: mattonelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Plafoni: materiale: intonacati, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastrelle in ceramica, 

condizioni: buone. 
  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio e 

vetro, accessori: con maniglione antipanico, condizioni: 
ottime. 

. 
Impianti: 
  Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V-380V, condizioni: 

buone, conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
  Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, 

recapito: collettore o rete comunale, ispezionabilità: 
sufficiente, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle 
vigenti normative. 

  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave da 
cisterna e pozzo artesiano, rete di distribuzione: tubi in 
polipropilene, condizioni: buone, conformità: rispettoso 
delle vigenti normative. 
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  Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di 
distribuzione: tubi in rame, diffusori: termosifoni in ghisa, 
condizioni: buone, conformità: rispettoso delle vigenti 
normative. 
Note: l'impianto non funziona per la mancanza della 
caldaia murale  

  Gas: tipologia: con tubazioni a vista e sottotraccia, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro e 
rame, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle 
vigenti normative. 
Note: l'impianto non è allacciato alla rete cittadina  

  Condizionamento: tipologia: autonomo, alimentazione: elettrico, rete di 
distribuzione: tubi in rame, diffusori: split e unità centrale 
esterna, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle 
vigenti normative. 
Riferito limitatamente a: zona ristorazione.  

  Ventilazione: tipologia: per estrazione, condizioni: buone, conformità: 
rispettoso delle vigenti normative. 
Note: nei bagni ciechi  

. 
  
Accessori: 
 

Descrizione locale commerciale di cui al punto B 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale sito in Lizzanello 
(Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - Vernole. 
Il blocco edilizio oggetto di stima ricade all'interno di un complesso edilizio 
denominato "Giardini di Atena" nel quale insistono delle strutture ricettive, quali 
la reception, un ristorante, dei locali commerciali, il bar, una palestra, l'area 
piscine, dei depositi, un parco giochi ed aree a verde o destinate a parcheggi 
Il blocco oggetto di stima (in progetto Lotto 16) è un locale commerciale 
composto da tre vani differenti e n.2 servizi igienici e un ampio spazio 
pavimentato e a verde antistante parzialmente coperto a veranda. L'immobile 
oggetto di stima è comproprietario della pertinenza individuata catastalmente 
come BCNC al Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune all'intero complesso edilizio. 
posto al piano Terra  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 225,1 
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1049 
subalterno 310, categoria C/1, classe 4, superficie catastale Totale: 109 m², 
composto da vani 66 mq, posto al piano T, - rendita: € 862,38.  
Coerenze: Fg.8 p.lla 1049 sub 297 e sub 317  
L'edificio è stato costruito nel 2004.  
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 3,00 metri. 
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano di fabbricazione vigente: in forza di delibera della C. E. verbale n. 48 
del 20/06/2001 l'immobile è identificato nella zona C3 "Insediamenti estensivi 
d'interesse intercomunale"  
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Norme tecniche ed indici: L'urbanizzazione delle zone C è subordinata 
all'approvazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione, nonchè alla 
stipula, da parte dei privati, di regolare convenzione con il Comune, per stabilire 
modalità ed oneri di attuazione nell'urbanizzazione stessa. 
Distacco minimo dai confini: metà dell'altezza del fabbricato stesso e comunque 
non inferiore a m 5,00; 
Distanze tra fabbricati: m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
Qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza, il distacco tra 
fabbricati è dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato 
per 0,5 - DF 0 (H + H1) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a 
m 10,00. Solo in caso di prospicienza di muri entrambi ciechi tale distanza può 
essere ridotta fino ad un minimo di m 3,00. 
Prescrizioni:  
Iff. 0,8 mc/mq 
Altezza massima 5,50 m 
Rapporto coperture 25% 
Parcheggi 1 mq per ogni 20 mc di costruzione 
Lottizzazione minima 50.000 mq 
Superficie minima del lotto residenziale 1500 mq 
Il complesso edilizio nasce da un Piano di Lottizzazione del Comparto 3 
approvato con delibera del C.C. del 07/03/1995. In data 08/06/2001 l 

 chiede l’approvazione di una variante al Piano di Lottizzazione 
(P. di L.). In tale variante il P. di L. rimaneva sostanzialmente invariato rispetto 
all’asse viario principale, alla impostazione e suddivisione dei lotti, alla 
volumetria complessivamente realizzabile ed alla dotazione di aree standard 
mentre modificava le tipologie edilizie che si intendono realizzare (le villette del 
P. di L. originario erano sostituite da unità abitative minime come monolocali o 
bilocali) e la destinazione di alcune aree ad attrezzature sportive private a servizio 
dell’insediamento. In data 13/07/2001 viene così approvata la variante al Piano di 
Lottizzazione. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
locale commerciale Sup. reale netta 18,90 1,00 18,90 
locale commerciale Sup. reale netta 23,98 1,00 23,98 
locale commerciale Sup. reale netta 14,93 1,00 14,93 
servizio igienico Sup. reale netta 5,60 1,00 5,60 
servizio igienico Sup. reale netta 6,50 1,00 6,50 
pertinenza esterna Sup. reale lorda 146,00 0,33 48,18 
Totale superficie coperta Sup. reale lorda 79,10 1,00 79,10 

  Sup. reale lorda 225,10   127,28 
  Sup. reale netta 69,91   69,91 

  
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: tipologia: plinti collegati, materiale: c.a., condizioni: 

buone. 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati 

precompressi e completamento in opera, condizioni: 
buone. 

. 
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Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi esterni: tipologia: doppia e singola anta a battente, materiale: 

alluminio, protezione: persiane, materiale protezione: 
alluminio, condizioni: buone. 

  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, 
condizioni: buone. 

  Manto di copertura: materiale: pietra naturale, coibentazione: guaina 
bituminosa, condizioni: buone. 

  Pareti esterne: materiale: muratura di blocchi di cls vibrato, 
coibentazione: inesistente, rivestimento: rivestimento 
plastico con cornici e lastre di pietra leccese, condizioni: 
buone. 

  Pavim. Esterna: materiale: mattonelle di cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Plafoni: materiale: intonacati, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica, 

condizioni: buone. 
. 
Impianti: 
  Antenna collettiva: tipologia: rettilinea, condizioni: sufficienti, conformità: da 

collaudare. 
  Condizionamento: tipologia: autonomo, alimentazione: elettrico, rete di 

distribuzione: tubi in rame, diffusori: split e unità esterna, 
condizioni: sufficienti, conformità: rispettoso delle vigenti 
normative. 

  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: metano, rete di 
distribuzione: tubi in ferro e rame, condizioni: da 
normalizzare, conformità: da collaudare. 
Note: l'impianto derivato da quello del bar con contatore 
di sottrazione non è funzionante perchè lo stesso BAR è 
disalimentato  

  Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, 
conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
Note: l'impianto è derivato dall'impianto elettrico del BAR  

  Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, 
recapito: collettore o rete comunale, ispezionabilità: 
sufficiente, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle 
vigenti normative. 

  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave da 
cisterna e pozzo artesiano, rete di distribuzione: tubi in 
polipropilene, condizioni: buone, conformità: rispettoso 
delle vigenti normative. 
Note: l'impianto è derivato da quello del BAR  

  Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di 
distribuzione: tubi in rame, diffusori: termosifoni in ghisa, 
condizioni: da normalizzare, conformità: rispettoso delle 
vigenti normative. 
Note: l'impianto non è funzionante per mancanza della 
caldaia murale il cui armadietto è posizionato all'esterno  

. 
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Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
   
 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio 

tecnico di Lizzanello, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Lecce, Archivio notarile di Lecce; Agenzia delle Entrate di Lecce. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. locale commerciale destinato a bar; lastrico solare  
   Stima sintetica comparativa parametrica 

(semplificata): 
Peso ponderale: 1 

   L'OMI riporta come valore massimo per i negozi € 1.400,00 al metro 
quadrato lordo pertanto la consistenza, lo stato di conservazione ed il 
contesto in cui l'immobile è inserito permette di assumere come valore 
di stima € 1.300,00 al metro quadrato lordo equivalente. 

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 
   BAR 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   sala 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   disimpegno 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   blocco servizi igienici 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   laboratorio 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   seposito 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   progliatoio e w.c. per il 

personale 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   superficie coperta 240,00 € 1.300,00 € 312.000,00 
   Lastrico solare 0,00 € 0,00 € 0,00 
     240,00   € 312.000,00 
 
   - Valore corpo: € 312.000,00 
   - Valore accessori: € 0,00 
   - Valore complessivo intero: € 312.000,00 
   - Valore complessivo diritto e quota: € 312.000,00 
 
  B. locale commerciale  
   Stima sintetica comparativa parametrica 

(semplificata): 
Peso ponderale: 1 

   L'OMI riporta come valore massimo per i negozi € 1.400,00 al metro 
quadrato lordo pertanto la consistenza, lo stato di conservazione ed il 
contesto in cui l'immobile è inserito permette di assumere come valore 
di stima € 1.300,00 al metro quadrato lordo equivalente. 

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici nette equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 
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   locale commerciale 18,90 € 1.300,00 € 24.570,00 
   locale commerciale 23,98 € 1.300,00 € 31.174,00 
   locale commerciale 14,93 € 1.300,00 € 19.409,00 
   servizio igienico 5,60 € 1.300,00 € 7.280,00 
   servizio igienico 6,50 € 1.300,00 € 8.450,00 
   pertinenza esterna 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
   Totale superficie coperta 0,00 € 1.300,00 € 0,00 
     69,91   € 90.883,00 
 
   - Valore corpo: € 90.883,00 
   - Valore accessori: € 0,00 
   - Valore complessivo intero: € 90.883,00 
   - Valore complessivo diritto e quota: € 90.883,00 
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 
  

A 
locale commerciale 

destinato a bar; 
lastrico solare 

240 € 312.000,00 € 312.000,00 

  B locale commerciale 225,1 € 90.883,00 € 90.883,00 
     € 402.883,00 € 402.883,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di 
garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 60.432,45 

  - Riduzione monetaria: realizzazione di nuova 
autoclave con serbatoio da 300 litri e nuova 
tubazione interrata per allaccio indipendente a nuovo 
contatore AQP sulla strada principale € 3.000,00 

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale: € 1.100,00 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico 
dell'acquirente Nessuno 

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a 
carico dell'acquirente: Nessuna 

 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico della 
procedura: € 339.450,55 

  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 
stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico 
dell'acquirente: € 338.350,55 
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Relazione lotto 003 creata in data 21/02/2018 
Codice documento: E067-17-000119-003 
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. 
Beni in Lizzanello (Lecce) via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - Vernole  

Lotto 004 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA 

VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di area urbana sito in Lizzanello 

(Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - 
Vernole. 

  Area scoperta sulla quale non insistono fabbricati. Ricade all'interno di un 
complesso edilizio denominato "Giardini di Atena" nel quale insistono 
delle strutture ricettive, quali la reception, un ristorante, dei locali 
commerciali, il bar, una palestra, l'area piscine, dei depositi, un parco 
giochi ed aree a verde o destinate a parcheggi. Il bene oggetto di stima è 
comproprietario della pertinenza individuata catastalmente come BCNC al 
Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune all'intero complesso edilizio. Posto al 
piano Terra  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 370 

  Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 
mappale 1049 subalterno 319, categoria area urbana, composto da vani 
370 mq, posto al piano T.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1049 sub 318, sub 110, sub 112  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 L'atto di pignoramento identifica correttamente i beni oggetto di stima 
 Caratteristiche zona:  periferica (di pregio) a traffico locale con 

parcheggi sufficienti.  
 Servizi della zona:  asilo nido (sufficiente), scuola materna 

(sufficiente), scuola media inferiore (sufficiente), 
campo da calcio (buono), campo da tennis 
(buono), farmacie (sufficiente), negozio al 
dettaglio (sufficiente), parco giochi (sufficiente), 
piscina (buono), spazi verdi (ottimo), stadio 
(buono), supermercato (sufficiente).  

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

  la zona presenta i seguenti servizi ad alta 
tecnologia: parte dei servizi si provano all'interno 
del residence, altri nelle immediate vicinante 
all'interno del paese 

 Caratteristiche zone 
limitrofe: 

residenziali i principali centri limitrofi sono 
Lecce Km 3, le attrazioni paesaggistiche presenti 
sono: percorsi ciclabili all'interno di una folta 
macchia mediterranea, boschi e campagne 
salentine; costa adriatica (Km 12), le attrazioni 
storiche presenti sono: Acaya (città fortificata) 
Km 7.  

 Collegamenti pubblici (km):  tangenziale (3),  ().  
 
3. STATO DI POSSESSO: 
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 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della 

procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di 

mutuo a favore di  

, contro , a firma di Notaio Carlo Federico 
Tuccari in data 12/07/2005 ai nn. 68166/15712  in data 26/07/2005 ai 
nn. 29932/5038   
importo ipoteca: 36.000.000,00  
importo capitale: 18.000.000,00  

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 

 contro  con atto trascritto a Lecce in 
data 20/10/2016 ai nn. 32697 - 25250    

   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 
 contro  

 a firma di Uff. Giud. Unep Corte di Appello di Lecce in data 
14/02/2017 ai nn. 372  trascritto a Lecce in data 09/03/2017 ai nn. 
8273 - 6357    

  4.2.3. Altre trascrizioni:  
   Sentenza di fallimento a favore di MASSA DEI CREDITORI DEL 

FALLIMENTO DELLA  contro  
 a firma di Dott. Alessandro Silvestrini in data 03/10/2017 ai nn. 

50/2017  trascritto a Lecce in data 06/02/2018 ai nn. 3950/3045    
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non 

ancora scadute al momento della perizia: € 0,00 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 
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 Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali: - spazio 
pavimentato e a verde di pertinenza di tutto il complesso edilizio individuato 
catastalmente dal BCNC al fg.8 p.lla1047 sub.287; 
- impianti di irrigazione a pop-up (a zone anche comuni tra pertinenze diverse) 
e a goccia (nei vasi delle verande) alimentati da autoclave comune all'intero 
complesso edilizio che prende l'acqua da una vasca di raccolta riempita 
mediante pozzo artesiano e alimentata elettricamente (insieme alla pompa del 
pozzo) grazie all'energia fornita da un contatore posizionato sul blocco "V1" di 
proprietà del debitore, per i quali non è possibile fare alcun sezionamento o 
divisione se non realizzando un nuovo impianto di irrigazione intercettando 
parte di quello esistente interessante la propria pertinenza a verde e i vasi delle 
verande. 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
   proprietario dal 25/07/2001 ad oggi in forza di atto di 

compravendita a firma di Notaio Alfredo Positano in data 25/07/2001 ai 
nn. 115896 - 39800  registrato a Maglie in data 10/08/2001 ai nn. 868  
trascritto a Lecce in data 26/07/2001 ai nn. 19049   

 6.2 Precedenti proprietari: 
  Società  (dal 03/03/1995 denominata 

proprietario dal 16/04/1987 al 18/12/2000 in forza di decreto di 
trasferimento a firma di Giud. Francesco Bernardini in data 16/04/1987  
trascritto a Lecce in data 06/06/1987 ai nn. 15038   

   proprietario dal 18/12/2000 al 
25/07/2001 in forza di decreto di trasferimento a firma di Tribunale di 
Lecce in data 18/12/2000  trascritto a Lecce in data 28/12/2000 ai nn. 
30233   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 P.E. n. C.E. n.37/2001 Pratica Ed. n. 5 Prot. n. 6184/2001 e successive 

varianti per lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da 
mini alloggi da destinarsi a residenza per studenti universitari e n. 2 punti di 
ristoro (Bar e Bar - Paninoteca) nella lottizzazione in Contrada "Scuerpi" Via 
prov.le Lecce - Vernole nella Frazione di Merine intestata a

 in qualità di Amministratore Unico della società . 
Concessione Edilizia  rilasciata in data 02/08/2001- n. prot. 6184/2001 

 P.E. n. C.E. in Variante n.2/2003 Pratica Ed. n.136 Prot. 10206/2003 e 
successive varianti per lavori di realizzazione di un complesso residenziale 
costituito da mini alloggi da destinarsi a residenza per studenti universitari, sala 
convegni, e n. 2 punti di ristoro (Bar e Bar - Paninoteca) nella lottizzazione in 
Contrada "Scuerpi" Via prov.le Lecce - Vernole nella Frazione di Merine 
intestata a  in qualità di Amministratore Unico della 
società . Concessione Edilizia  rilasciata in data 05/01/2004 
l'agibilità è stata rilasciata in data 01/03/2004- n. prot. 1004/04. L'agibilità si 
riferisce a tutto il complesso edilizio per i lavori svolti fino al 2004. Tutte le 
pratiche di variante successive non l'anno la relativa agibilità 

 
Descrizione area urbana di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di area urbana sito in Lizzanello (Lecce) 
frazione Merine via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - Vernole. 
Area scoperta sulla quale non insistono fabbricati. Ricade all'interno di un 
complesso edilizio denominato "Giardini di Atena" nel quale insistono delle 
strutture ricettive, quali la reception, un ristorante, dei locali commerciali, il bar, 
una palestra, l'area piscine, dei depositi, un parco giochi ed aree a verde o 
destinate a parcheggi. Il bene oggetto di stima è comproprietario della pertinenza 
individuata catastalmente come BCNC al Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune 
all'intero complesso edilizio. Posto al piano Terra  sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 370 
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1049 
subalterno 319, categoria area urbana, composto da vani 370 mq, posto al piano T.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1049 sub 318, sub 110, sub 112  
L'edificio è stato costruito nel 2004.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano di fabbricazione vigente: in forza di delibera della C. E. verbale n. 48 
del 20/06/2001 l'immobile è identificato nella zona C3 "Insediamenti estensivi 
d'interesse intercomunale"  
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Norme tecniche ed indici: L'urbanizzazione delle zone C è subordinata 
all'approvazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione, nonchè alla 
stipula, da parte dei privati, di regolare convenzione con il Comune, per stabilire 
modalità ed oneri di attuazione nell'urbanizzazione stessa. 
Distacco minimo dai confini: metà dell'altezza del fabbricato stesso e comunque 
non inferiore a m 5,00; 
Distanze tra fabbricati: m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
Qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza, il distacco tra 
fabbricati è dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato 
per 0,5 - DF 0 (H + H1) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a 
m 10,00. Solo in caso di prospicienza di muri entrambi ciechi tale distanza può 
essere ridotta fino ad un minimo di m 3,00. 
Prescrizioni:  
Iff. 0,8 mc/mq 
Altezza massima 5,50 m 
Rapporto coperture 25% 
Parcheggi 1 mq per ogni 20 mc di costruzione 
Lottizzazione minima 50.000 mq 
Superficie minima del lotto residenziale 1500 mq 
Il complesso edilizio nasce da un Piano di Lottizzazione del Comparto 3 
approvato con delibera del C.C. del 07/03/1995. In data 08/06/2001 l 

 chiede l’approvazione di una variante al Piano di Lottizzazione 
(P. di L.). In tale variante il P. di L. rimaneva sostanzialmente invariato rispetto 
all’asse viario principale, alla impostazione e suddivisione dei lotti, alla 
volumetria complessivamente realizzabile ed alla dotazione di aree standard 
mentre modificava le tipologie edilizie che si intendono realizzare (le villette del 
P. di L. originario erano sostituite da unità abitative minime come monolocali o 
bilocali) e la destinazione di alcune aree ad attrezzature sportive private a servizio 
dell’insediamento. In data 13/07/2001 viene così approvata la variante al Piano di 
Lottizzazione. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Area urbana Sup. reale lorda 370,00 1,00 370,00 

  Sup. reale lorda 370,00   370,00 
  
Caratteristiche descrittive: 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Pavim. Esterna: materiale: mattonelle di cemento, condizioni: buone. 
. 
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
   
 
 8.2. Fonti di informazione 
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  Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio 
tecnico di Lizzanello, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Lecce, Archivio notarile di Lecce; Agenzia delle Entrate di Lecce. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. area urbana  
   Stima sintetica comparativa parametrica 

(semplificata): 
Peso ponderale: 1 

   Il valore attribuito all'immobile è quello che per l'intero complesso 
edilizio è stato attribuito alla superfici scoperte considerando lo stato di 
consistenza a giardino e/o pavimentato e pari a 65,00 euro al metro. 

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 
   Area urbana 370,00 € 65,00 € 24.050,00 
   - Valore corpo: € 24.050,00 
   - Valore accessori: € 0,00 
   - Valore complessivo intero: € 24.050,00 
   - Valore complessivo diritto e quota: € 24.050,00 
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 
  A area urbana 370 € 24.050,00 € 24.050,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di 
garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 3.607,50 

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale: € 0,00 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico 
dell'acquirente Nessuno 

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a 
carico dell'acquirente: Nessuna 

 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova: € 20.442,50 
 
Relazione lotto 004 creata in data 21/02/2018 
Codice documento: E067-17-000119-004 
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. 
Beni in Lizzanello (Lecce) via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - Vernole  

Lotto 005 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA 

VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di palestra non agonistica sito in 

Lizzanello (Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - Strada prov.le 
Lecce - Vernole. 

  Il Lotto oggetto di stima ricade all'interno di un complesso edilizio 
denominato "Giardini di Atena" nel quale insistono delle strutture ricettive, 
quali la reception, un ristorante, dei locali commerciali, il bar, una palestra, 
l'area piscine, dei depositi, un parco giochi ed aree a verde o destinate a 
parcheggi. In progetto autorizzato con concessione edilizia n.36/2001 e 
successive varianti compreso nel Lotto 1 - blocco 3, è composto da un 
ampio locale destinato allo svolgimento di attività sportive, suddiviso in tre 
zone tramite ampie vetrate, con annessi spogliatoi, servizi igienici e docce 
divisi per sesso, una reception, un ingresso, la sala medica, una zona 
esterna. L'immobile, avente due ingressi, uno principale con accesso dalla 
strada ed uno secondario con accesso dal retro prospetto, è inserito  nel 
piano interrato del blocco destinato alla residenza (Lotto 1 - blocco 3) 
denominato condominio "Michelangelo" ed è collegato, attraverso un 
sottopasso stradale, ad uno spazio esterno di pertinenza di un deposito 
attualmente allo stato rustico (censito al Fg. 8 P.lla 1047 sub 293). 
L'immobile oggetto di stima, ricadente all'interno del Blocco M6, è 
comproprietario della pertinenza individuata catastalmente come BCNC al 
Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune all'intero complesso edilizio. Posto al 
piano Interrato  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 
1010  

  Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 
mappale 1047 subalterno 292, categoria D/6, posto al piano S1, - rendita: € 
3.357,50.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1047 sub 293 mediante un tunnel 
sotterraneo  
Note: accertamento in autotutela che annulla classamento e rendita 
rettificati relativi alla denuncia di variazione n. 5443/2008 del 25.03.2008 
e conferma il classamento proposto per comparazione con i valori applicati 
alle u. i. fg. 8 p. lla 1049 subb. 299-300. il classamento rettificato ha la 
medesima data di efficacia del classamento proposto.  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 L'atto di pignoramento identifica correttamente i beni oggetto di stima 
 Caratteristiche zona:  periferica (di pregio) a traffico locale con 

parcheggi sufficienti.  
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 Servizi della zona:  asilo nido (sufficiente), scuola materna 
(sufficiente), scuola media inferiore (sufficiente), 
campo da calcio (buono), campo da tennis 
(buono), farmacie (sufficiente), negozio al 
dettaglio (sufficiente), parco giochi (sufficiente), 
piscina (buono), spazi verdi (ottimo), stadio 
(buono), supermercato (sufficiente).  

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

  la zona presenta i seguenti servizi ad alta 
tecnologia: parte dei servizi si provano all'interno 
del residence, altri nelle immediate vicinante 
all'interno del paese 

 Caratteristiche zone 
limitrofe: 

residenziali i principali centri limitrofi sono 
Lecce Km 3, le attrazioni paesaggistiche presenti 
sono: percorsi ciclabili all'interno di una folta 
macchia mediterranea, boschi e campagne 
salentine; costa adriatica (Km 12), le attrazioni 
storiche presenti sono: Acaya (città fortificata) 
Km 7.  

 Collegamenti pubblici (km):  tangenziale (3),  ().  
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Occupato da  in forza di un 

contratto di affitto del tipo 9+9 per l'importo di 6.000,00 annui oltre Iva 
stipulato in data 01/10/2016 con scadenza in 30/09/2025. registrato a Lecce in 
data 29/12/2016 ai nn. 9375 serie 3T. Il contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della 

procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore 

di , contro , con atto iscritto a 
Lecce in data 11/08/2016 ai nn. 25647/3154   
importo ipoteca: 218.657,30  
importo capitale: 109.328,65  
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   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da concessione a garanzia di 
mutuo a favore di 

 

, contro , a firma di Notaio Carlo Federico 
Tuccari in data 12/07/2005 ai nn. 68166/15712  in data 26/07/2005 ai 
nn. 29932/5038   
importo ipoteca: 36.000.000,00  
importo capitale: 18.000.000,00  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore 
di 

, contro , con atto in data 12/05/2016 ai nn. 
14095/1814   
importo ipoteca: 120.000,00  
importo capitale: 60.355,64  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore 
di , contro , con atto in data 
27/07/2016 ai nn. 22824/2933   
importo ipoteca: 40.000,00  
importo capitale: 25.722,30  

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 

 contro  con atto trascritto a Lecce in 
data 20/10/2016 ai nn. 32697/25250    

   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 
 contro  

 a firma di Uff. Giud. Unep Corte di Appello di Lecce in data 
14/02/2017 ai nn. 372  trascritto a Lecce in data 09/03/2017 ai nn. 
8273 - 6357    

  4.2.3. Altre trascrizioni:  
   Sentenza di fallimento a favore di MASSA DEI CREDITORI DEL 

FALLIMENTO DELLA  contro  
 a firma di Dott. Alessandro Silvestrini in data 03/10/2017 ai nn. 

50/2017  trascritto a Lecce in data 06/02/2018 ai nn. 3950/3045    
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 600,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non 

ancora scadute al momento della perizia: € 0,00 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 23.540,00 
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 Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali: - impianto 
idrico e di fornitura di gas interno collegati a mezzo di contatori di sottrazione; 
- impianto elettrico collegato a contatore elettrico posto all'interno del 
mobiletto dietro il blocco M4; 
- impianto di riscaldamento e sanitario centralizzati alimentati da due caldaie 
murali, con un contatore di gas di sottrazione e aiutato da un impianto di 
energia solare; 
- pertinenza comune a tutti gli appartamenti e locali dei blocchi "M" costituita 
dall'area pavimentata e a verde individuata catastalmente dal BCNC al fg.8 
p.lla1047 sub.115 comprensiva di impianto di illuminazione pubblica 
alimentata da uno dei contatori dei Blocchi M; 
- spazio pavimentato e a verde di pertinenza di tutto il complesso edilizio 
individuato catastalmente dal BCNC al fg.8 p.lla1047 sub.287; 
- impianti di irrigazione a pop-up (a zone anche comuni tra pertinenze diverse) 
e a goccia (nei vasi delle verande) alimentati da autoclave comune all'intero 
complesso edilizio che prende l'acqua da una vasca di raccolta riempita 
mediante pozzo artesiano e alimentata elettricamente (insieme alla pompa del 
pozzo) grazie all'energia fornita da un contatore posizionato sul blocco "V1" di 
proprietà del debitore, per i quali non è possibile fare alcun sezionamento o 
divisione se non realizzando un nuovo impianto di irrigazione intercettando 
parte di quello esistente interessante la propria pertinenza a verde e i vasi delle 
verande. 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
   proprietario dal 25/07/2001 ad oggi in forza di atto di 

compravendita a firma di Notaio Alfredo Positano in data 25/07/2001 ai 
nn. 115896 - 39800  registrato a Maglie in data 10/08/2001 ai nn. 868  
trascritto a Lecce in data 26/07/2001 ai nn. 19049 - 24461   

 6.2 Precedenti proprietari: 
   (dal 03/03/1995 denominata  

proprietario dal 16/04/1987 al 18/12/2000 in forza di decreto di 
trasferimento a firma di Giud. Francesco Bernardini in data 16/04/1987  
trascritto a Lecce in data 06/06/1987 ai nn. 15038   

   proprietario dal 18/12/2000 al 
25/07/2001 in forza di decreto di trasferimento a firma di Tribunale di 
Lecce in data 18/12/2000  trascritto a Lecce in data 28/12/2000 ai nn. 
30233   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 P.E. n. C.E. n.37/2001 Pratica Ed. n. 5 e successive varianti per lavori di 

realizzazione di un complesso residenziale costituito da mini alloggi da 
destinarsi a residenza per studenti universitari e n. 2 punti di ristoro (Bar e Bar 
- Paninoteca) nella lottizzazione in Contrada "Scuerpi" Via prov.le Lecce - 
Vernole nella Frazione di Merine intestata a  in qualità di 
Amministratore Unico della società . Concessione Edilizia  
rilasciata in data 02/08/2001- n. prot. 6184/2001 
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 P.E. n. C.E. in Variante n.2/2003 Prot. n. 10206/2003 e successive varianti 
per lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da mini 
alloggi da destinarsi a residenza per studenti universitari, sala convegni e n. 2 
punti di ristoro (Bar e Bar - Paninoteca) nella lottizzazione in Contrada 
"Scuerpi" Via prov.le Lecce - Vernole nella Frazione di Merine intestata a 

 in qualità di Amministratore Unico della società  
. Concessione Edilizia  rilasciata in data 05/01/2004 l'agibilità è stata 

rilasciata in data 01/03/2004- n. prot. 1004/04. L'agibilità si riferisce a tutto il 
complesso edilizio per i lavori svolti fino al 2004. Tutte le pratiche di variante 
successive non hanno la relativa agibilità. 

 P.di C. N.118 Prat. Ed. n. 45/2006 Prot. 3227/06 e 10102/06 per lavori di 
Realizzazione di una palestra nel piano interrato del lotto 1 - blocco 3 intestata 
a  in qualità di Amministratore Unico della società 

. Permesso di Costruire  rilasciata in data 21/12/2007 l'agibilità è 
stata rilasciata in data 11/11/2008- n. prot. 4859/08 

 
Descrizione palestra non agonistica di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di palestra non agonistica sito in 
Lizzanello (Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - 
Vernole. 
Il Lotto oggetto di stima ricade all'interno di un complesso edilizio denominato 
"Giardini di Atena" nel quale insistono delle strutture ricettive, quali la reception, 
un ristorante, dei locali commerciali, il bar, una palestra, l'area piscine, dei 
depositi, un parco giochi ed aree a verde o destinate a parcheggi. In progetto 
autorizzato con concessione edilizia n.36/2001 e successive varianti compreso nel 
Lotto 1 - blocco 3, è composto da un ampio locale destinato allo svolgimento di 
attività sportive, suddiviso in tre zone tramite ampie vetrate, con annessi 
spogliatoi, servizi igienici e docce divisi per sesso, una reception, un ingresso, la 
sala medica, una zona esterna. L'immobile, avente due ingressi, uno principale con 
accesso dalla strada ed uno secondario con accesso dal retro prospetto, è inserito  
nel piano interrato del blocco destinato alla residenza (Lotto 1 - blocco 3) 
denominato condominio "Michelangelo" ed è collegato, attraverso un sottopasso 
stradale, ad uno spazio esterno di pertinenza di un deposito attualmente allo stato 
rustico (censito al Fg. 8 P.lla 1047 sub 293). L'immobile oggetto di stima, 
ricadente all'interno del Blocco M6, è comproprietario della pertinenza 
individuata catastalmente come BCNC al Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune 
all'intero complesso edilizio. Posto al piano Interrato  sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 1010  
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1047 
subalterno 292, categoria D/6, posto al piano S1, - rendita: € 3.357,50.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1047 sub 293 mediante un tunnel sotterraneo  
Note: accertamento in autotutela che annulla classamento e rendita rettificati 
relativi alla denuncia di variazione n. 5443/2008 del 25.03.2008 e conferma il 
classamento proposto per comparazione con i valori applicati alle u. i. fg. 8 p.lla 
1049 sub. 299-300. il classamento rettificato ha la medesima data di efficacia del 
classamento proposto.  
L'edificio è stato costruito nel 2004.  
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 3,80 metri. 



Esecuzione Forzata N. 0000119/17 
. contro  

65 
 

Giudice Dr. Sergio Memmo 
Perito: Arch. Annalisa Longobardi 

 

  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano di fabbricazione vigente: in forza di delibera della C. E. verbale n. 48 
del 20/06/2001 l'immobile è identificato nella zona C3 "Insediamenti estensivi 
d'interesse intercomunale"  
Norme tecniche ed indici: L'urbanizzazione delle zone C è subordinata 
all'approvazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione, nonchè alla 
stipula, da parte dei privati, di regolare convenzione con il Comune, per stabilire 
modalità ed oneri di attuazione nell'urbanizzazione stessa. 
Distacco minimo dai confini: metà dell'altezza del fabbricato stesso e comunque 
non inferiore a m 5,00; 
Distanze tra fabbricati: m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
Qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza, il distacco tra 
fabbricati è dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato 
per 0,5 - DF 0 (H + H1) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a 
m 10,00. Solo in caso di prospicienza di muri entrambi ciechi tale distanza può 
essere ridotta fino ad un minimo di m 3,00. 
Prescrizioni:  
Iff. 0,8 mc/mq 
Altezza massima 5,50 m 
Rapporto coperture 25% 
Parcheggi 1 mq per ogni 20 mc di costruzione 
Lottizzazione minima 50.000 mq 
Superficie minima del lotto residenziale 1500 mq 
Il complesso edilizio nasce da un Piano di Lottizzazione del Comparto 3 
approvato con delibera del C.C. del 07/03/1995. In data 08/06/2001 l 

 chiede l’approvazione di una variante al Piano di Lottizzazione 
(P. di L.). In tale variante il P. di L. rimaneva sostanzialmente invariato rispetto 
all’asse viario principale, alla impostazione e suddivisione dei lotti, alla 
volumetria complessivamente realizzabile ed alla dotazione di aree standard 
mentre modificava le tipologie edilizie che si intendono realizzare (le villette del 
P. di L. originario erano sostituite da unità abitative minime come monolocali o 
bilocali) e la destinazione di alcune aree ad attrezzature sportive private a servizio 
dell’insediamento. In data 13/07/2001 viene così approvata la variante al Piano di 
Lottizzazione. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Palestra Sup. reale netta 430,84 1,00 430,84 
Ingresso Sup. reale netta 12,15 1,00 12,15 
Reception Sup. reale netta 13,22 1,00 13,22 
Spogliatoio diversamente abili Sup. reale netta 8,05 1,00 8,05 
blocco w. c. donne Sup. reale netta 8,31 1,00 8,31 
Spogliatoio donne Sup. reale netta 29,97 1,00 29,97 
Docce donne Sup. reale netta 9,90 1,00 9,90 
Sala medica Sup. reale netta 17,05 1,00 17,05 
Blocco w. c. uomini Sup. reale netta 8,29 1,00 8,29 
Spogliatoio uomini Sup. reale netta 31,02 1,00 31,02 
Docce uomini Sup. reale netta 11,71 1,00 11,71 
Vano scala principale Sup. reale netta 43,68 0,33 14,41 
pertinenza esterna pavimentata Sup. reale netta 150,40 0,10 15,04 
verde Sup. reale netta 140,15 0,10 14,01 
Superficie lorda coperta Sup. reale lorda 648,00 1,00 648,00 
vano scala Sup. reale lorda 49,56 0,33 16,35 
pertinenza esterna pavimentata Sup. reale lorda 159,70 0,10 15,97 
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verde Sup. reale lorda 151,62 0,10 15,16 
  Sup. reale lorda 1.008,88   695,49 
  Sup. reale netta 914,74   623,98 

  
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: tipologia: plinti collegati e/o travi rovesce, materiale: c.a., 

condizioni: buone. 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati 

precompressi e completamento in opera, condizioni: 
buone. 

  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Scale: tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: 

esterna, servoscala: assente, condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente e wasistas, materiale: 

alluminio e vetro, protezione: inesistente, condizioni: 
buone. 

  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: alluminio e alluminio e 
vetro, condizioni: buone. 

  Manto di copertura: materiale: lastre di pietra naturale, coibentazione: guaina 
resino - bituminosa, condizioni: sufficienti. 

  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: 
intonaco di cemento con cornici e zoccolatura in lastre di 
pietra naturale, condizioni: sufficienti. 

  Pavim. Esterna: materiale: mattonelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: parquet incollato, condizioni: sufficienti. 

Riferito limitatamente a: nelle due sale grandi ai lati 
dell'immobile.  

  Plafoni: materiale: intonacati, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: bagni e docce, materiale: marmo, condizioni: 

buone. 
  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio e 

vetro, accessori: con maniglione antipanico, condizioni: 
ottime. 

  Pareti esterne: materiale: muratura di cemento, condizioni: sufficienti. 
Riferito limitatamente a: muri controterra.  

  Pavim. Interna: materiale: mattonelle di gres porcellanato, condizioni: 
buone. 

  Pavim. Interna: materiale: marmo, condizioni: buone. 
Riferito limitatamente a: bagni e docce.  

  Rivestimento: ubicazione: in diversi punti, materiale: pietra natura, 
condizioni: buone. 

  Scale: posizione: a rampe parallele, rivestimento: pietra, 
condizioni: buone. 

. 
Impianti: 
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  Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V-380V, condizioni: 
buone, conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
Note: l'impianto è alimentato attraverso un contatore di 
sottrazione indipendente  

  Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, 
recapito: collettore o rete comunale, ispezionabilità: 
sufficiente, condizioni: sufficienti, conformità: rispettoso 
delle vigenti normative. 
Note: l'impianto scarica in una vasca di raccolta in 
cemento situata sotto lo stabile e attraverso un impianto di 
risalita i reflui vengono immessi in un pozzetto che va a 
scaricare nella rete comunale  

  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete 
di distribuzione: tubi in polipropilene, condizioni: buone, 
conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
Note: l'impianto è derivato a mezzo di contatore di 
sottrazione dall'impianto autoclave di alimentazione 
dell'intero condominio composto dalle due stecche di 
edifici che si affacciano sulla strada interna  

  Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di 
distribuzione: tubi in rame, diffusori: termoconvettori, 
condizioni: da ristrutturare, conformità: rispettoso delle 
vigenti normative. 

  Gas: tipologia: con tubazioni a vista, alimentazione: metano, 
rete di distribuzione: tubi in ferro, condizioni: buone, 
conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
Note: l'adduzione del gas è derivata a mezzo di un 
contatore di sottrazione dall'impianto principale di 
alimentazione delle caldaie dello stabile soprastante  

  Condizionamento: tipologia: autonomo, alimentazione: elettrico, rete di 
distribuzione: tubi in rame, diffusori: convettori, 
condizioni: buone, conformità: rispettoso delle vigenti 
normative. 

  Energia solare: tipologia: pannelli termici solari piani, utilizzazione: 
scaldabagno, condizioni: buone, conformità: rispettoso 
delle vigenti normative. 

  Ventilazione: tipologia: per immissione, condizioni: sufficienti, 
conformità: da collaudare. 

  Diffusione: tipologia: sottotraccia, condizioni: buone, conformità: 
rispettoso delle vigenti normative. 

  Ventilazione: tipologia: per estrazione, condizioni: buone, conformità: 
rispettoso delle vigenti normative. 
Riferito limitatamente a: nei bagni ciechi.  

. 
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio 

tecnico di Lizzanello, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Lecce, Archivio notarile di Lecce; Agenzia delle Entrate di Lecce. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. palestra non agonistica  
   Stima sintetica comparativa parametrica 

(semplificata): 
Peso ponderale: 1 

   Un confronto con altre strutture simili per tipologia di destinazione, 
spazi e localizzazione rispetto al piano campagna, considerando le 
finiture, gli impianti, lo stato di conservazione ed il contesto in cui è 
inserito l'immobile che permette un comodo utilizzo da parte degli 
stessi residenti e comunque la destinazione ad attività produttiva si può 
stimare un valore di circa € 720,00 al metro quadrato lordo equivalente. 

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 
   Palestra 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Ingresso 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Reception 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Spogliatoio diversamente abili 0,00 € 720,00 € 0,00 
   blocco w. c. donne 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Spogliatoio donne 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Docce donne 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Sala medica 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Blocco w. c. uomini 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Spogliatoio uomini 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Docce uomini 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Vano scala principale 0,00 € 720,00 € 0,00 
   pertinenza esterna pavimentata 0,00 € 720,00 € 0,00 
   verde 0,00 € 720,00 € 0,00 
   Superficie lorda coperta 648,00 € 720,00 € 466.560,00 
   vano scala 16,35 € 720,00 € 11.775,46 
   pertinenza esterna pavimentata 15,97 € 720,00 € 11.498,40 
   verde 15,16 € 720,00 € 10.916,64 
     695,49   € 500.750,50 
 
   - Valore corpo: € 500.750,50 
   - Valore accessori: € 0,00 
   - Valore complessivo intero: € 500.750,50 
   - Valore complessivo diritto e quota: € 500.750,50 
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 
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  A palestra non 
agonistica 467 € 500.750,50 € 500.750,50 

 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di 
garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 75.112,57 

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale: € 0,00 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico 
dell'acquirente Nessuno 

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a 
carico dell'acquirente: Nessuna 

 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova: € 425.637,92 
 
Relazione lotto 005 creata in data 21/02/2018 
Codice documento: E067-17-000119-005 
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. 
Beni in Lizzanello (Lecce) via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - Vernole  

Lotto 006 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA 

VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito interrato a rustico 

sito in Lizzanello (Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - Strada 
prov.le Lecce - Vernole. 

  Il Lotto oggetto di stima ricade all'interno di un complesso edilizio 
denominato "Giardini di Atena" nel quale insistono delle strutture ricettive, 
quali la reception, un ristorante, dei locali commerciali, il bar, una palestra, 
l'area piscine, dei depositi, un parco giochi ed aree a verde o destinate a 
parcheggi. Inserito nel Lotto 1 - blocco 3), è composto da un ampio locale 
deposito, in parte tramezzato al fine di ottenere dei vani deposito più 
piccoli, attualmente interamente allo stato rustico. L'immobile, avente due 
ingressi, uno principale con accesso dalla strada ed uno secondario con 
accesso dal retro prospetto, è inserito nel piano interrato del blocco 
destinato alla residenza (Lotto 2 - blocco 3) denominato condominio 
"Michelangelo" ed è collegato, attraverso un sottopasso stradale, ad uno 
spazio esterno di pertinenza della palestra (censito al Fg. 8 P.lla 1047 sub 
292). L'immobile oggetto di stima, ricadente all'interno del Blocco M5, è 
comproprietario della pertinenza individuata catastalmente come BCNC al 
Fg. 8 p.lla 1047 sub 287, comune all'intero complesso edilizio. Posto al 
piano Interrato  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 
1060 

  Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 
mappale 1047 subalterno 293, categoria in corso di costruz., posto al piano 
S1.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1047 sub 292 mediante un tunnel 
sotterraneo  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 L'atto di pignoramento identifica correttamente i beni oggetto di stima 
 Caratteristiche zona:  periferica (di pregio) a traffico locale con 

parcheggi sufficienti.  
 Servizi della zona:  asilo nido (sufficiente), scuola materna 

(sufficiente), scuola media inferiore (sufficiente), 
campo da calcio (buono), campo da tennis 
(buono), farmacie (sufficiente), negozio al 
dettaglio (sufficiente), parco giochi (sufficiente), 
piscina (buono), spazi verdi (ottimo), stadio 
(buono), supermercato (sufficiente).  

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

  la zona presenta i seguenti servizi ad alta 
tecnologia: parte dei servizi si provano all'interno 
del residence, altri nelle immediate vicinante 
all'interno del paese 
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 Caratteristiche zone 
limitrofe: 

residenziali i principali centri limitrofi sono 
Lecce Km 3, le attrazioni paesaggistiche presenti 
sono: percorsi ciclabili all'interno di una folta 
macchia mediterranea, boschi e campagne 
salentine; costa adriatica (Km 12), le attrazioni 
storiche presenti sono: Acaya (città fortificata) 
Km 7.  

 Collegamenti pubblici (km):  tangenziale (3),  ().  
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Occupato da  una quota parte del deposito, necessario 

per la gestione del ramo d'azienda (ricovero mobili inutilizzati)  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della 

procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore 

di , contro , con atto iscritto a 
Lecce in data 11/08/2016 ai nn. 25647/3154   
importo ipoteca: 218.657,30  
importo capitale: 109.328,65  

   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da concessione a garanzia di 
mutuo a favore di 

 

, contro , a firma di Notaio Carlo Federico 
Tuccari in data 12/07/2005 ai nn. 68166/15712  in data 26/07/2005 ai 
nn. 29932/5038   
importo ipoteca: 36.000.000,00  
importo capitale: 18.000.000,00  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore 
di 

, contro , con atto in data 12/05/2016 ai nn. 
14095/1814   
importo ipoteca: 120.000,00  
importo capitale: 60.355,64  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore 
di , contro , con atto in data 
27/07/2016 ai nn. 22824/2933   
importo ipoteca: 40.000,00  
importo capitale: 25.722,30  

  4.2.2. Pignoramenti:  
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   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 
 contro  con atto trascritto a Lecce in 

data 20/10/2016 ai nn. 32697/25250    
   Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare a favore di 

. contro  
 a firma di Uff. Giud. Unep Corte di Appello di Lecce in data 

14/02/2017 ai nn. 372  trascritto a Lecce in data 09/03/2017 ai nn. 
8273 - 6357    

  4.2.3. Altre trascrizioni:  
   Sentenza di fallimento a favore di MASSA DEI CREDITORI DEL 

FALLIMENTO DELLA  contro  
 a firma di Dott. Alessandro Silvestrini in data 03/10/2017 ai nn. 

50/2017  trascritto a Lecce in data 06/02/2018 ai nn. 3950/3045    
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  
   Sono state riscontrate le seguenti difformità: Realizzazione di 

tramezzatura interna regolarizzabili mediante SCIA in sanatoria 
secondo l'art.37 del DPR 380/01    
sanzione amministrativa: € 516,00 
spese tecniche: € 2.000,00 
diritti di segreteria: € 25,00 
Oneri totali: € 2.541,00  

  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non 

ancora scadute al momento della perizia: € 0,00 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 3821,48 
 Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali: - impianto 

elettrico collegabile a un nuovo contatore elettrico posto all'interno del 
mobiletto dietro il blocco M3; 
- pertinenza comune a tutti gli appartamenti e locali dei blocchi "M" costituita 
dall'area pavimentata e a verde individuata catastalmente dal BCNC al fg.8 
p.lla1047 sub.115 comprensiva di impianto di illuminazione pubblica 
alimentata da uno dei contatori dei Blocchi M; 
- spazio pavimentato e a verde di pertinenza di tutto il complesso edilizio 
individuato catastalmente dal BCNC al fg.8 p.lla1047 sub.287; 
- impianti di irrigazione a pop-up (a zone anche comuni tra pertinenze diverse) 
e a goccia (nei vasi delle verande) alimentati da autoclave comune all'intero 
complesso edilizio che prende l'acqua da una vasca di raccolta riempita 
mediante pozzo artesiano e alimentata elettricamente (insieme alla pompa del 
pozzo) grazie all'energia fornita da un contatore posizionato sul blocco "V1" di 
proprietà del debitore, per i quali non è possibile fare alcun sezionamento o 
divisione se non realizzando un nuovo impianto di irrigazione intercettando 
parte di quello esistente interessante la propria pertinenza a verde e i vasi delle 
verande. 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
   proprietario dal 25/07/2001 ad oggi in forza di atto di 

compravendita a firma di Notaio Alfredo Positano in data 25/07/2001 ai 
nn. 115896 - 39800  registrato a Maglie in data 10/08/2001 ai nn. 868  
trascritto a Lecce in data 26/07/2001 ai nn. 19049 - 24461   

 6.2 Precedenti proprietari: 
   (dal 03/03/1995 denominata 

proprietario dal 16/04/1987 al 18/12/2000 in forza di decreto di 
trasferimento a firma di Giud. Francesco Bernardini in data 16/04/1987  
trascritto a Lecce in data 06/06/1987 ai nn. 15038   

   proprietario dal 18/12/2000 al 
25/07/2001 in forza di decreto di trasferimento a firma di Tribunale di 
Lecce in data 18/12/2000  trascritto a Lecce in data 28/12/2000 ai nn. 
30233   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 P.E. n. C.E. n.37/2001 Pratica Ed. n. 5 e successive varianti per lavori di 

realizzazione di un complesso residenziale costituito da mini alloggi da 
destinarsi a residenza per studenti universitari e n. 2 punti di ristoro (Bar e Bar 
- Paninoteca) nella lottizzazione in Contrada "Scuerpi" Via prov.le Lecce - 
Vernole nella Frazione di Merine intestata a  in qualità di 
Amministratore Unico della società . Concessione Edilizia  
rilasciata in data 02/08/2001- n. prot. 6184/2001 

 P.E. n. C.E. in Variante n.2/2003 Prot. n. 10206/2003 e successive varianti 
per lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da mini 
alloggi da destinarsi a residenza per studenti universitari, sala convegni e n. 2 
punti di ristoro (Bar e Bar - Paninoteca) nella lottizzazione in Contrada 
"Scuerpi" Via prov.le Lecce - Vernole nella Frazione di Merine intestata a 

 in qualità di Amministratore Unico della società  
. Concessione Edilizia  rilasciata in data 05/01/2004 l'agibilità è stata 

rilasciata in data 01/03/2004- n. prot. 1004/04.  L'agibilità si riferisce a tutto il 
complesso edilizio per i lavori svolti fino al 2004. Tutte le pratiche di variante 
successive non hanno la relativa agibilità.  
Con Permesso di Costruire n. 118 del 21/12/2007 viene concessa la 
realizzazione di piscina coperta al piano interrato del lotto n.2 blocco 3 ma non 
è stata mai realizzata 

 P.E. n. P.di C. N.118 Prat. Ed. n. 45/2006 Prot. 3227/06 e 10102/06 per 
lavori di Realizzazione di piscina coperta al piano interrato del lotto n. 2 del 
blocco 3 intestata a  in qualità di Amministratore Unico 
della società . Permesso di Costruire  rilasciata in data 
21/12/2007 l'agibilità è stata rilasciata in data 11/11/2008- n. prot. 4859/08  Le 
opere di cui al Permesso di Costruire non sono mai state realizzate 

 
Descrizione deposito interrato a rustico di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito interrato a rustico sito in 
Lizzanello (Lecce) frazione Merine via Montenegro 181 - Strada prov.le Lecce - 
Vernole. 
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Il Lotto oggetto di stima ricade all'interno di un complesso edilizio denominato 
"Giardini di Atena" nel quale insistono delle strutture ricettive, quali la reception, 
un ristorante, dei locali commerciali, il bar, una palestra, l'area piscine, dei 
depositi, un parco giochi ed aree a verde o destinate a parcheggi. Inserito nel Lotto 
1 - blocco 3), è composto da un ampio locale deposito, in parte tramezzato al fine 
di ottenere dei vani deposito più piccoli, attualmente interamente allo stato rustico. 
L'immobile, avente due ingressi, uno principale con accesso dalla strada ed uno 
secondario con accesso dal retro prospetto, è inserito nel piano interrato del blocco 
destinato alla residenza (Lotto 2 - blocco 3) denominato condominio 
"Michelangelo" ed è collegato, attraverso un sottopasso stradale, ad uno spazio 
esterno di pertinenza della palestra (censito al Fg. 8 P.lla 1047 sub 292). 
L'immobile oggetto di stima, ricadente all'interno del Blocco M5, è 
comproprietario della pertinenza individuata catastalmente come BCNC al Fg. 8 
p.lla 1047 sub 287, comune all'intero complesso edilizio. Posto al piano Interrato  
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 1060 
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   foglio 8 mappale 1047 
subalterno 293, categoria in corso di costruz., posto al piano S1.  
Coerenze: confina con Fg 8 p.lla 1047 sub 292 mediante un tunnel sotterraneo  
L'edificio è stato costruito nel 2004.  
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 3,85 metri. 
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano di fabbricazione vigente: in forza di delibera della C. E. verbale n. 48 
del 20/06/2001 l'immobile è identificato nella zona C3 "Insediamenti estensivi 
d'interesse intercomunale"  
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Norme tecniche ed indici: L'urbanizzazione delle zone C è subordinata 
all'approvazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione, nonchè alla 
stipula, da parte dei privati, di regolare convenzione con il Comune, per stabilire 
modalità ed oneri di attuazione nell'urbanizzazione stessa. 
Distacco minimo dai confini: metà dell'altezza del fabbricato stesso e comunque 
non inferiore a m 5,00; 
Distanze tra fabbricati: m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
Qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza, il distacco tra 
fabbricati è dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato 
per 0,5 - DF 0 (H + H1) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a 
m 10,00. Solo in caso di prospicienza di muri entrambi ciechi tale distanza può 
essere ridotta fino ad un minimo di m 3,00. 
Prescrizioni:  
Iff. 0,8 mc/mq 
Altezza massima 5,50 m 
Rapporto coperture 25% 
Parcheggi 1 mq per ogni 20 mc di costruzione 
Lottizzazione minima 50.000 mq 
Superficie minima del lotto residenziale 1500 mq 
Il complesso edilizio nasce da un Piano di Lottizzazione del Comparto 3 
approvato con delibera del C.C. del 07/03/1995. In data 08/06/2001 l 

 chiede l’approvazione di una variante al Piano di Lottizzazione 
(P. di L.). In tale variante il P. di L. rimaneva sostanzialmente invariato rispetto 
all’asse viario principale, alla impostazione e suddivisione dei lotti, alla 
volumetria complessivamente realizzabile ed alla dotazione di aree standard 
mentre modificava le tipologie edilizie che si intendono realizzare (le villette del 
P. di L. originario erano sostituite da unità abitative minime come monolocali o 
bilocali) e la destinazione di alcune aree ad attrezzature sportive private a servizio 
dell’insediamento. In data 13/07/2001 viene così approvata la variante al Piano di 
Lottizzazione. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
vano scala principale Sup. reale netta 58,00 1,00 58,00 
pertinenza esterna Sup. reale netta 330,00 0,33 108,90 
vano Sup. reale netta 109,52 1,00 109,52 
vano Sup. reale netta 91,45 1,00 91,45 
vano Sup. reale netta 11,04 1,00 11,04 
vano Sup. reale netta 16,67 1,00 16,67 
vano Sup. reale netta 20,38 1,00 20,38 
corridoio Sup. reale netta 22,80 1,00 22,80 
deposito Sup. reale netta 324,85 1,00 324,85 
Tot superficie lorda coperta interrato Sup. reale lorda 645,00 1,00 645,00 
Superficie lorda scala Sup. reale lorda 65,00 1,00 65,00 
Superficie lorda scoperta Sup. reale lorda 350,00 0,33 115,50 

  Sup. reale lorda 1.060,00   825,50 
  Sup. reale netta 984,71   763,61 

  
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: tipologia: plinti collegati e/o travi rovesce, materiale: c.a., 

condizioni: buone. 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
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  Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati 

precompressi e completamento in opera, condizioni: 
buone. 

  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Scale: tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: 

esterna, servoscala: assente, condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: ferro, condizioni: 

sufficienti. 
Riferito limitatamente a: per accedere ai locali ottenuti 
internamente e usati come deposito.  

  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: 
intonaco di cemento, condizioni: sufficienti. 

  Pavim. Esterna: materiale: mattonelle di ceramica, condizioni: buone. 
Riferito limitatamente a: ingresso principale.  

  Pavim. Interna: materiale: mattonelle di ceramica, condizioni: sufficienti. 
Riferito limitatamente a: all'ingresso e nei depositi 
utilizzati.  

  Plafoni: materiale: al rustico, condizioni: normali. 
  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro, 

accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: 
sufficienti. 
Riferito limitatamente a: accesso a locali deposito 
dall'esterno dell'ingresso principale.  

  Pavim. Interna: materiale: battuto di cemento, condizioni: sufficienti. 
Riferito limitatamente a: sala grande.  

  Scale: posizione: a rampe parallele, rivestimento: pietra, 
condizioni: buone. 

. 
Impianti: 
  Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: 

predisposizione, conformità: da completare. 
Note: l'impianto è predisposto parzialmente con la 
possibilità di collegamento a proprio contatore  

  Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, 
recapito: collettore o rete comunale, ispezionabilità: 
sufficiente, condizioni: da completare, conformità: da 
collaudare. 
Note: l'impianto dovrà scaricare scarica in una vasca di 
raccolta in cemento situata sotto lo stabile e attraverso un 
impianto di risalita i reflui verranno immessi in un 
pozzetto che va a scaricare nella rete comunale  

. 
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio 

tecnico di Lizzanello, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Lecce, Archivio notarile di Lecce; Agenzia delle Entrate di Lecce. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. deposito interrato a rustico  
   Stima sintetica comparativa parametrica 

(semplificata): 
Peso ponderale: 1 

   La valutazione può che essere fatta tenendo conto dello stato rustico 
dell'immobile incrociando i dati dettati dal costo di costruzione e dalla 
possibile destinazione ad attività produttiva all'interno di un complesso 
edilizio definito. Pertanto il più probabile valore di mercato è stato 
stimato pari Euro 200,00 al metro quadrato lordo. 

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 
   vano scala principale 0,00 € 200,00 € 0,00 
   pertinenza esterna 0,00 € 200,00 € 0,00 
   vano 0,00 € 200,00 € 0,00 
   vano 0,00 € 200,00 € 0,00 
   vano 0,00 € 200,00 € 0,00 
   vano 0,00 € 200,00 € 0,00 
   vano 0,00 € 200,00 € 0,00 
   corridoio 0,00 € 200,00 € 0,00 
   deposito 0,00 € 200,00 € 0,00 
   Tot superficie lorda coperta 

interrato 645,00 € 200,00 € 129.000,00 
   Superficie lorda scala 65,00 € 200,00 € 13.000,00 
   Superficie lorda scoperta 115,50 € 200,00 € 23.100,00 
     825,50   € 165.100,00 
 
   - Valore corpo: € 165.100,00 
   - Valore accessori: € 0,00 
   - Valore complessivo intero: € 165.100,00 
   - Valore complessivo diritto e quota: € 165.100,00 
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 
  A deposito interrato a 

rustico 1060 € 165.100,00 € 165.100,00 

 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di 
garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 24.765,00 
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  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale: € 2.541,00 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico 
dell'acquirente Nessuno 

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a 
carico dell'acquirente: Nessuna 

 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico della 
procedura: € 140.335,00 

  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 
stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico 
dell'acquirente: € 137.794,00 

 
Relazione lotto 006 creata in data 21/02/2018 
Codice documento: E067-17-000119-006 
  
 
 
 
 
Assegno alle parti un termine di quindici giorni prima della data dell’udienza, per far pervenire alla 
sottoscritta eventuali note di osservazione all’elaborato peritale. 

 
Il Perito 

Arch. Annalisa Longobardi 
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