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1. Premessa

In data 04/07/2018 la Dott.ssa Emanuela Campus, nominata dal Tribunale di Nuoro Curatore 

nel fallimento  dichiarato con sentenza n° 04/2018 del 05/03/2018 quale 

integrazione al conferimento d'incarico del 27 marzo 2018 conferiva l' incarico  CTU  al Fronteddu 

Ing. Renzo iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Nuoro al n. A736 iscritto all'albo dei  

consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Nuoro che accetta. Il giorno 04/07/2018 viene integrato 

incarico che il tecnico accetta.

La Dott.ssa Emanuela Campus, Curatore nel fallimento  conferiva il seguente 

incarico avente oggetto gli immobili siti in località Maltineddu Foglio 64 particella 588.

Il perito, presa visione degli atti e dei documenti della procedura che verranno messi a  

disposizione dal  Curatore e assunte le opportune informazioni, provveda:

a) accerti preliminarmente se sui beni e sul bene gravino iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,  

indicandone analiticamente gli estremi;

b) all'esito delle verifiche effettuate, da comunicare al Curatore, verranno identificati esattamente  

gli immobili da acquisire all’attivo fallimentare in considerazione dell'esistenza di preliminari di  

compravendita trascritti per i quali i promissari acquirenti hanno richiesto l'esecuzione ai sensi  

dell'art. 2932 c.c.

c) per i beni da acquisire all'attivo fallimentare accerti l'esatta provenienza indicandone i dati  

catastali ed i confini quali emergenti dal sopralluogo e dall’esame degli atti e dei documenti  

prodotti, eventuali pertinenze ed accessori, nonché la conformità dei dati stessi rilevati in sede di  

sopralluogo con quelli emergenti dai certificati in atti ed accerti se l’immobile risulti o meno  

accatastato,. 

d) verifichi se gli stabili risultino edificati anteriormente o successivamente all’entrata in vigore  

della legge 06.08.1967 n. 765 e nell’ipotesi in cui gli stabili risultino edificati o modificati  

successivamente a tale data se risultino edificati o edificati sulla base di regolare licenza o  

concessione edilizia;

e) accerti per i fabbricati la conformità alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e, in caso  

di irregolarità, accerti se gli stessi siano suscettibili di sanatoria, quantificando il costo della  

stessa, indicando le somme da pagare a titolo di oblazione, nonché tutti gli oneri concessori (oneri  

di urbanizzazione e costi di costruzione), indicandoli anche in via approssimativa, se non sia  

possibile una determinazione precisa; precisi se esistano procedura amministrative e  
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sanzionatorie;

f) indichi la destinazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;

g) evidenzi gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare indicando la tipologia dei  

beni (ad es. casa singola, appartamento in condominio, negozio, terreno edificabile, coltivato o  

bosco etc.) e le località in cui si trovano; fornisca i dati essenziali al fine di consentire l’immediata  

percezione di un interesse all’acquisito (es. superficie, destinazione d’uso, numero di vani, anno di  

costruzione, stato di conservazione; esistenza di vincoli artistici, storici o alberghieri, di vincoli di  

inalienabilità o indivisibilità, di diritti demaniali, di usi civici, ecc.);

h) determini il valore di ciascun immobile della società fallita con riferimento agli attuali prezzi di  

mercato;

i) indichi l’opportunità di procedere alla vendita in unico lotto o in più lotti separati (spiegandone  

le ragioni), predisponendo in ogni caso un piano di vendita dell’immobile e dei lotti, provvedendo,  

ove necessario, alla realizzazione del frazionamento, previa autorizzazione del Giudice;

j) alleghi idonea documentazione fotografica esterna ed interna degli immobili ed acquisisca la  

planimetria catastale dei fabbricati;

l) accerti, nel caso si tratti di bene indiviso, la valutazione della quota di pertinenza della  

procedura, tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita di quote indivise; precisi, infine, se il  

bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le quote che potrebbero  

essere separate in favore della procedura;

Il perito entro il termine di 60 gg dalla data odierna, depositi la perizia completa dei relativi  

allegati, in due copie su supporto digitale (CD, DVD)

2. Sopralluoghi descrizione generali delle operazioni peritali

Il giorno 13 aprile 2018 il sottoscritto si recava per il primo sopralluogo presso gli immobili 

della  ubicati in Comune di Olbia in 

località Murta Maria precisamente l'immobile in via Uddastru Muzzu, e successivamente in via 

Maltineddu anche se l'incarico risultava da perfezionare sulla base dei compromessi di vendita; in 

detto sopralluogo erano presenti il Curatore Fallimentare D.ssa Emanuela Campus e il  

 in rappresentanza della  che ha indicato il compendio immobiliare.

Il percorso peritale è stato caratterizzato in primo luogo da un'attività conoscitiva con 
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l'esame delle visure catastali fornite dal Curatore e poi dei luoghi nella prima visita e a seguire in  

successiva visita, accesso agli atti presso l'ufficio tecnico del Comune di Olbia, Uffici della 

Conservatoria di Tempio, Agenzia delle Entrate sezione territorio provincia di Sassari.

Il 07/05/2018 veniva consegnato un elaborato con riportati i nominativi dei compromessi di 

vendita fornito dal curatore.

Ho provveduto ad esaminare l'immobile dall'esterno effettuando rilievo fotografico sempre 

dall’esterno in quanto non sono state fornite al momento le chiavi per accedere all'interno delle  

unità immobiliari.

Il giorno 11 ottobre 2018 viene effettuato il secondo sopralluogo e avviene l'accesso 

all'interno dei locali. In presenza del Curatore Dott.ssa Emanuela Campus, vengono consegnate dal 

 le chiavi di due unità immobiliari sub 30 e sub 33. Per il resto alcuni 

appartamenti risultano occupati il sub 25 ed sub 32. Il sub 33 risulta aperto, il sub 36 chiuso a 

chiave e verrà aperto durante le operazioni di sopralluogo eliminando la serratura  ad opera del  

 e suoi operai. Il box sub 8, e sub 12 risultano essere occupato e chiuso a chiave. 

Tali box su informazione del  risultano utilizzati dal  Il  

inoltre fa accedere anche all'appartamento sub 31 di cui possiede copia di chiavi. Le altre unità  

immobiliari risultano essere aperte. In particolare per poter visionare l'appartamento sub 25 si è  

dovuto attendere il rientro della famiglia che lo occupa.

Il giorno 22 novembre 2019 viene effettuato un terzo sopralluogo in presenza della dei 

tecnici della società incaricata per la vendita del complesso immobiliare. Rispetto al precedente  

accesso l'immobile censito al sub 25 risulta libero ma non sono presenti gli accessori elettrici per il  

completamento dell'impianto stesso, mancano le porte interni e gli arredi.

 Il giorno 15 febbraio 2020 viene effettuato un quarto sopralluogo in presenza del curatore 

fallimentare.  Rispetto al precedente accesso l'immobile censito al sub 32 risulta libero ma non sono 

presenti gli accessori elettrici per il completamento dell'impianto stesso, mancano le porte interni e  

gli arredi.

3. Risposte ai quesiti

Avendo effettuato l'attività sopra descritta provvedo a esplicare il mio incarico in riferimento ai  

quesiti posti:
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a) accerti preliminarmente se sui beni e sul bene gravino iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,  

indicandone analiticamente gli estremi;

Risposta al quesito a)

Elenco dei beni a nome  presenti nel 

complesso edilizio residenziale in loc. Malltineddu via Maltineddu:

Trattasi di un complesso edilizio residenziale  complessivamente costituito da 41 unita immobiliari  

censite al NCEU Foglio 64 particella 588 e 42 subalterni: 19 abitazioni, 7 magazzini, 2 porzioni di  

aree urbane, 12 posti auto e 1 BCNC.

Di seguito vengono indicati tutti gli immobili che in visura catastale sono a nome di  

 alla data 13/03/2018

Dati catastali

Sez Foglio  Particella Sub Zona 

cens

Categoria Classe Consistenza Superficie 
Catastale

Rendita piano

64 588 1 1 C/2 1 29 mq 36 mq € 154,27 S1 Magazzino

64 588 4 1 C/6 1 10 mq 10 mq € 53,20 S1 Posto auto 

64 588 5 1 C/6 1 17 mq 18 mq € 90,43 S1 Posto auto 

64 588 7 1 A/2 1 5 vani 89 mq € 723,04 S1-T Abitaz  civ

64 588 8 1 C/6 1 18 mq 21mq € 95,75 S1 Posto auto 

64 588 10 1 C/2 1 43 mq 53 mq € 228,74 S1 Magazzino

64 588 12 1 C/6 1 30 mq 34 mq € 159,59 S1 Posto auto 

64 588 13 1 C/6 1 33 mq 33 mq € 175,54 T Posto auto 

64 588 15 1 C/6 1 13 mq 15 mq € 69,15 S1 Posto auto 

64 588 18 1 C/2 1 34 mq 41 mq € 180,86 S1 Magazzino

64 588 19 1 C/6 1 18 mq 23 mq € 95,75 S1 Posto auto 

64 588 20 1 C/2 1 4 mq 5 mq € 21,28 S1 Magazzino

64 588 21 1 A/2 1 6 vani 132 mq € 867,65 T Abitaz  civ

64 588 22 1 C/2 1 29 mq 41 mq € 154,27 S1 Magazzino

64 588 23 1 C/2 1 29 mq € 154,27 S1 Magazzino

64 588 24 1 A/2 1 3 vani 45 mq € 433,82 T Abitaz  civ

64 588 25 1 A/2 1 4 vani 63 mq € 578,43 T Abitaz  civ

64 588 28 97 mq T Area Urb 

64 588 29 61 mq T Area Urb 

64 588 30 1 A/2 1 4 vani 62 mq € 578,43 S1-T Abitaz  civ

64 588 31 1 A/2 1 4 vani 60 mq € 578,43 T Abitaz  civ
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64 588 32 1 A/2 1 4 vani 63 mq € 578,43 T Abitaz  civ

64 588 33 1 A/2 1 3 vani 43 mq € 433,82 1 Abitaz  civ

64 588 36 1 A/2 1 3 vani 43 mq € 433,82 1 Abitaz  civ

64 588 37 1 A/2 1 3 vani 48 mq € 433,82 T-1 Abitaz  civ

64 588 38 1 A/2 1 4 vani 63 mq € 578,43 1 Abitaz  civ

64 588 41 1 C/6 1 11 mq 11 mq € 58,51 S1 Posto auto 

64 588 42 1 C/6 1 10 mq 10 mq € 53,20 T Posto auto 

Di queste unità immobiliari solo un parte risultano di proprietà seppur intestate catastalmente 

ancora a  in particolare dall'esame degli atti risulterebbero 6 abitazioni, 5 

magazzini, 7 posti auto, 2 aree urbane.

Previa verifica presso Ufficio Provinciale di Sassari Servizio Pubblicità Immobiliare di 

Tempio Pausania e successivo esame si rileva che i beni oggetto della seguente procedura risultano 

gravati delle seguenti formalità:

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 1

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

(vedi immobile sub 30)

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 4

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

(vedi immobile sub 30)

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 5

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna
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Immobile Foglio 64 particella 588 sub 7

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 8

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 10

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 12

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 13

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 15

Iscrizioni:

Nessuna
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Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 18

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 19

Iscrizioni:

Nessuna  

Trascrizioni:

nota reg. gen. 4501 reg.part 3110 del 01/06/2017

Domanda Giudiziale – esecuzione in forma specifica Tribunale di Nuoro num. Rep1014/2014  del 

31/07/2014

a favore di:

 quota1/2;  

 quota 1/2;

Contro   quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 19 e 

sub 21.

nota reg. gen. 1508 reg.part 1110 del 26/02/2018

Atto Giudiziario – Sentenza Traslativa Tribunale di Nuoro num. Rep 505/2017  del 27/09/2017

a favore di:

 quota1/2;  

 quota 1/2;

Contro   quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 19 e 

sub 21. La sentenza  n. 505/2017 dispone il trasferimento degli immobili NCEU Fg. 64 Part. 588 

sub. 19 e sub 21 subordinata al pagamento di euro 20.744,71 e la condanna al pagamento delle 

spese di giudizio di euro 24.155,30.
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Immobile Foglio 64 particella 588 sub 20

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 21

Iscrizioni:

Nessuna  

Trascrizioni:

nota reg. gen. 4501 reg.part 3110 del 01/06/2017

Domanda Giudiziale – esecuzione in forma specifica Tribunale di Nuoro num. Rep1014/2014  del 

31/07/2014 a favore di:

 proprietà quota1/2;  

 proprietà quota 1/2;

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 19 e 

sub 21.

nota reg. gen. 1508 reg.part 1110 del 26/02/2018

Atto Giudiziario – Sentenza Traslativa Tribunale di Nuoro num. Rep 505/2017  del 27/09/2017

a favore di:  proprietà 

quota1/2;  proprietà quota 

1/2;

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 19 e 

sub 21. La sentenza  n. 505/2017 dispone il trasferimento degli immobili NCEU Fg. 64 Part. 588 

sub. 19 e sub 21 subordinata al pagamento di euro 20.744,71 e la condanna al pagamento delle 

spese di giudizio di euro 24.155,30.

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 22

Iscrizioni:

Nessuna
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Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 23

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 24

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 25

Iscrizioni:

nota reg. gen. 3382 reg.part 498 del 23/04/2018

Atto Giudiziario – Ipoteca Giudiziale Tribunale di Nuoro num. Rep 709/2017  del 21/09/2017

derivante da sentenza di condanna capitale euro 6.539,00 totale euro 9.666,44 a favore di:

 proprietà quota 1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 25.

L' iscrivenda formalità non riporta attestazione passato in giudicato.

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 28

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna
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Immobile Foglio 64 particella 588 sub 29

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 30

Iscrizioni:

Nessuna  

Trascrizioni:

nota reg. gen. 7795 reg.part 5413 del 14/09/2017

Domanda Giudiziale – esecuzione in forma specifica Tribunale di Nuoro num. Rep1699/2016  del 

11/07/2017 a favore di:

 proprietà quota1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 30,

comprensivo di una cantina con sub 1 e garage sub 4.

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 31

Iscrizioni:

Nota reg. gen. 3381 reg.part 497 del 23/04/2018

Atto Giudiziario – Ipoteca Giudiziale Tribunale di Nuoro num. Rep 709/2017  del 21/09/2017

derivante da sentenza di condanna capitale euro 97.450,00 totale euro 97.450,00 a favore di:

 proprietà quota 1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 31, 32.

L' iscrivenda formalità non riporta attestazione passato in giudicato.  

Trascrizioni:

nota reg. gen. 1359 reg.part 938 del 19/02/2018

Domanda Giudiziale – esecuzione in forma specifica Tribunale di Nuoro num. Rep. 356/2018  del 

30/01/2018 a favore di:
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proprietà quota100/100; 

Contro   proprietà quota 100/100.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 31.

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 32

Iscrizioni:

Nota reg. gen. 3381 reg.part 497 del 23/04/2018

Atto Giudiziario – Ipoteca Giudiziale Tribunale di Nuoro num. Rep 709/2017  del 21/09/2017

derivante da sentenza di condanna capitale euro 97.450,00 totale euro 97.450,00 a favore di:

 proprietà quota 1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 31, 32.

L'iscrivenda formalità non riporta attestazione passato in giudicato. 

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 33

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 36

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 37

Iscrizioni:

Nessuna  

Trascrizioni:
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nota reg. gen. 3177 reg.part 2274 del 13/05/2014

Domanda Giudiziale – esecuzione in forma specifica Tribunale di Nuoro num. Rep. 507/2014 del 

18/04/2014 a favore di  

proprietà quota1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 37.

nota reg. gen. 4581 reg.part. 3303 del 31/05/2018

Atto giudiziario – sentenza traslativa Tribunale di Nuoro num. Rep. 259/2018 del 29/03/2018 a 

favore di  proprietà quota1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 37.

non riporta attestazione definitività.

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 38

Iscrizioni:

Nessuna  

Trascrizioni:

nota reg. gen. 3169 reg.part 2262 del 12/05/2014

Domanda Giudiziale – esecuzione in forma specifica Tribunale di Nuoro num. Rep. 4867/2014 del 

26/02/2014 a favore di  proprietà 

quota1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 37.

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 39

Iscrizioni:

Nessuna  

Trascrizioni:

nota reg. gen. 2435 reg.part. 1713 del 22/03/2018

Atto giudiziario – sentenza traslativa Tribunale di Nuoro num. Rep. 507/2018 del 27/09/2017 a 

favore di  proprietà 

quota1/1; 
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Contro   proprietà quota 1/1.

sui seguenti immobili in Comune di Olbia località Murta maria NCEU Fg. 64 Part. 588 sub. 39 - 9.

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 41

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Immobile Foglio 64 particella 588 sub 42

Iscrizioni:

Nessuna

Trascrizioni:

Nessuna

Il suolo sul quale insiste l'immobile esaminato, attualmente censito al NCT Foglio 64 particella 

588, ex particella 449;

Iscrizioni:

Nota reg. gen. 11027 reg.part 1862 del 30/09/2008

Atto Notarile – Ipoteca Volontaria presso Notaio Giuliani Gianfranco  

 num. Rep 210316/42350  del 23/09/2008 derivante da concessione a garanzia di mutuo 

condizionato a favore di   di capitale pari a € 

1.800.000,00 e Totale di  € 3.600.000,00 della durata di 30 anni proprietà quota 1/1; 

Contro   proprietà quota 1/1.

sul seguenti immobile in Comune di Olbia località Murta maria NCT Fg. 64 Part. 449.

Trascrizioni:

Nota reg. gen. 10253 reg.part 6376 del 07/08/2007

Scrittura privata di compravendita con sottoscrizione autenticata  presso Notaio Giuliani Gianfranco 

 num. di rep. 207738/40440 il 25/07/2007 a favore di 

 proprietà 1/1

Contro   proprietà 1/1.

immobile in Comune di Olbia NCT Fg. 64 Part. 449.
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Continuità ventennale

Per quanto riguarda la continuità ventennale delle trascrizioni precedenti il pignoramento espongo 

quanto segue: data 02/03/2018 sentenza fallimento, ventennio 02/03/2018 - 02/03/1998 su cui si 

verificare la presenza di trascrizioni per il bene ove sorge il complesso.

Provenienza: Il suolo sul quale insiste l'immobile esaminato NCEU foglio 64 particella 588 sub da 1 

a 43, censito al NCT foglio 64 particella 588 qualità (Ente Urbano) a seguito del tipo mappale n. 

SS0043288  del 05/03/2012 proveniente dal foglio 64 particella 449 qualità (Vigneto) a seguito di 

frazionamento n. SS0214675 del 27/06/2007 proveniente dal foglio 64 particella 3 qualità 

(Vigneto)

Dalle ispezioni ipotecarie e catastali nel periodo (2018 -1998) per i beni Foglio 64 particella 588, ex 

particella 449 ex particella 3 emerge che la  acquisisce il bene 

foglio 64 particella 449 qualità (Vigneto) con atto pubblico del Notaio Giuliani Gianfranco sede di  

Olbia del 07/08/2007 - Registro Particolare 6376 Registro Generale 10253 Repertorio 

207738/40440 del 25/07/2007 atto tra vivi – compravendita dalla  

 

In data precedente il 07/08/2007 e sino al 02/03/1998 non sono presenti trascrizioni sull'immobile 

sul quale insiste il complesso immobiliare.

b) all'esito delle verifiche effettuate, da comunicare al Curatore, verranno identificati esattamente  

gli immobili da acquisire all’attivo fallimentare in considerazione dell'esistenza di preliminari di  

compravendita trascritti per i quali i promissari acquirenti hanno richiesto l'esecuzione ai sensi  

dell'art. 2932 c.c.

Risposta al quesito b)
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Dalle verifiche ed esami delle trascrizioni effettuate, gli immobili da acquisire all'attivo fallimentare  

sono di seguito elencati:

Dati catastali

Sez Foglio  Particella Sub Zona 

cens

Categoria Classe Consistenza Superficie 
Catastale

Rendita piano

64 588 5 1 C/6 1 17 mq 18 mq € 90,43 S1 Posto auto 

64 588 7 1 A/2 1 5 vani 89 mq € 723,04 S1-T Abitaz  civ

64 588 8 1 C/6 1 18 mq 21mq € 95,75 S1 Posto auto 

64 588 10 1 C/2 1 43 mq 53 mq € 228,74 S1 Magazzino

64 588 12 1 C/6 1 30 mq 34 mq € 159,59 S1 Posto auto 

64 588 13 1 C/6 1 33 mq 33 mq € 175,54 T Posto auto 

64 588 15 1 C/6 1 13 mq 15 mq € 69,15 S1 Posto auto 

64 588 18 1 C/2 1 34 mq 41 mq € 180,86 S1 Magazzino

64 588 20 1 C/2 1 4 mq 5 mq € 21,28 S1 Magazzino

64 588 22 1 C/2 1 29 mq 41 mq € 154,27 S1 Magazzino

64 588 23 1 C/2 1 29 mq € 154,27 S1 Magazzino

64 588 24 1 A/2 1 3 vani 45 mq € 433,82 T Abitaz  civ

64 588 25 1 A/2 1 4 vani 63 mq € 578,43 T Abitaz  civ

64 588 28 97 mq T Area Urb 

64 588 29 61 mq T Area Urb 

64 588 32 1 A/2 1 4 vani 63 mq € 578,43 T Abitaz  civ

64 588 33 1 A/2 1 3 vani 43 mq € 433,82 1 Abitaz  civ

64 588 36 1 A/2 1 3 vani 43 mq € 433,82 1 Abitaz  civ

64 588 41 1 C/6 1 11 mq 11 mq € 58,51 S1 Posto auto 

64 588 42 1 C/6 1 10 mq 10 mq € 53,20 T Posto auto 

 c) per i beni da acquisire all'attivo fallimentare accerti l'esatta provenienza indicandone i dati  

catastali ed i confini quali emergenti dal sopralluogo e dall’esame degli atti e dei documenti  

prodotti, eventuali pertinenze ed accessori, nonché la conformità dei dati stessi rilevati in sede di  

sopralluogo con quelli emergenti dai certificati in atti ed accerti se l’immobile risulti o meno  

accatastato.
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Risposta al quesito c)

I beni da acquisire provengono dalla costruzione realizzata su area edificabile censita al NCT Fg. 64 

Part. 449 di proprietà  acquistati dalla sig.ra 

Giagheddu Paolina mediante scrittura privata di compravendita con sottoscrizione autenticata  

presso Notaio Giuliani Gianfranco  num. di rep. 

207738/40440 il 25/07/2007 a favore di  

proprietà 1/1 Contro  

proprietà 1/1 proprietaria sin d'impianto meccanografico del 06/11/1985.

In data 04/03/2012 veniva presentato tipo mappale approvato in data 05/03/2012 con protocollo 

ss0043288/2012 a nome di  con 

identificativo NCT Foglio 64 Particella 588.

In data 17/07/2012 veniva dichiarato il fabbricato urbano approvato in data 17/07/2012 con 

protocollo ssSS0163956/2012 a nome di  

con identificativo a NCEU Foglio 64 Particella 588 e subalterni da 1 a 42.

Sulla base dell'esame delle planimetrie catastali  in occasione dei sopralluogo si è potuto constatare  

che l'ingombro del fabbricato è conformeIn alcune unità immobiliari si sono riscontrate modifiche 

interne. In alcuni casi piccole modifiche alle partizioni interne in altri casi sono sono stati realizzati  

un differente numero di vani nei locali adibiti a cantina e predisposti bagni al posto dei ripostigli e  

nei locali principali predisposti angoli cottura. Tali modifiche della distribuzione degli spazi interni  

catastalmente andrebbero adeguati. Non avendo modificato volumetrie ed aperture sarebbe 

necessaria una pratica di variazione catastale per aggiornamento della planimetria al catasto  

fabbricati. Detta pratica per ciascuna unità redatta da tecnico abilitato ha un costo di € 300,00 tributi  

catastali € 50,00 oltre oneri di legge. 

d) verifichi se gli stabili risultino identificati anteriormente o successivamente all’entrata in vigore  

della legge 06.08.1967 n. 765 e nell’ipotesi in cui gli stabili risultino edificati o modificati  

successivamente a tale data se risultino edificati o edificati sulla base di regolare licenza o  

concessione edilizia;

Risposta al quesito d)

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 
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25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente  completato a 

seguito di Concessione Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 

143 del 27/04/2012. Risulta ad oggi il complesso in corso di costruzione una parte completato e in 

parte no in particolare l'involucro risulta completato e il piano seminterrato da completare. 

e) accerti per i fabbricati la conformità alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e, in caso  

di irregolarità, accerti se gli stessi siano suscettibili di sanatoria, quantificando il costo della  

stessa, indicando le somme da pagare a titolo di oblazione, nonché tutti gli oneri concessori (oneri  

di urbanizzazione e costi di costruzione), indicandoli anche in via approssimativa, se non sia  

possibile una determinazione precisa; precisi se esistano procedura amministrative e sanzionatorie

Risposta al quesito e)

Il CTU mediante richiesta di accesso agli atti in data 24/07/2018 presso il Comune di Olbia,  previo 

accordo telefonico intercorso con il personale dell'ufficio tecnico ha effettuato l'esame dei faldoni  

inerente la pratica edilizia n.518/2007 Concessione Edilizia in sanatoria n. 385/2008  e la  n.  

918/2011 relativa al permesso di costruire n.151/2012 del 20/03/2008 stati esaminati tutti gli atti  

presenti, il permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, gli elaborati grafici planimetrie  

generali, piante, prospetti , sezioni, comunicazioni varie,  Dei sopraelencati documenti è stata in  

parte prodotta copia per poter effettuare presso il proprio studio un esame approfondito. Il 

versamento degli oneri concessori risultano versati a saldo per un importo di 52.433,60 € mediante 

Bonifico Bancario L.D. Del 29/05/2008 realtivi alla conc.Ed.  n385/2008.

Versamento oneri  concessori risultano versati a saldo per un importo di 1.032,00 € n. 156 del 

19/04/2012 realtivi alla Conc.Ed.  151/2012

Sulla base dell'esame delle tavole di progetto e le verifiche  in occasione dei sopralluogo si è potuto 

constatare che l'ingombro del fabbricato è conforme al progetto approvato. I prospetti e gli esterni 

risultano rispettati. In alcune unità immobiliari si sono riscontrate modifiche interne. In alcuni casi  

piccole modifiche alle partizioni interne in altri casi sono sono stati realizzati un differente numero  

di vani nei locali adibiti a cantina e predisposti bagni al posto dei ripostigli e nei locali principali  

predisposti angoli cottura. Tali modifiche della distribuzione degli spazi interni realizzati in  

difformità al titolo abilitativo urbanistico conseguito relativo alla realizzazione di tramezzi  

andrebbero adeguati urbanisticamente. Non avendo modificato volumetrie ed aperture sarebbe 

necessaria una pratica urbanistica.  Trattasi di una pratica SUAPE comprendente tutti gli allegati  

tenici necessari un progetto dello stato di fatto e uno dello stato di progetto nonché relazioni,  
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individuandola come SCIA. Detta pratica redatta da tecnico abilitato ha un costo orientativo di €  

1.000,00 circa oltre oneri di legge per ciascun immobile che presenta le difformità interne.

f) indichi la destinazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;

Risposta al quesito f)

In data 23/07/2018 mediante PEC con  Prot. 85709 viene richiesto al Comune di Olbia Settore 

Pianificazione il certificato di destinazione urbanistica; in data 08/08/2018 viene emesso il  

certificato n. 290/2018 e indica che l'immobile foglio 64 mappale 588 (ex mappale 449) di mq 2401 

risulta compreso nella zona B.4 residenziale e di completamento della frazione di Murta Maria  

g) evidenzi gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare indicando la tipologia dei  

beni (ad es. casa singola, appartamento in condominio, negozio, terreno edificabile, coltivato o  

bosco etc.) e le località in cui si trovano; fornisca i dati essenziali al fine di consentire l’immediata  

percezione di un interesse all’acquisito (es. superficie, destinazione d’uso, numero di vani, anno di  

costruzione, stato di conservazione; esistenza di vincoli artistici, storici o alberghieri, di vincoli di  

inalienabilità o indivisibilità, di diritti demaniali, di usi civici, ecc.);

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili 

Bene 1 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 7

Bene 2 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 24

Bene 3 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 25

Bene 4 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 32

Bene 5 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 33

Bene 6 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 36

Bene 7 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 10

Bene 8 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 18

Bene 9 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 20

Bene 10 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 22

Bene 11 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 23

Bene 12 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 5

Bene 13 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 8

Bene 14 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 12
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Bene 15 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 13

Bene 16 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 15

Bene 17 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 41

Bene 18 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 42

Bene 19 Area ubana ubicata a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 28

Bene 20 Area urbana ubicata a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 29

Descrizione del complesso residenziale

I beni sopraelencati fanno parte di un complesso edilizio residenziale alla periferia della  

frazione Murta Maria nel Comune di Olbia in via Maltineddu a circa 12 Km da Olbia. La zona in 

cui è ubicato il complesso immobiliare di recente edificazione è caratterizzata da una via principale  

via Maltineddu priva di marciapiede. Il complesso immobiliare edificato tra il 2008 e il 2012 in 

parte completato e in parte in corso di costruzione si sviluppa su quattro livelli, piano seminterrato,  

piano terra, piano primo, e piano secondo. La tipologia strutturale è quella tipica degli edifici civili 

in struttura mista muratura-calcestruzzo armato. Il piano interrato è in calcestruzzo armato e 

tamponamento in mattoni forati, le murature ai piano fuori terra sono in blocchi portanti in gasbeton 

dello spessore di 30 cm intonacati, i solai sono di tipo laterocemento costituiti da travetti e pignate  

in laterizio. Le coperture in parte a terrazza piana e in parte a falde inclinate con manto di tegole.  

L'accesso al complesso avviene dalla via attraverso due rampe una sul lato ovest e una sul lato est in 

battuto di cemento sul lato est rifinito e sul ovest da rifinire che assicurano l'accesso sia al piano 

seminterrato ove sono presenti box auto, cantine e passaggi comuni agli appartamenti al piano terra  

e primo. Lo spazio comune è identificato catastalmente con il sub 6.

Bene 1 Appartamento sub 7

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento in corso di costruzione a uso 

civile abitazione che si sviluppa su due piani, piano terra e piano seminterrato ad uso cantina che al 

momento attuale risulta libero. Si accede da un cortile esclusivo e per mezzo di una scala con 7 

gradini si arriva a una veranda coperta di 10,36 mq dalla quale si accede mediante un'ampia 

portafinestra scorrevole all'appartamento che risulta così costituito: un vano principale soggiorno-

Relazione di perizia Fallimento n. 04/2018 
Ing. Renzo Fronteddu

20



pranzo da 14,64 mq, da qui attraverso un piccolo disimpegno 1,00 mq,  si accede alla camera 9,62 

mq e al bagno da 5,47 mq. Questo risulta al momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia,  

predisposto per lavabo, bidet, water e boiler elettrico. Questi ambienti risultano finiti. I due piani in  

progetto risultano collegati da scala a chiocciola interna da realizzare. Alla cantina si può accedere  

anche dall'esterno da passaggio comune alle altre unità immobiliari. La cantina è costituita da 2 vani  

e un servizio della superficie calpestabile di 31,00 mq. Al piano terra sono interamente realizzati, gli 

intonaci interni, montati i controtelai per infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito  

grigio, Non sono presenti porte interne e infissi esterni. Parzialmente realizzati gli impianti  

tecnologici all’interno, gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e  

portafrutti. Al piano seminterrato sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i  

controtelai alle porte e finestre mancano pavimentazione, rivestimenti interni e tinteggiatura. Il tutto  

viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e tinteggiature  

presentano condizioni di degrado.

Bene 2 Appartamento sub 24

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento in corso di costruzione a uso 

civile abitazione si sviluppa su due piani, piano terra e piano seminterrato ove si trova un piccolo 

cortiletto al quale si accede mediante una scala esterna di al momento attuale risulta libero. Si  

accede dalla corte comune  per mezzo di una scala esclusiva con 18 gradini, si arriva a una veranda 

coperta di 12,50 mq dalla quale si accede mediante un'ampia apertura all'appartamento che risulta  
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CONSISTENZA: 5 vani
Destinazione Coefficiente Altezza m Piano

Abitazione 30,73 41,20 1,00 41,2 2,70 T
Veranda 10,76 11,42 0,80 9,14 2,70 T
Cantina 31,00 38,35 0,50 19,18 2,40 S1
Portico 11,50 13,69 0,35 4,79 2,40 S1
Cortile 30,34 0,10 3,03 T

Totale superficie convenzionale 77,34

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



così costituito: un vano principale soggiorno-pranzo di ,15,75 mq,  da qui attraverso un piccolo 

disimpegno  di 1,44 mq si accede alla camera di 9,04 mq e al bagno di 4,09 mq. Questo risulta al 

momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia, predisposto per lavabo, bidet, water e boiler  

elettrico. Questi ambienti risultano finiti. I due piani risultano collegati da scala esterna . Il 

fabbricato non è finito. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i controtelai per  

infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio. Non sono presenti le finestre nella 

camera il bagno è privo di finestra e tapparella nel soggiorno pranzo non è presente la portafinestra.  

L'impianto elettrico sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli ambienti  

principali.

Al piano seminterrato il cortiletto è da completare sono realizzati gli intonaci interni, manca la  

pavimentazione.  Nell'appartamento sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei  

bagni e angolo cottura.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Bene 3 Appartamento sub 25

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento finito a uso civile abitazione si  

sviluppa su un piano, piano terra al momento attuale risulta arredato e occupato da una famiglia. Si  

può accedere dalla via Maltineddu attraverso un cortiletto, oppure dall'interno del complesso da 

area comune, si arriva a una veranda coperta dalla quale si accede mediante un'ampia una porta 

scorrevole all'appartamento che risulta così costituito: un vano principale soggiorno-pranzo di 15,80 
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CONSISTENZA: 3 vani
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Abitazione 30,34 39,12 1,00 39,12 2,70 T
Veranda 12,50 12,96 0,80 10,37 2,70 T
Cortile 13,40 19,56 0,10 1,96 S1

Totale superficie convenzionale 51,44

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq 



mq, da qui attraverso un piccolo disimpegno di 1,26 mq, si accede alle due camere da 10,50 mq e 

14,00 mq e al bagno 3,72 mq. Questo risulta completo di piatto doccia, lavabo, bidet, water e boiler 

elettrico e lavatrice. Questi ambienti risultano finiti. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, 

montati i controtelai per infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio.

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione frutti e portafrutti.  Nell'appartamento  

sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e angolo cottura, i rivestimenti le  

tinteggiature esterne ed interne, nonché i serramenti interni ed esterni. Attualmente la veranda 

rispetto alla planimetria catastale risulta ridotta mediante tramezzo realizzato in periodo successivo  

all'accatastamento.

Bene 4 Appartamento sub 32

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento finito a uso civile abitazione si  

sviluppa su due piani, piano primo e piano secondo al momento attuale risulta arredato e occupato 

da una famiglia. Si  accede dall'interno del complesso da area comune, da una scala esterna si arriva 

a una veranda coperta di 16,41 mq dalla quale si accede mediante un'ampia una porta scorrevole 

all'appartamento che risulta così costituito: un vano principale soggiorno-pranzo di 16,00 mq, da qui 

attraverso un piccolo disimpegno di 1,92 si accede alle due camere di 11,13 mq e 8,84 mq e al 

bagno. Questo risulta completo di piatto doccia, lavabo, bidet, water e boiler elettrico e lavatrice.  

Questi ambienti risultano finiti. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i 

controtelai per infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio.

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione frutti e portafrutti.  Nell'appartamento  

sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e angolo cottura, i rivestimenti le  

tinteggiature esterne ed interne, nonché i serramenti interni ed esterni. Al piano secondo si trova una 

terrazza alla quale provvisoriamente si accede con scala a pioli, in progetto è prevista scala a  

chiocciola da realizzare.

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione frutti e portafrutti.  Nell'appartamento  
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CONSISTENZA: 4 vani 
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Abitazione 45,35 53,44 1,00 53,44 2,70 T
Veranda 23,68 27,16 0,80 21,73 2,70 T
Cortile 12,50 12,67 0,10 1,27 T

Totale superficie convenzionale 76,44

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e angolo cottura, i rivestimenti le  

tinteggiature esterne ed interne, nonché i serramenti interni ed esterni.

Bene 5 Appartamento sub 33

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento in corso di costruzione a uso 

civile abitazione si sviluppa su un livello, piano primo al momento attuale risulta occupato da  

materiale vario. Si  accede dall'interno del complesso da area comune, da una scala esterna si arriva 

a una piccola veranda scoperta dalla quale si accede all'appartamento che risulta così costituito: un  

vano principale soggiorno-pranzo 16,00 mq, da qui si accede alla camera 9,87 mq e al bagno 

4,41mq. Questo risulta completo di piatto doccia, lavabo, bidet, water. Questi ambienti risultano 

finiti. Nel soggiorno pranzo è presente caminetto. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni,  

montati i controtelai per infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio. Non sono 

presenti le finestre nella camera il bagno è privo di finestra e tapparella nel soggiorno pranzo. 

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli ambienti  

principali.  Nell'appartamento sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e  

angolo cottura, i rivestimenti le tinteggiature esterne ed interne. Nella veranda non è presente la 

ringhiera. Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco 

e tinteggiature presentano condizioni di degrado.
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CONSISTENZA: 4 vani
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Abitazione 45,35 53,44 1,00 53,44 2,70 T
Veranda 16,41 17,44 0,80 13,95 2,70 T
Terrazza 15,63 17,28 0,35 6,05 2,40 S1
Scale 7,35 0,25 1,84 2,40 S1

Totale superficie convenzionale 75,28

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



Bene 6 Appartamento sub 36

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento in corso di costruzione a uso 

civile abitazione si sviluppa su un livello, piano primo al momento attuale non risulta occupato o  

meglio sono presenti materiali da costruzione. Si  accede dall'interno del complesso da area 

comune, da una scala esterna si arriva a un terrazzino dal quale si accede all'appartamento che 

risulta così costituito: un vano principale soggiorno-pranzo di 12,11 mq, da qui si può accedere a 

una veranda di 15,00 mq  oppure attraverso un piccolo disimpegno di 1,10 mq alla camera di 9,11 

mq  e al bagno di 3,25 mq. Questo risulta completo di piatto doccia, lavabo, bidet, water.. Questi  

ambienti risultano finiti. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i controtelai per  

infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio. Sono presenti le finestre nella camera il  

e il bagno. Nel soggiorno pranzo presente la portafinestra ma non è presente la tapparella. Non sono 

presenti le porte interne.

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli ambienti  

principali.  Nell'appartamento sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e  

angolo cottura, i rivestimenti le tinteggiature esterne ed interne. Il tutto viene a trovarsi  

cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano 

condizioni di degrado.

Bene 7 Magazzino sub 10

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso cantina che si  
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CONSISTENZA: 3 vani
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Abitazione 30,12 37,81 1,00 37,81 2,70 1
Veranda 11,45 12,65 0,80 10,12 2,50 1
Balcone 1,90 2,00 0,35 0,70 1

Totale superficie convenzionale 48,63

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq

CONSISTENZA: 3 vani
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Abitazione 30,12 37,89 1,00 37,89 2,70 1
Veranda 15,00 16,86 0,80 13,49 2,50 1

Totale superficie convenzionale 51,38

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale



sviluppa su un livello al piano seminterrato.  

Al magazzino si accede dalla rampa comune,  per mezzo di una scala con 9 gradini si arriva a un 

piccolo cortiletto dal quale si accede mediante un'apertura al locale che risulta così costituito: un  

vano principale di 16,07 mq, da qui si può accedere ad altri  2 vani di 8,54 mq e 12,00 mq e al 

locale predisposto per bagno di 4,59 mq.  Questo risulta predisposto per lavabo, bidet, water e boiler 

elettrico al momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia,. Gli ambienti risultano non finiti. Il 

fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza al grezzo è di 2,50 m.  Gli impianti  

elettrici sono predisposti sottotraccia privo di cavi di alimentazione, di frutti e portafrutti. E'  

predisposto l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli  

ambienti principali. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, i controtelai per porte e finestre  

e tapparelle. Mancano le pavimentazioni e i rivestimenti interni del bagno, nonché gli infissi interni  

ed esterni, la sistemazione dell'area esterne pertinenziale e cancelletto.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Non vi è conformità catastale infatti rispetto alla planimetria catastale risulta presenta una partizione  

interna in più che da spazio dividendo il vano principale in due. 

Bene 8 Magazzino sub 18

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso cantina  su un 
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CONSISTENZA: 43 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Cantina 42,81 52,08 0,50 26,04 2,40 S1
Cortile 3,00 11,15 0,10 1,12 0,00 S1

Totale superficie convenzionale 27,16

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



livello al piano seminterrato.

Al magazzino si accede dalla rampa comune,  per mezzo di una scala con 6 gradini si arriva a una 

veranda di 9,95 mq. dalla quale si accede mediante un'apertura al locale che risulta così costituito:  

un vano principale di 15,40 mq., da qui si può accedere attraverso un piccolo disimpegno di 1,5 mq 

ad altro vano di 9,46 mq.  e al locale predisposto per bagno di 4,30 mq.  Questo risulta predisposto 

per lavabo, bidet, water e boiler elettrico al momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia. Gli  

ambienti risultano da completare. Il fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza è 

di 2,44 m.  Gli impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi  

di frutti e portafrutti. E' predisposto l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con 

diffusione mediante split negli ambienti principali. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, i  

controtelai per porte e finestre e tapparelle. Sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni  

del bagno, nonché gli infissi interni ed esterni, la veranda è priva di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Bene 9 Magazzino sub 20

Il bene immobile oggetto di valutazione è un piccolo magazzino in corso di costruzione  in laterizio. 

Al magazzino si accede da area coperta comune,  e il singolo vano è di 3,92 mq. L'altezza è di 2,36 

m.  privo di finestra. Gli impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di  

alimentazione, e privi di frutti e portafrutti. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, il  

controtelaio per la porta. Sono presenti le pavimentazioni 

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.
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CONSISTENZA: 34 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Cantina 30,88 39,56 0,50 19,78 2,40 S1
Portico 8,00 14,10 0,35 4,94 2,40 S1

Totale superficie convenzionale 24,72

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



Bene 10 Magazzino sub 22

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso cantina al  

piano seminterrato.

Al magazzino si accede da area coperta comune,  si accede dall'apertura al locale che risulta così  

costituito: un vano principale di 13,40 mq. Predisposto su una parete angolo cottura con 

rivestimento sulla parete, da qui si può accedere ad altro vano di 8,75 mq.  e al locale predisposto 

per bagno di 4,03 mq.  Questo risulta predisposto per lavabo, bidet, water e boiler elettrico al 

momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia. Dal vano principale si accede anche a una 

veranda di 11,01 mq adiacente a un cortile a uso esclusivo di 14,22 mq. Gli ambienti risultano da 

completare. Il fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza è di 2,44 m.  Gli 

impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi di frutti e  

portafrutti. E' predisposto l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione 

mediante split. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, i controtelai per porte e finestre e  

tapparelle. Sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni del bagno, nonché gli infissi  

interni ed esterni, la veranda è priva di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Bene 11 Magazzino sub 23

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso cantina al  
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CONSISTENZA: 4 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Box 4,44 5,00 0,50 2,50 2,40 S1
Totale superficie convenzionale 2,50

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq

CONSISTENZA: 29 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Cantina 26,07 33,85 0,50 16,93 2,40 S1
Veranda 1 10,70 12,88 0,35 4,51 2,40 S1
Veranda 2 2,10 3,02 0,35 1,06 2,40 S1
Cortile 13,59 16,92 0,10 1,69 S1

Totale superficie convenzionale 24,18

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



piano seminterrato.

Al magazzino si accede da area scoperta comune,  si accede dall'apertura al locale che risulta così  

costituito: un vano principale di 16,01 mq. Predisposto su una parete angolo cottura con 

rivestimento sulla parete, da qui attraverso un piccolo disimpegno si può accedere ad altro vano di 

10,48 mq.  Ad un'altro di 9,50 mq. e al locale predisposto per bagno di 4,85 mq.  Questo risulta 

predisposto per lavabo, bidet, water, lavatrice, e boiler elettrico al momento privo dei sanitari a  

parte il piatto doccia e water. Dal vano principale si accede anche a una veranda di 19,07 mq 

adiacente a un cortile a uso esclusivo di 43,32 mq circa. Gli ambienti risultano da completare. Il  

fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza è di 2,43 m.  Gli impianti elettrici sono 

predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split. Sono interamente  

realizzati, gli intonaci interni, i controtelai per porte e finestre e tapparelle. Sono presenti le  

pavimentazioni e i rivestimenti interni del bagno, nonché gli infissi interni ed esterni, la veranda è  

priva di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado. 

Bene 12 posto auto sub 5

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale in corso di costruzione al piano seminterrato.
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CONSISTENZA: 29 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Cantina 43,40 53,73 0,50 26,87 2,40 S1
Veranda 19,89 20,16 0,35 7,06 2,40 S1
Cortile 40,22 47,15 0,10 4,72 S1

Totale superficie convenzionale 38,64

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



Al locale coperto si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione della superficie di 

14,90 mq con altezza al grezzo di 2,53 m. Da questo locale si accede ad altro locale magazzino 

identificato con il sub 3 unico accesso utilizzabile per poter accedere. Gli impianti elettrici sono  

predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi di frutti e portafrutti.  Sono 

interamente realizzati, gli intonaci interni. Il locale è privo di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Bene 13 posto auto sub 8

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale box auto in corso di costruzione al piano 

seminterrato.

Al box si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area coperta al 

piano seminterrato Non è stato possibile accedere in quanto risulta chiuso mediante serranda 

metallica basculante. Dall'esterno e possibile desumere che è presente pavimentazione. In progetto 

avrebbe dovuto avere una superficie calpestabile di 18,36 mq,  l'altezza è la stessa del box adiacente 

2,40 m.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Bene 14 box auto sub 12

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale box auto in corso di costruzione al piano 
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CONSISTENZA: 17 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Box 17,00 17,50 0,45 7,88 2,40 S1
Totale superficie convenzionale 7,88

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq

CONSISTENZA: 18 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Box 21,31 0,45 9,59 2,40 S1
Totale superficie convenzionale 9,59

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



seminterrato.

Al box si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area coperta al 

piano seminterrato Non è stato possibile accedere in quanto risulta chiuso mediante serranda 

metallica basculante. Dall'esterno è possibile desumere che è presente pavimentazione. In progetto 

avrebbe dovuto avere una superficie calpestabile di 30,45 mq,  l'altezza è la stessa del box adiacente 

2,40 m.

Bene 15 posto auto sub 13

Il bene immobile oggetto di valutazione è costituito da due posti auto al piano terra.

I due posti auto scoperti sono adiacenti da un lato alla via Maltineddu a dall'altra il complesso 

residenziale in particolare il primo si trova affianco all'appartamento sub 43, e il secondo affianco 

all'appartamento sub 25. E' presente la pavimentazione in battuto di cemento lisciato. La superficie  

totale dei due posti auto è di 33,00 mq.

Bene 16 box auto sub 15

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale box auto in corso di costruzione al piano 
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CONSISTENZA: 30 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Box 33,60 0,45 15,12 2,40 S1
Totale superficie convenzionale 15,12

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq

CONSISTENZA: 33 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Posto auto 33,00 33,00 0,20 6,60 T
Totale superficie convenzionale 6,60

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



seminterrato.

Al box si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area coperta al 

piano seminterrato Gli impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione,  

e privi di frutti e portafrutti.  Sono interamente realizzati, gli intonaci interni manca la pittura murale  

ed è presente la pavimentazione. Il locale è privo di chiusura. La superficie calpestabile è di 12,70 

mq,  l'altezza è la stessa del box adiacente 2,40 m. E' attualmente impiegato come deposito di  

materiale di cantiere pavimentazioni, e controtelai in alluminio.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Bene 17 posto auto sub 41

Il bene immobile oggetto di valutazione è un posto auto al piano seminterrato.

Al posto auto coperto si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su 

area coperta al piano seminterrato.  Sono realizzati, gli intonaci manca la pittura murale ed è  

presente la pavimentazione. Non risulta delimitato. La superficie calpestabile è di 11,00 mq circa,  

l'altezza è  2,40 m. Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di  

intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Bene 18 posto auto sub 42

Il bene immobile oggetto di valutazione è un posto auto scoperto in corso di costruzione al piano 
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CONSISTENZA: 13 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Box 12,70 14,81 0,45 6,66 2,40 S1
Totale superficie convenzionale 6,66

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq

CONSISTENZA: 11 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Posto auto 11,00 11,00 0,35 3,85 2,40 S1
Totale superficie convenzionale 3,85

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



terra.

Al posto auto scoperto si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su 

area coperta al piano seminterrato.  Sono realizzati, gli intonaci manca la pittura murale non è  

presente la pavimentazione. Non risulta delimitato. La superficie calpestabile è di 10,00 mq circa.

Bene 19 area urbana sub 28

Il bene immobile oggetto di valutazione area urbana è un cortile in corso di costruzione al piano 

terra.

Al cortile si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area altra area 

comune scoperta al piano terra.  Sono realizzati, gli intonaci manca la pittura murale non è presente  

la pavimentazione e impermeabilizzazione. Risulta delimitato. La superficie calpestabile è di 97,00  

mq circa.

Bene 20 area urbana sub 29

Il bene immobile oggetto di valutazione area urbana è un cortile in corso di costruzione al piano 
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CONSISTENZA 10 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Posto auto 10,00 10,00 0,20 2,00 S1
Totale superficie convenzionale 2,00

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq

CONSISTENZA: 97 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Cortile 97,00 0,10 9,70 T
Totale superficie convenzionale 9,70

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



terra.

Al cortile si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area altra area 

comune scoperta al piano terra.  Sono realizzati, gli intonaci manca la pittura murale non è presente  

la pavimentazione. Risulta delimitato. La superficie calpestabile è di 61,00 mq circa.

h) determini il valore di ciascun immobile con riferimento agli attuali prezzi di mercato, indichi  

l’opportunità di procedere alla vendita in unico lotto o in più lotti separati (spiegandone le  

ragioni), predisponendo in ogni caso un piano di vendita dell’immobile e dei lotti, provvedendo,  

ove necessario, alla realizzazione del frazionamento, previa autorizzazione del Giudice;

Per valore di mercato dell’immobile si intende il più probabile prezzo di trasferimento in  

una libera compravendita. Il metodo adottato è quello della comparazione basato sul raffronto fra il  

bene oggetto di stima e altri simili, offerti sul mercato locale. La stima è rivolta ad individuare il  

prezzo che verrebbe liberamente negoziato fra due ordinari soggetti sociali (venditore e acquirente)  

nell’ipotesi di una vendita in un clima non alterato da nessuna tensione negoziale.

Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è utilizzato il metodo della

stima a valore comparativo, con beni immobili aventi le stesse caratteristiche costruttive ed

ubicati in zone simili. Il primo parametro da considerare è la superficie commerciale totale.

Per superficie commerciale si intende la somma delle superfici coperte comprensive dei

muri esterni, interni e perimetrali, della quota di superficie delle pertinenze di ornamento quali  

balconi, terrazze, giardini e delle pertinenze a servizio ovvero cantine, soffitte, posti

auto e garage. E’ ovvio che la superficie delle pertinenze verrà considerata in base a tabelle

di estimo e non per l’intera superficie.

Gli spazi e le superfici condominiali, in quanto indivisibili, non possono essere aggiunte

alla superficie da stimare. Una volta calcolata la superficie commerciale, si passerà alla  

considerazione dello stato di manutenzione dell’immobile, tenendo conto della qualità delle  
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CONSISTENZA: 61 mq
Destinazione Coefficiente Altezza Piano

Cortile 60,00 61,00 0,10 6,10 T
Totale superficie convenzionale 6,10

Superficie 
Netta mq

Superficie 
Lorda mq

Superficie 
Convenzionale mq



rifiniture, del grado di isolamento termico, acustico e dello stato degli impianti e di tutte le sue  

caratteristiche intrinseche. Altresì si dovranno considerare le qualità estrinseche dell’immobile,  

ovvero: posizione, prossimità del centro, salubrità della zona, presenza di parchi o aree attrezzate,  

efficienza dei servizi, panoramicità. A questo punto, si dovrà assegnare un prezzo al metro quadrato 

che verrà poi moltiplicato per la superficie commerciale. In base alle considerazioni esposte, al già 

citato criterio di stima, tenute presenti consistenza, caratteristiche, destinazione d’uso e ubicazione  

dell’immobile, stato di fatto attuale dell’unità immobiliare e delle spese per regolarizzare  

l’immobile urbanisticamente e catastalmente, a cui dovrà provvedere l’eventuale aggiudicatario del  

locale, fatta ogni altra considerazione di perizia e pratica, al 26/10/2018, si esprime il valore di  

mercato.

 In figura estratto dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate nel 1°  
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semestre del 2018 per immobili ad uso abitazioni civili.

Si può assumere un valore di Euro/mq 1.900,00;  tale valore tiene conto della localizzazione 

periferica del complesso immobiliare e lo stato di abbandono generale del cantiere.

Dopo aver determinato il valore di vendita come se fosse regolarmente ultimato mediante il  

metodo di stima del più probabile valore di mercato è possibile calcolare il valore di ciascuna unità  

immobiliare non ancora terminata utilizzando la seguende formula Vc = Vt  x k  dove :

Vc = valore dell'unità immobiliare non ancora ultimata

Vt  = valore dell'unità immobiliare non ancora ultimata

k = coefficiente svalutazione

Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle varie opere non eseguite per ciascuna 

porzione di unità immobiliare e moltiplicandoli tra loro otteniamo un coefficiente tramite il quale è  

possibile ottenere il valore dell'unità immobiliare.

Dal sopralluogo effettuato e da un'attenta ispezione presso le varie unità immobiliari si sono dedotte 

le categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare e ultimare la costruzione.

Bene 1 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 7
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DESCRIZIONE DELL'OPERA COEFFICIENTE

Pavimenti 0,915

Rivestimenti 0,975

Tinteggiature 0,950

Infissi e porte 0,910

Ringhiere 0,975

Impianto elettrico 0,980

Impianto idricosanitario e accessori 0,960

COEFFICIENTE SVALUTAZIONE OPERE DA 
ESEGUIRE



Bene 2 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 24

Bene 3 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 25
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Valore unitario

Abitazione 39,12 € 1.900,00 € 74.328,00 0,847 € 62.955,82
Veranda 10,37 € 1.900,00 € 19.699,20 0,950 € 18.714,24
Cortile 1,96 € 1.900,00 € 3.716,40 0,915 € 3.400,51

Valore totale € 97.743,60 Valore totale immobile € 85.070,56

Valore immobile arrotondato € 85.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Abitazione 53,44 € 1.900,00 € 101.536,00 0,98 € 99.505,28
Veranda 21,73 € 1.900,00 € 41.283,20 0,95 € 39.219,04
Cortile 1,27 € 1.900,00 € 2.407,30 1,00 € 2.407,30

Valore totale € 145.226,50 Valore totale immobile € 141.131,62

Valore immobile arrotondato € 141.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 

immobile finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Abitazione 41,2 € 1.900,00 € 78.280,00 0,800 € 62.624,00
Veranda 9,14 € 1.900,00 € 17.358,40 1,000 € 17.358,40
Cantina 19,18 € 1.900,00 € 36.432,50 0,718 € 26.158,54
Portico 4,79 € 1.900,00 € 9.103,85 0,869 € 7.911,25
Cortile 3,03 € 1.900,00 € 5.764,60 1,000 € 5.764,60

Valore totale € 146.939,35 Valore totale immobile € 119.816,78

Valore immobile arrotondato € 120.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore porzione 
immobile finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore porzione 
immobile da 
completare



Bene 4 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 32

Bene 5 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 33

Bene 6 Appartamento ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 36

Bene 7 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 10
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Valore unitario

Abitazione 53,44 € 1.900,00 € 101.536,00 0,980 € 99.505,28
Veranda 13,95 € 1.900,00 € 26.508,80 0,975 € 25.846,08
Terrazza 6,05 € 1.900,00 € 11.491,20 1,000 € 11.491,20
Scale 1,84 € 1.900,00 € 3.491,25 1,000 € 3.491,25

Valore totale € 143.027,25 Valore totale immobile € 140.333,81

Valore immobile arrotondato € 140.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Abitazione 37,81 € 1.900,00 € 71.839,00 0,891 € 64.008,55
Veranda 10,12 € 1.900,00 € 19.228,00 0,975 € 18.747,30
Balcone 0,70 € 1.900,00 € 1.330,00 1,000 € 1.330,00

Valore totale € 92.397,00 Valore totale immobile € 84.085,85

Valore immobile arrotondato € 84.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Abitazione 37,89 € 1.900,00 € 71.991,00 0,891 € 64.143,98
Veranda 13,49 € 1.900,00 € 25.627,20 0,926 € 23.730,79

Valore totale € 97.618,20 Valore totale immobile € 87.874,77

Valore immobile arrotondato € 88.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare



Bene 8 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 18

Bene 9 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 20

Bene 10 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 22
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Valore unitario

Cantina 26,04 € 1.900,00 € 49.476,00 0,718 € 35.523,77
Cortile 1,12 € 1.900,00 € 2.118,50 0,869 € 1.840,98

Valore totale € 51.594,50 Valore totale immobile € 37.364,74

Valore immobile arrotondato € 37.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Cantina 19,78 € 1.900,00 € 37.582,00 0,804 € 30.215,93
Portico 4,94 € 1.900,00 € 9.386,00 0,869 € 8.156,43

Valore totale € 46.968,00 Valore totale immobile € 38.372,36

Valore immobile arrotondato € 38.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Box 2,5 € 1.900,00 4750,00 0,95 € 4.512,50
Valore totale 4750,00 Valore totale immobile € 4.512,50

Valore immobile arrotondato € 4.500,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare



Bene 11 Magazzino ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 23

Bene 12 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 5
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Valore unitario

Cantina 16,93 € 1.900,00 € 32.167,00 0,847 € 27.245,45
Veranda 1 4,51 € 1.900,00 € 8.569,00 0,950 € 8.140,55
Veranda 2 1,06 € 1.900,00 € 2.014,00 1,000 € 2.014,00
Cortile 3,6 € 1.900,00 € 6.840,00 0,869 € 5.943,96

Valore totale € 49.590,00 Valore totale immobile € 43.343,96

Valore immobile arrotondato € 43.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Cantina 26,87 € 1.900,00 € 51.053,00 0,804 € 41.046,61
Veranda 7,06 € 1.900,00 € 13.414,00 0,950 € 12.743,30
Cortile 4,72 € 1.900,00 € 8.968,00 0,915 € 8.205,72

Valore totale € 73.435,00 Valore totale immobile € 61.995,63

Valore immobile arrotondato € 62.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Box 7,88 € 1.900,00 € 14.962,50 0,869 € 13.002,41
Valore totale € 14.962,50 Valore totale immobile € 13.002,41

Valore immobile arrotondato € 13.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare



Bene 13 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 8

Bene 14 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 12

Bene 15 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 13

Bene 16 Posto auto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 15
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Valore unitario

Box 9,59 € 1.900,00 € 18.220,05 0,95 € 17.309,05
Valore totale € 18.220,05 Valore totale immobile € 17.309,05

Valore immobile arrotondato € 17.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Posto auto 6,60 € 1.900,00 € 12.540,00 1,00 € 12.540,00
Valore totale € 12.540,00 Valore totale immobile € 12.540,00

Valore immobile arrotondato € 12.500,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Box 15,12 € 1.900,00 € 28.728,00 0,95 € 27.291,60
Valore totale € 28.728,00 Valore totale immobile € 27.291,60

Valore immobile arrotondato € 28.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare



Bene 17 Posto auto coperto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 41

Bene 18 Posto auto scoperto ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 42

Bene 19 cortile ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 28
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Valore unitario

Box 6,66 € 1.900,00 € 12.662,55 0,95 € 12.029,42
Valore totale € 12.662,55 Valore totale immobile € 12.029,42

Valore immobile arrotondato € 12.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Posto auto 3,85 € 1.900,00 € 7.315,00 1,00 € 7.315,00
Valore totale € 7.315,00 Valore totale immobile € 7.315,00

Valore immobile arrotondato € 7.500,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Posto auto 2,00 € 1.900,00 € 3.800,00 0,95 € 3.610,00
Valore totale € 3.800,00 Valore totale immobile € 3.610,00

Valore immobile arrotondato € 3.500,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare



Bene 20 cortile ubicato a Olbia frazione Murta Maria via Maltineddu sub 29

Il valore totale dell'intero compendio di Murta Maria via Maltineddu e di € 964.000,00 euro 

novecentosessantaquattro/00.

Il sottoscritto considerato lo stato attuale dell'immobile la sua consistenza e la fruibilità e  

tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare della zona ritiene e tenuto conto della  

proposta di lottizzazione, ricevuta tramite il curatore Dott.ssa Campus in data 06/02/2020, della  

società IT Aution incaricata della vendita si concorda che la vendita è opportuno avvenga in  diversi  

lotti sottoelencati:

LOTTO 1 
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Valore unitario

Cortile 9,70 € 1.900,00 € 18.430,00 0,915 € 16.863,45
Valore totale € 18.430,00 Valore totale immobile € 16.863,45

Valore immobile arrotondato € 17.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare

Valore unitario

Cortile 6,10 € 1.900,00 € 11.590,00 0,915 € 10.604,85
Valore totale € 11.590,00 Valore totale immobile € 10.604,85

Valore immobile arrotondato € 11.000,00

Superficie 
Convenzionale 

mq

Valore 
porzione 
immobile 

finito

Coefficiente 
svalutazione

Valore 
porzione 

immobile da 
completare



Composto da un appartamento al piano terra sub 7 e box auto al piano seminterrato sub 8. 

BENE SUB 7

Descrizione del bene

Il bene immobile sub 7 oggetto di valutazione all'atto del sopralluogo risulta da completare. E' un 

appartamento in corso di costruzione a uso civile abitazione che si sviluppa su due piani, piano terra 

e piano seminterrato ad uso cantina che al momento attuale risulta libero. Si accede da un cortile 

esclusivo e per mezzo di una scala con 7 gradini si arriva a una veranda coperta di 10,36 mq dalla 

quale si accede mediante un'ampia portafinestra scorrevole all'appartamento che risulta così  

costituito: un vano principale soggiorno-pranzo da 14,64 mq, da qui attraverso un piccolo 

disimpegno 1,00 mq,  si accede alla camera 9,62 mq e al bagno da 5,47 mq. Questo risulta al 

momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia, predisposto per lavabo, bidet, water e boiler  

elettrico. Questi ambienti risultano finiti. I due piani in progetto risultano collegati da scala a  

chiocciola interna da realizzare. Alla cantina si può accedere anche dall'esterno da passaggio 

comune alle altre unità immobiliari. La cantina è costituita da 2 vani e un servizio della superficie  

calpestabile di 31,00 mq. Al piano terra sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i  

controtelai per infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio, Non sono presenti porte 

interne e infissi esterni. Parzialmente realizzati gli impianti tecnologici all’interno, gli impianti  

elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e  portafrutti. Al piano seminterrato sono 

interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i  controtelai alle porte e finestre mancano 

pavimentazione, rivestimenti interni e tinteggiatura. Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in  

stato di abbandono. 

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con altro appartamento, a est e sud con passaggio pedonale bcnc, a 

nord con corte comune carrabile.

Dati catastali
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Totale

Lotto 1
Sub 7 € 120.000,00 100/100 € 120.000,00
Sub 8 € 17.000,00 100/100 € 17.000,00

Totale € 137.000,00

Identificativo 
Lotto

Identificativo 
UIU

Valore 
complessivo

Quota in 
vendita 



Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 7 categoria  

A/3 classe 1 consistenza 5 vani piano T e S1, intestazione catastale   

 Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità al piano seminterrato in planimetria non risulta presente una porzione di  

cortile e l'accesso esterno con scala indipendente dall'esterno. Sia al piano terra che al piano 

seminterrato è indicata la presenza di una scala a chiocciola per collegare i due livelli non ancora  

realizzata. Una volta completati i lavori sarebbe necessaria l'adeguamento della planimetria  

catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto in particolare per il completamento  

dei lavori.

Precisazioni

La pratica urbanistica e edilizia relativa all'intervento di completamento dovrà essere redatta da  

tecnico abilitato comprendente elaborati grafici relazione tecnica dei lavori e modulistica per un  

costo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.

La pratica per aggiornare le planimetrie catastali per diversa distribuzione degli spazi interni dovrà  

essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di 

legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.
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Stato di occupazione

Il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB 8

Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale box auto in corso di costruzione al piano 

seminterrato. Al box si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area 

coperta al piano seminterrato Non è stato possibile accedere in quanto risulta chiuso mediante 

serranda metallica basculante. Dall'esterno e possibile desumere che è presente pavimentazione. In  

progetto avrebbe dovuto avere una superficie calpestabile di 18,36 mq,  l'altezza è la stessa del box 

adiacente 2,40 m.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con cantina sub 7, a est con altro box sub 9 e sud con passaggio 

carrabile bcnc, a nord con corte comune carrabile.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 8 categoria  

C/6 classe 1 consistenza 18 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si è potuto constatare la conformità in planimetria in quanto risulta chiuso inacessibile.

Regolarità Edilizia e urbanistica 
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Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

Presumibilmente dovrebbe essere sia per consistenza che per planimetria catastale conforme.

Stato conservativo

Dall'esterno non è stato possibile valutare lo stato.

Stato di occupazione

Il box risulta occupato.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO 2 

Composto da appartamento sub 24, cantina sub 22, e posto auto coperto sub 41.

BENE SUB 24

Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento in corso di costruzione a uso civile  
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Totale

Lotto 2 

Sub 24 € 85.000,00 100/100 € 85.000,00
Sub 22 € 43.000,00 100/100 € 43.000,00
Sub 41 € 7.500,00 100/100 € 7.500,00

Totale € 135.500,00

Identificativo 
Lotto

Identificativo 
UIU

Valore 
complessivo

Quota in 
vendita 



abitazione si sviluppa su due piani, piano terra e piano seminterrato ove si trova un piccolo 

cortiletto al quale si accede mediante una scala esterna di al momento attuale risulta libero. Si  

accede dalla corte comune  per mezzo di una scala esclusiva con 18 gradini, si arriva a una veranda 

coperta di 12,50 mq dalla quale si accede mediante un'ampia apertura all'appartamento che risulta  

così costituito: un vano principale soggiorno-pranzo di ,15,75 mq,  da qui attraverso un piccolo 

disimpegno  di 1,44 mq si accede alla camera di 9,04 mq e al bagno di 4,09 mq. Questo risulta al 

momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia, predisposto per lavabo, bidet, water e boiler  

elettrico. Questi ambienti risultano finiti. I due piani risultano collegati da scala esterna . Il 

fabbricato non è finito. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i controtelai per  

infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio. Non sono presenti le finestre nella 

camera il bagno è privo di finestra e tapparella nel soggiorno pranzo non è presente la portafinestra.  

L'impianto elettrico sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli ambienti  

principali. Al piano seminterrato il cortiletto è da completare sono realizzati gli intonaci interni,  

manca la pavimentazione.  Nell'appartamento sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti  

interni dei bagni e angolo cottura.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con area comune, a est con altra proprietà e sud con passaggio con 

altro appartamento. Al piano inferiore si trova locale cantina dello sesso lotto di vendita

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 24 categoria  

A/2 classe 1 consistenza 3 vani piano T, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità al piano seminterrato in planimetria non risulta presente il cortile. Una 
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volta completati i lavori sarebbe necessaria l'adeguamento della planimetria catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto in particolare per il completamento  

dei lavori.

Precisazioni

La pratica urbanistica e edilizia relativa all'intervento di completamento dovrà essere redatta da  

tecnico abilitato comprendente elaborati grafici relazione tecnica dei lavori e modulistica per un  

costo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.

La pratica per aggiornare le planimetrie catastali per diversa distribuzione degli spazi interni dovrà  

essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di 

legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB 22

Relazione di perizia Fallimento n. 04/2018 
Ing. Renzo Fronteddu

49



Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso cantina al  

piano seminterrato. Al magazzino si accede da area coperta comune,  si accede dall'apertura al 

locale che risulta così costituito: un vano principale di 13,40 mq. Predisposto su una parete angolo 

cottura con rivestimento sulla parete, da qui si può accedere ad altro vano di 8,75 mq.  e al locale 

predisposto per bagno di 4,03 mq.  Questo risulta predisposto per lavabo, bidet, water e boiler 

elettrico al momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia. Dal vano principale si accede anche a  

una veranda di 11,01 mq adiacente a un cortile a uso esclusivo di 14,22 mq. Gli ambienti risultano 

da completare. Il fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza è di 2,44 m.  Gli 

impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi di frutti e  

portafrutti. E' predisposto l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione 

mediante split. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, i controtelai per porte e finestre e  

tapparelle. Sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni del bagno, nonché gli infissi  

interni ed esterni, la veranda è priva di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con area comune, a est con altra proprietà, a sud con altra cantina, a 

nord con altra catina.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 22 categoria  

C/2 classe 1 consistenza 29 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità al piano seminterrato in planimetria in quanto presente una porzione di  

cortile appartenente al sub 24 con accesso da questo. Una volta completati i lavori sarebbe 

necessaria l'adeguamento della planimetria catastale.
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Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto in particolare per il completamento  

dei lavori.

Precisazioni

La pratica urbanistica e edilizia relativa all'intervento di completamento dovrà essere redatta da  

tecnico abilitato comprendente elaborati grafici relazione tecnica dei lavori e modulistica per un  

costo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.

La pratica per aggiornare le planimetrie catastali per diversa distribuzione degli spazi interni dovrà  

essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di 

legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB  41
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Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un posto auto al piano seminterrato.

Al posto auto coperto si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su 

area coperta al piano seminterrato.  Sono realizzati, gli intonaci manca la pittura murale ed è  

presente la pavimentazione. Non risulta delimitato. La superficie calpestabile è di 11,00 mq circa,  

l'altezza è  2,40 m. Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di  

intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con altro appartamento, a est e sud con passaggio pedonale bcnc, a 

nord con corte comune carrabile.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 41 categoria  

C/6 classe 1 consistenza 11 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Nom riscontra difformità a quanto presente in planimetria.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 
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giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto in particolare per il completamento  

dei lavori.

Precisazioni

Niente da dichiarare

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il posto auto risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO 3

Costituito da appartamento sub 25.

BENE  SUB  25

Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento finito a uso civile abitazione si  

sviluppa su un piano, piano terra al momento del primo accesso risultava arredato e occupato da una 

famiglia. A partire dal 15/02/2020 l'appartamento risulta libero. Si può accedere dalla via  

Maltineddu attraverso un cortiletto, oppure dall'interno del complesso da area comune, si arriva a 

una veranda coperta dalla quale si accede mediante un'ampia una porta scorrevole all'appartamento 

che risulta così costituito: un vano principale soggiorno-pranzo di 15,80 mq, da qui attraverso un 

piccolo disimpegno di 1,26 mq, si accede alle due camere da 10,50 mq e 14,00 mq e al bagno 3,72 
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Lotto 3 Sub 25 € 141.000,00 100/100 € 141.000,00
Totale € 141.000,00

Identificativo 
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Identificativo 
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mq. Questo risulta completo di piatto doccia, lavabo, bidet, water e boiler elettrico e lavatrice.  

Questi ambienti risultano finiti. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i 

controtelai per infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio.

Al primo accesso erano  presenti gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione frutti e  

portafrutti.  Nell'appartamento sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e  

angolo cottura, i rivestimenti le tinteggiature esterne ed interne, nonché i serramenti interni ed  

esterni. Attualmente la veranda rispetto alla planimetria catastale risulta ridotta mediante tramezzo  

realizzato in periodo successivo all'accatastamento. Rispetto al primo sopralluogo mancano le porte  

interne gli accessori elettrici per il completamento dell'impianto elettrico, nonché gli arredi 

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a nord con altro appartamento, a est con area comune, ovest con posto auto, e 

a sud con posto auto e passaggio carrabile bcnc.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 25 categoria  

A/2 classe 1 consistenza 4 vani piano T, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità al piano terra in planimetria risulta presente una porzione di veranda 

attualmente delimitata da un tramezzo realizzato dalla proprietà adiacente.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 
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Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinché ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto in particolare per il completamento  

dei lavori in particolare sono neccessari lavori per la demolizione del tramezzo realizzato nella  

veranda senza alcuna autorizzazione tanto meno con titolarità a realizzarlo.

Precisazioni

La pratica urbanistica e edilizia relativa all'intervento di completamento dovrà essere redatta da  

tecnico abilitato comprendente elaborati grafici relazione tecnica dei lavori e modulistica per un  

costo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato inizialmente risultava occupato ma a partire dall'ultimo accesso effettuato il 15  

febbraio 2020 risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO 4 
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Costituito da appartamento sub 32 e posto auto scoperto sub 42.

BENE SUB  32

Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento finito a uso civile abitazione si  

sviluppa su due piani, piano primo e piano secondo durante il  primo accesso risultava arredato e 

occupato da una famiglia. A partire dal 15/02/2020 risulta libero. Si  accede dall'interno del  

complesso da area comune, da una scala esterna si arriva a una veranda coperta di 16,41 mq dalla 

quale si accede mediante un'ampia una porta scorrevole all'appartamento che risulta così costituito:  

un vano principale soggiorno-pranzo di 16,00 mq, da qui attraverso un piccolo disimpegno di 1,92 

si accede alle due camere di 11,13 mq e 8,84 mq e al bagno. Questo risulta completo di piatto 

doccia, lavabo, bidet, water e boiler elettrico e lavatrice. Questi ambienti risultano finiti . Sono 

interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i controtelai per infissi interni ed esterni soglie e  

davanzali in granito grigio.

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione frutti e portafrutti.  Nell'appartamento  

sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e angolo cottura, i rivestimenti le  

tinteggiature esterne ed interne, nonché i serramenti interni ed esterni. Al piano secondo si trova una 

terrazza alla quale provvisoriamente si accede con scala a pioli, in progetto è prevista scala a  

chiocciola da realizzare.

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione frutti e portafrutti.  Nell'appartamento  

sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e angolo cottura, i rivestimenti le  

tinteggiature esterne ed interne, nonché i serramenti interni ed esterni.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  
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Totale

Lotto 4
Sub 32 € 140.000,00 100/100 € 140.000,00
Sub 42 € 3.500,00 100/100 € 3.500,00

Totale € 143.500,00

Identificativo 
Lotto

Identificativo 
UIU

Valore 
complessivo

Quota in 
vendita 



costruzione. Confina a nord con altro appartamento, a est con altro appartamento, a nord con corte 

comune carrabile, al piano inferiore confina con altro appartamento.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 32 categoria  

A/2 classe 1 consistenza 4 vani piano 1 e 2, intestazione catastale   

 Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si riscontra difformità rispetto alla planimetria catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

Niente da dichiarare

Stato conservativo

Le tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB  42
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Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un posto auto scoperto in corso di costruzione al piano 

terra. Al posto auto scoperto si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che 

porta su area coperta al piano seminterrato.  Sono realizzati, gli intonaci manca la pittura murale  

non è presente la pavimentazione. Non risulta delimitato. La superficie calpestabile è di 10,00 mq 

circa.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a nord con appartamento, a est con cantina, mentre a sud e ovest con 

passaggio carrabile bcnc.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 42 categoria  

C/6 classe 1 consistenza 10 mq piano T, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità in planimetria nella descrizione del bene risulta posto auto coperto ma in  

realtà risulta scoperto. Una volta completati i lavori sarebbe necessaria l'adeguamento della  

planimetria catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni
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La pratica per aggiornare le planimetrie catastali per diversa distribuzione degli spazi interni dovrà  

essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di 

legge.

Stato conservativo

Manca la pittura murale e la pavimentazione.

Stato di occupazione

Il bene risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO  5 

Costituito da appartamento sub 33 e posto auto coperto sub 12.

BENE SUB  33

Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento in corso di costruzione a uso 

civile abitazione si sviluppa su un livello, piano primo al momento attuale risulta occupato da  

materiale vario. Si  accede dall'interno del complesso da area comune, da una scala esterna si arriva 

a una piccola veranda scoperta dalla quale si accede all'appartamento che risulta così costituito: un  

vano principale soggiorno-pranzo 16,00 mq, da qui si accede alla camera 9,87 mq e al bagno 

4,41mq. Questo risulta completo di piatto doccia, lavabo, bidet, water. Questi ambienti risultano 
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Totale

Lotto 5
Sub 33 € 84.000,00 100/100 € 84.000,00
Sub12 € 28.000,00 100/100 € 28.000,00

Totale € 112.000,00

Identificativo 
Lotto

Identificativo 
UIU

Valore 
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finiti. Nel soggiorno pranzo è presente caminetto. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni,  

montati i controtelai per infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio. Non sono 

presenti le finestre nella camera il bagno è privo di finestra e tapparella nel soggiorno pranzo. 

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli ambienti  

principali.  Nell'appartamento sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e  

angolo cottura, i rivestimenti le tinteggiature esterne ed interne. Nella veranda non è presente la 

ringhiera. Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco 

e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest ed ovest con altro appartamento.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 33 categoria  

A/2 classe 1 consistenza 3 vani piano 1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si riscontra  difformità in planimetria catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni
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niente da dichiarare.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato risulta occupato da materiale vario.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB 12

Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale box auto in corso di costruzione al piano 

seminterrato.

Al box si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area coperta al 

piano seminterrato Non è stato possibile accedere in quanto risulta chiuso mediante serranda 

metallica basculante. Dall'esterno è possibile desumere che è presente pavimentazione. In progetto 

avrebbe dovuto avere una superficie calpestabile di 30,45 mq,  l'altezza è la stessa del box adiacente 

2,40 m.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest ed est con altri box, a nord con cantina e a sud con area comune 

coperta carrabile.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 12 categoria  

C/6 classe 1 consistenza 30 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000
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Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si ipotizza che non vi siadifformità della planimetria catastale.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

Lniente da dichiarare

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato risulta occupato.

Parti Comuni

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO 6 
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Costituito da appartamento sub 36, cortile sub 29 e box auto sub15.

BENE SUB  36

Descrizione del bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un appartamento in corso di costruzione a uso 

civile abitazione si sviluppa su un livello, piano primo al momento attuale non risulta occupato o  

meglio sono presenti materiali da costruzione. Si  accede dall'interno del complesso da area 

comune, da una scala esterna si arriva a un terrazzino dal quale si accede all'appartamento che 

risulta così costituito: un vano principale soggiorno-pranzo di 12,11 mq, da qui si può accedere a 

una veranda di 15,00 mq  oppure attraverso un piccolo disimpegno di 1,10 mq alla camera di 9,11 

mq  e al bagno di 3,25 mq. Questo risulta completo di piatto doccia, lavabo, bidet, water.. Questi  

ambienti risultano finiti. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, montati i controtelai per  

infissi interni ed esterni soglie e davanzali in granito grigio. Sono presenti le finestre nella camera il  

e il bagno. Nel soggiorno pranzo presente la portafinestra ma non è presente la tapparella. Non sono 

presenti le porte interne.

Gli impianti elettrici sottotraccia con cavi di alimentazione privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli ambienti  

principali.  Nell'appartamento sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni dei bagni e  

angolo cottura, i rivestimenti le tinteggiature esterne ed interne. Il tutto viene a trovarsi  

cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano 

condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  
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collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a est con altro appartamento, a ovest passaggio pedonale bcnc.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 36 categoria  

A/2 classe 1 consistenza 3 vani piano 1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si  riscontra difformità della planimetria catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

Niente da dichiarare

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato risulta occupato da materiali e attrezzature di costruzione.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB  29
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Descrizione del bene

ll bene immobile oggetto di valutazione area urbana è un cortile in corso di costruzione al  

piano terra. Al cortile si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su 

area altra area comune scoperta al piano terra.  Sono realizzati, gli intonaci manca la pittura murale  

non è presente la pavimentazione. Risulta delimitato. La superficie calpestabile è di 61,00 mq circa.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a nord con appartamento e bene comune, a est appartamento e a sud con altra 

propietà.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 29 categoria  

F/1 area urbana consistenza 61 mq, piano T, intestazione catastale   

 Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si riscontra una difformità planimetrica rispetto all'elaborato planimetrico. Non è presente 

planimetria catastale in quanto non prevista dalla normativa. Una volta completati i lavori sarebbe  

necessaria la variazione catastale.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

La pratica per aggiornamento catastale dovrà essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  €  
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500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado in quanto non presente 

pavimentazione e copertine dei muri di confine.

Stato di occupazione

Risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB  15

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale box auto in corso di costruzione al piano 

seminterrato. Al box si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione che porta su area 

coperta al piano seminterrato Gli impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di  

alimentazione, e privi di frutti e portafrutti.  Sono interamente realizzati, gli intonaci interni manca  

la pittura murale ed è presente la pavimentazione. Il locale è privo di chiusura. La superficie  

calpestabile è di 12,70 mq,  l'altezza è la stessa del box adiacente 2,40 m. E' attualmente impiegato  

come deposito di materiale di cantiere pavimentazioni, e controtelai in alluminio.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a nord con cantina, a ovest e est con altri box mentre a sud con passaggio 

carrabile bcnc.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 15 categoria  
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C/6 classe 1 consistenza 13 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si riscontra una difformità della planimetria catastale.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

niente da dichiarare.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato risulta occupato da materiale dida costruzione.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO 7 
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Costituito da cantina sub 23 e posto auto sub 13.

BENE SUB  23

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso 

cantina al piano seminterrato.

Al magazzino si accede da area scoperta comune,  si accede dall'apertura al locale che risulta così  

costituito: un vano principale di 16,01 mq. Predisposto su una parete angolo cottura con 

rivestimento sulla parete, da qui attraverso un piccolo disimpegno si può accedere ad altro vano di 

10,48 mq.  Ad un'altro di 9,50 mq. e al locale predisposto per bagno di 4,85 mq.  Questo risulta 

predisposto per lavabo, bidet, water, lavatrice, e boiler elettrico al momento privo dei sanitari a  

parte il piatto doccia e water. Dal vano principale si accede anche a una veranda di 19,07 mq 

adiacente a un cortile a uso esclusivo di 43,32 mq circa. Gli ambienti risultano da completare. Il  

fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza è di 2,43 m.  Gli impianti elettrici sono 

predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi di frutti e portafrutti. E' predisposto  

l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split. Sono interamente  

realizzati, gli intonaci interni, i controtelai per porte e finestre e tapparelle. Sono presenti le  

pavimentazioni e i rivestimenti interni del bagno, nonché gli infissi interni ed esterni, la veranda è  

priva di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado. 

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con corte comune carrabile, a nord con corte di altra proprieà, a est con 
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altra proprietà, a sud con altra cantina.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 23 categoria  

C/2 classe 1 consistenza  29 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità in planimetria non risulta in quanto presente un tramezzo nel primo vano 

all'ingresso. Il cortile risulta di misura più ampia. Una volta completati i lavori sarebbe necessaria  

l'adeguamento della planimetria catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto oppure inserire il tramezzo interno 

non presente in progetto e per il completamento dei lavori.

Precisazioni

La pratica urbanistica e edilizia relativa all'intervento di completamento dovrà essere redatta da  

tecnico abilitato comprendente elaborati grafici relazione tecnica dei lavori e modulistica per un  

costo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.

La pratica per aggiornare le planimetrie catastali per diversa distribuzione degli spazi interni dovrà  

essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di 

legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.
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Stato di occupazione

Il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB 13

Il bene immobile oggetto di valutazione è costituito da due posti auto al piano terra.

I due posti auto scoperti sono adiacenti da un lato alla via Maltineddu a dall'altra il complesso 

residenziale in particolare il primo si trova affianco all'appartamento sub 43, e il secondo affianco 

all'appartamento sub 25. E' presente la pavimentazione in battuto di cemento lisciato. La superficie  

totale dei due posti auto è di 33,00 mq.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a est con  con appartamenti, a ovest con la via Maltineddu.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 13 categoria  

C/6 classe 1 consistenza 33 mq piano T, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si riscontra difformità in planimetria. 

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.
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L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Precisazioni

niente da dichiarare.

Stato conservativo

Buono.

Stato di occupazione

L'immobile risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO 8 

Costituito da cantina sub 18 e  box sub 20.

BENE SUB 18

Descrizione bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso 

cantina  su un livello al piano seminterrato.

Al magazzino si accede dalla rampa comune,  per mezzo di una scala con 6 gradini si arriva a una 

veranda di 9,95 mq. dalla quale si accede mediante un'apertura al locale che risulta così costituito:  

un vano principale di 15,40 mq., da qui si può accedere attraverso un piccolo disimpegno di 1,5 mq 
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Lotto 8 Sub 18 € 38.000,00 100/100 € 38.000,00
Sub 20 € 4.500,00 100/100 € 4.500,00

Totale € 42.500,00
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ad altro vano di 9,46 mq.  e al locale predisposto per bagno di 4,30 mq.  Questo risulta predisposto 

per lavabo, bidet, water e boiler elettrico al momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia. Gli  

ambienti risultano da completare. Il fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza è 

di 2,44 m.  Gli impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi  

di frutti e portafrutti. E' predisposto l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con 

diffusione mediante split negli ambienti principali. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, i  

controtelai per porte e finestre e tapparelle. Sono presenti le pavimentazioni e i rivestimenti interni  

del bagno, nonché gli infissi interni ed esterni, la veranda è priva di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a est con area comune coperta, sud con box, a nord con corte comune 

carrabile.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 18 categoria  

C/2 classe 1 consistenza 34 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità in planimetria non risulta inserito un tramezzo interno in modo difforme. 

Una volta completati i lavori sarebbe necessaria l'adeguamento della planimetria catastale

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.
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Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto oppure per inserire un tramezzo non 

previsto in progetto o comunque per il completamento dei lavori.

Precisazioni

La pratica urbanistica e edilizia relativa all'intervento di completamento dovrà essere redatta da  

tecnico abilitato comprendente elaborati grafici relazione tecnica dei lavori e modulistica per un  

costo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.

La pratica per aggiornare le planimetrie catastali per diversa distribuzione degli spazi interni dovrà  

essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di 

legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB  20

Descrizione bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un piccolo magazzino in corso di costruzione. 

Al magazzino si accede da area coperta comune,  e il singolo vano è di 3,92 mq. L'altezza è di 2,36 

m.  Privo di finestra. Gli impianti elettrici sono predisposti sottotraccia presenti cavi di  

alimentazione, e privi di frutti e portafrutti. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, il  

controtelaio per la porta. Sono presenti le pavimentazioni 

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  
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tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con area comune carrabile coperta, a nord e sud cantina. 

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 20 categoria  

C/2 classe 1 consistenza 4 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non Si riscontra difformità in planimetria.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

niente da dichiarare.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

il fabbricato risulta occupato da materiale da costruzione..

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 
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carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

LOTTO 9 

Costituito da cantina al piano seminterrato e area di corte.

BENE SUB  10

Il bene immobile oggetto di valutazione è un magazzino in corso di costruzione a uso 

cantina che si sviluppa su un livello al piano seminterrato.  

Al magazzino si accede dalla rampa comune,  per mezzo di una scala con 9 gradini si arriva a un 

piccolo cortiletto dal quale si accede mediante un'apertura al locale che risulta così costituito: un  

vano principale di 16,07 mq, da qui si può accedere ad altri  2 vani di 8,54 mq e 12,00 mq e al 

locale predisposto per bagno di 4,59 mq.  Questo risulta predisposto per lavabo, bidet, water e boiler 

elettrico al momento privo dei sanitari a parte il piatto doccia,. Gli ambienti risultano non finiti. Il 

fabbricato nel complesso è in corso di costruzione. L'altezza al grezzo è di 2,50 m.  Gli impianti  

elettrici sono predisposti sottotraccia privo di cavi di alimentazione, di frutti e portafrutti. E'  

predisposto l'impianto di climatizzazione con pompa di calore con diffusione mediante split negli  

ambienti principali. Sono interamente realizzati, gli intonaci interni, i controtelai per porte e finestre  

e tapparelle. Mancano le pavimentazioni e i rivestimenti interni del bagno, nonché gli infissi interni  

ed esterni, la sistemazione dell'area esterne pertinenziale e cancelletto.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  
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Lotto 9 Sub 10 € 37.000,00 100/100 € 37.000,00
Sub 28 € 17.000,00 100/100 € 17.000,00

Totale € 54.000,00
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tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a sud con tre box , a ovest con passaggio pedonale bcnc, a est con  corte di 

altra propietà.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 10 categoria  

C/2 classe 1 consistenza 43 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Si riscontra una difformità in planimetria non risulta presente una porzione di cortile affianco alla  

scala di accesso. Una volta completati i lavori sarebbe necessaria l'adeguamento della planimetria  

catastale.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto oppure inserimento di  una 

partizione interna che da spazio dividendo il vano principale in due e per il completamento dei 

lavori.
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Precisazioni

La pratica urbanistica e edilizia relativa all'intervento di completamento dovrà essere redatta da  

tecnico abilitato comprendente elaborati grafici relazione tecnica dei lavori e modulistica per un  

costo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.

La pratica per aggiornare le planimetrie catastali per diversa distribuzione degli spazi interni dovrà  

essere redatta da tecnico abilitato con un costo di  € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di 

legge.

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

Il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

BENE SUB  28

Il bene immobile oggetto di valutazione area urbana è un cortile in corso di costruzione al 

piano terra diviso in due aree. Al cortile si accede da rampa di accesso comune in corso di 

costruzione che porta su area altra area comune scoperta al piano terra.  Sono realizzati, gli intonaci  

manca la pittura murale non è presente la pavimentazione e impermeabilizzazione. Risulta  

comunque delimitato. La superficie calpestabile è di 95,00 mq circa.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a nord con altro appartamento, a est con altro cortile, a ovest con passaggio 

pedonale bcnc, e a sud altra proprietà.
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Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 28 categoria  

F/1 classe 1 consistenza 97 mq vani piano T, intestazione catastale   

 Proprietà 1000/1000

Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non i riscontra una difformità rispetto all'elaborato planimetrico. Non è presente planimetria 

catastale in quanto non prevista dalla normativa. Una volta completati i lavori sarebbe necessaria la  

variazione catastale.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Precisazioni

Niente da dichiarare

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

L'immobile risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.
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LOTTO 10 

Costituito da box sub 5.

BENE SUB  5

Descrizione bene

Il bene immobile oggetto di valutazione è un locale in corso di costruzione al piano seminterrato.

Al locale coperto si accede da rampa di accesso comune in corso di costruzione della superficie di 

14,90 mq con altezza al grezzo di 2,53 m. Da questo locale si accede ad altro locale magazzino 

identificato con il sub 3 unico accesso utilizzabile per poter accedere. Gli impianti elettrici sono  

predisposti sottotraccia presenti cavi di alimentazione, e privi di frutti e portafrutti.  Sono 

interamente realizzati, gli intonaci interni. Il locale è privo di pavimentazione.

Il tutto viene a trovarsi cantieristicamente in stato di abbandono. Alcune parti di intonaco e  

tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Titolarità

L'immobile oggetto dell'esecuzione appartiene alla 

Confini

L'immobile oggetto di valutazione si trova nella via Maltineddu località Murta Maria in Comune è  

collocato all'interno di un complesso immobiliare in parte completato e in parte in corso di  

costruzione. Confina a ovest con altro appartamento, a est e sud con passaggio pedonale bcnc, a 

nord con corte comune carrabile.

Dati catastali

Risulta catastalmente identificato NCEU Comune di Olbia Foglio 64 particella 588 sub 5 categoria  

C/6 classe 1 consistenza 17 mq piano S1, intestazione catastale    

Proprietà 1000/1000
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Al NCT Comune di Olbia  Foglio 64 particella 588

Corrispondenza catastale

Non si riscontra una difformità in planimetria.

Regolarità Edilizia e urbanistica 

Il complesso residenziale risulta edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 385/2008 del 

25/07/2008 e N.O. Paesaggistico Prot. 27690 del 04/04/2008 e successivamente Concessione 

Edilizia in sanatoria n. 151/2012 del 07/05/2012 e N.O. Paesaggistico Prot. 143 del 27/04/2012.

L'immobile risulta regolare per la la legge n. 47/1985.  Non sono presenti diritti demaniali o usi  

civici. 

Non sono presenti certificazione degli impianti in quanto non completati.

Non è presente certificato energetico in quanto non completato. 

Non è presente Certificato di Agibilità.

Affinchè ci sia la completa regolarità della pratica urbanistica è necessario elaborare un pratica  

edilizia da presentare al portale SUAPE per manutenzione straordinaria per opere interne SCIA a 0 

giorni al fine di completare lo stato di fatto a quello di progetto in particolare per il completamento  

dei lavori.

Precisazioni

Da questo locale si accede ad altro locale magazzino identificato con il sub 3 unico accesso 

utilizzabile per poter accedere. 

Stato conservativo

Alcune parti di intonaco e tinteggiature presentano condizioni di degrado.

Stato di occupazione

il fabbricato risulta libero.

Parti Comuni 

Trattandosi di un'unità immobiliare facente parte di un di un complesso immobiliare su diversi  

livelli con diverse unità si segnale quale parte comune il sub 6 trattasi di due rampe di accesso 

carrabili e pedonali, per accedere dalla via Maltineddu all'interno del complesso immobiliare, e al  

piano seminterrato, oltre che camminamenti pedonali e scale di accesso ad alcune unità  

immobiliare. In parte risulta completato e in parte da rifinire.

i) alleghi idonea documentazione fotografica esterna ed interna degli immobili ed acquisisca la  

planimetria catastale dei fabbricati;
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Per quanto riguarda la documentazione fotografica vedi allegato 1 

Per quanto riguarda le planimetrie catastali vedi allegato 2 

j) accerti, nel caso si tratti di bene indiviso, la valutazione della quota di pertinenza della  

procedura, tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita di quote indivise; precisi, infine, se il  

bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le quote che potrebbero  

essere separate in favore della procedura;

Il bene è interamente della 

4. Conclusioni

Il sottoscritto rassegna il mandato rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati:

 1 allegato fotografico

 2 visure catastali e planimetrie

 3 ispezione servizio Pubblicità Immobiliare

 4 documentazione urbanistica edilizia

 5 schede identificazione e compromessi

Orosei, 06/03/2020
Il CTU

Renzo Fronteddu
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