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TRIBUNALE DI  TERAMO

SEZIONE EE. I I .  
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R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 06/09/2017, la sottoscritta Ing. Ruggieri Federica, con studio in Via Bafile, 8 A - 64100 - 

Teramo (TE), email ingruggierifederica@gmail.com, PEC federica.ruggieri@ingte.it, Tel. 347 67 54 240, 

veniva nominata Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 28/09/2017 accettava l'incarico e prestava giuramento di 

rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 - Albergo ubicato a Silvi (TE) - Via Garibaldi n.316 

DESCRIZIONE 

LOTTO 1: – piena ed intera proprietà di: 

Albergo ubicato nel Comune di Silvi (TE), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 316. 

L'Albergo è costituito da un fabbricato che si sviluppa su quattro livelli collegati tra loro da un vano scala 

interno ed un’ascensore; al piano terra sono presenti hall-reception, sala tv, sala ristorante, ufficio, cucina e 

servizi igienici, al piano primo n. 10 camere con bagno di cui 8 con terrazza privata, ripostiglio e 

disimpegno, al piano secondo n. 9 camere con bagno di cui 7 con terrazza privata, disimpegno, al piano terzo 

sottotetto n. 7 locali sgombero. L’ edificio, con ingressi sul lato est ed ovest, è circondato da un portico per i 

lati nord ed est e da una terrazza sul lato est. 

La superficie lorda è: per il P.T di circa 303 mq oltre al portico e la terrazza di circa 125 mq, per il P.1 di 

circa 273 mq oltre alle terrazze di circa 101 mq, per il P.2 di circa 259 mq oltre alle terrazze di circa 72 mq, 

per il P.3 di circa 185 mq incluso le terrazze; la p.lla 1671 su cui insiste il fabbricato oggetto di esecuzione, 

confina a giro in senso orario con p.lla 1793, p.lla 4, Via Garibaldi, p.lla 676 del fg.6, salvo altri e/o variati; è 

riportato nel N.C.E.U. del Comune di Silvi al foglio 9, particella 1671, categoria D/2, Rendita € 7940,00; 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria non corrisponde pienamente alla raffigurazione catastale e al 

Permesso di Costruire n.85 del 21/10/2005 rilasciata dal Comune di Silvi; in sede di sopralluogo, tra lo stato 

di fatto e la planimetria catastale/comunale si sono riscontrate delle difformità: rispetto alla distribuzione 

interna e ai prospetti. Il tutto come da elaborato grafico allegato. 

PREZZO BASE LOTTO euro 1.600.000,00. 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 1 - Albergo ubicato a Silvi (TE) - Via Garibaldi n.316 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 

Nel fascicolo di Cancelleria sono stati riscontrati i seguenti documenti prodotti dal creditore procedente: 
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 Iscrizione al ruolo, Atto di Precetto, Atto di Pignoramento e Nota di Trascrizione; 

 Istanza di Vendita depositata in data 04/07/2017; 

 Certificazione Notarile, ai sensi dell’ art.567 cpc come sostituito dall’art 1 della L. n.302 del 3 agosto 

1998, redatta dal **** Omissis **** e depositata in data 28/07/2017. 

Esiste corrispondenza di nominativo nell’Atto di Pignoramento, nella Nota di Trascrizione del Verbale di 

Pignoramento, nel Certificato Notarile. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

L'Esecutato **** Omissis **** è deceduto in data 14/01/2019, come da Certificato di morte Allegato. 

CONFINI 

Rispetto alla Mappa Catastale del Comune di Silvi, foglio 9, la p.lla 1671 su cui insiste il fabbricato oggetto 

di esecuzione, confina a giro in senso orario con p.lla 1793, p.lla 4, Via Garibaldi, p.lla 676 del fg.6, salvo 

altri e/o variati. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

P.T. 237,00 mq 303,00 mq 1,00 303,00 mq 3,00 m P.T. 

Portico lato ovest e Terrazza 

lato est (P.T.) 
124,50 mq 124,50 mq 0,40 49,80 mq 3,00 m P.T. 

P.1 (camere con bagno) 228,00 mq 273,00 mq 1,00 273,00 mq 3,00 m P.1 

Terrazze P.1 101,20 mq 101,20 mq 0,40 40,48 mq 3,00 m P.1 

P.2 (camere con bagno) 220,00 mq 259,00 mq 1,00 259,00 mq 2,70 m P.2 

Terrazze P.2 72,30 mq 72,30 mq 0,40 28,92 mq 2,70 m P.2 

P.3 (locali di sgombero e 

terrazze) 
184,60 mq 242,60 mq 0,30 72,78 mq 2,00 m P.3 

Totale superficie convenzionale: 1026,98 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 1026,98 mq  

Bene divisibile in natura con eventuale cambio di destinazione d'uso. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

La p.lla 1671 deriva da p.lla 4 in seguito ad ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni dal 

13/02/2003 e precedentemente da p.lla 1 sub 1, 2, 3 e p.lla 4 sub 3, 4 per variazione da abitazione ad albergo 

dal 02/12/1999. 
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DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 9 1671  1 D2    7940 € P.T., 

P.1, 

P.2, 

P.3 

 

La p.lla 1671 è classificata al C.T. del Comune di Silvi come Ente Urbano di superficie ha 00 03 70. 

Corrispondenza catastale 

In sede di sopralluogo, tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell’immobile si sono riscontrate delle 

difformità rispetto alla distribuzione interna e ai prospetti, in particolare, 

al piano terra: la zona destinata a veranda è inclusa nella sala ristorante con dimensioni differenti, sono 

presenti due finestre e una porta finestra nella zona cucina, l’accesso al bagno della zona cucina, ai servizi 

igienici e al bagno donne hanno una posizione diversa, nella zona ristorante è presente un tramezzo rettilineo 

e non curvilineo con delimitazione dalla zona cucina per mezzo di porte, è assente il tramezzo nella zona 

centrale della cucina; 

al piano primo: il terrazzo del vano scala non è accesibile e non è un giardino pensile, sono presenti due porte 

tagliafuoco in corrispondenza del disimpegno lato sud, è assente la porta in corrispondenza del vano 

ascensore, la terrazza sul lato nord-est è più ampia; 

al piano secondo: è assente il ripostiglio e la porta in corrispondenza del vano ascensore, sono presenti due 

porte tagliafuoco in corrispondenza del disimpegno lato sud, la terrazza lato est è dicontinua, la terrazza lato 

nord è divisa con accesso anche dalla stanza 206, la camera 204 presenta un doppio accesso (nord ed est) al 

terrazzo ed una finestra nel bagno e non nella camera, nella stanza 205 è assente la finestra nel bagno sul lato 

nord e quella della camera risulta spostata, sul tetto del lato nord che risulta in parte piano è presente una 

veletta; 

nel piano sottotetto si rileva una diversa distribuzione interna e la presenza di un terrazzo sul lato nord e di 

una camera e un bagno non assentiti.  

Il tutto come da elaborato grafico allegato. 

E’ necessario, dunque, che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini 

catastali. Tale onere è a carico dell’aggiudicatario; di tale adempimento si terrà conto nella valutazione del 

bene. 

PRECISAZIONI 

L'Esecutato **** Omissis **** è deceduto in data 14/01/2019, come da Certificato di morte Allegato. 

STATO CONSERVATIVO 

Il fabbricato oggetto di esecuzione si presenta in buono stato di manutenzione. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene oggetto di stima, ad uso Albergo, è sito nel Comune di Silvi, in Via Giuseppe Garibaldi n. 316, sul 

lungomare ed è raggiungibile dalla S.S.16. 

E’ costituito da un unico fabbricato che si sviluppa su quattro livelli collegati tra loro da un vano scala 

interno ed un’ascensore; al Piano Terra (mq netti interni circa 237,00 e altezza di circa 3,00 m) sono presenti 

hall-reception, sala tv, sala ristorante, ufficio, cucina e servizi igienici; al Piano Primo (mq netti interni circa 

228,00 e altezza variabile da 2,70 m a 3,00 m) n. 10 camere con bagno di cui 8 con terrazza privata, 

ripostiglio e disimpegno; al Piano Secondo (mq netti interni circa 220,00 e altezza di circa 2,70 m) n. 9 

camere con bagno di cui 7 con terrazza private e disimpegno; al Piano Terzo sottotetto (mq netti interni circa 

152,00 e altezza variabile da un minimo all’imposta di circa 1,00 m ad un massimo al colmo di circa 3,50 m) 

n. 7 locali sgombero, di cui uno adibito a camera con bagno annesso. 

La struttura è stata realizzata in epoche successive e nel corso degli anni ha subito ampliamenti, 

sopraelevazioni e variazioni interne, il titolo abilitativo più recente rilasciato dal Comune di Silvi risulta 

essere il Permesso di Costruire n.85 del 21/10/2005. 

Le caratteristiche del contesto in cui il compendio è inserito sono le seguenti: 

 caratteristiche ambientali: buone, il bene è sito sul lungomare attrezzato; 

 prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 

 prossimità al verde: buona; 

 prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: discreta, raggiungibili nel raggio di poche 

centinaia di metri. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono le seguenti: 

 tipologia: edificio pluripiano con destinazione alberghiera; 

 struttura: mista in muratura, c.a. e acciaio, solai in tatero cemento, tetto in legno; 

 stato di conservazione: buono; 

 caratteristiche delle dotazioni comuni: buone; 

 grado delle finiture: buone; 

 accessibilità: buona. 

Le finiture che caratterizzano l’immobile sono le seguenti: 

 infissi esterni in alluminio con vetri doppi, in vetro-acciaio al P.T. zona est; 

 persiane in alluminio al P.T. nel locale ufficio e ai piani superiori nelle camere, tapparelle avvolgibili 

in pvc nelle camere prive di terrazza; 

 controsoffitto al P.T. zona hall-reception e disimpegno cucina e nei bagni e corridoi al P.1 e P.2; 

 infissi interni misti: in legno, in vetro e acciaio (PT.), porte tagliafuoco in alluminio; 

 pavimentazione in gres porcellanato per tutti i locali e nelle terrazze; 
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 pareti interne intonacate e tinteggiate; pareti dei bagni e della cucina rivestite con mattonelle in

ceramica smaltata per un’altezza di circa 2,00 m;

 sanitari in vetrochina, doccia in pvc in tutte le camere;

 accumulatore d’acqua calda;

 condizionatori d’aria calda/fredda per ogni camera con unità esterna posta ai piani terra e copertura;

 piano sottotetto con predisposizione di impianti e privo di finiture ad eccezione del locale 6 adibito a

camera con bagno annesso;

 gli impianti elettrico, idrico e termico si presentano in buone condizioni, ma comunque da

revisionare.

E’ presente un vano scala ed un ascensore che collega internamente tutti i piani dell’edificio, illuminati e 

areati tramite finestre poste sul lato est, la pavimentazione delle scale interne è in travertino. 

Il fabbricato oggetto di esecuzione si presenta in buono stato di manutenzione. E’ presente un’infiltrazione al 

P.T. in corrispondenza del controsoffitto della zona di disimpegno della cucina. 

L’ Edificio è circondato da un portico per i lati nord ed est e da una terrazza sul lato est, presenta due ingressi 

sul lato est ed ovest. 

Ad est è presente un’area demaniale di mq 340,18 ad uso Parcheggio con annessi locali, concessa al Sig. 

**** Omissis **** il 19/09/1990 (Allegato E.I. 168-2017_L. CONCESSIONE DEMANIALE).  

Inoltre risulta una Convenzione del 21/10/2005 per concessione a titolo oneroso di n. 19 posti auto presso il 

parcheggio multipiano con durata ventennale tra il Comune di Silvi e **** Omissis ****, in qualità 

di proprietaria dell’albergo denominato xxxxxxxx. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile è attualmente occupato con ripresa dell'attività, sospesa nel periodo invernale, dal mese di 

Aprile. 

L’albergo è gestito dalla società **** Omissis ****, con Licenza del 29/03/2010 rilasciata dal Comune di 

Silvi per l’esercizio della struttura ricettiva alberghiera e per la somministrazione di alimenti e bevande alla 

**** Omissis ****, legale rappresentante della società **** Omissis ****; precedentemente la Licenza di 

Esercizio di Albergo era posseduta dalla **** Omissis **** dal 12/05/1997 rinnovata fino al 30/09/2005 

rilasciata dal Comune di Silvi (Allegato E.I. 168-2017_I. LICENZE E VISURA CAMERALE DI SOCIETA'). 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti

Dal 18/04/1968 **** Omissis **** COMPRAVENDITA

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Domenico 

Forcella

18/04/1968 46154 3605

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di 

Teramo

08/05/1968 5383 4211
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 31/12/1970 **** Omissis **** DONAZIONE 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Domenico 

Forcella 
31/12/1970 63616 4521 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di 

Teramo 

26/01/1971 1437 1213 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 31/12/1970 **** Omissis **** COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Domenico 

Forcella 
31/12/1970 63616 4521 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di 

Teramo 

26/01/1971 1437 1213 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 11/03/2019, sono 

risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Iscritto a Teramo il 06/02/2006 

Reg. gen. 2385 - Reg. part. 465 

Quota: 1/1 

Importo: € 1.000.000,00 

A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 

Capitale: € 500.000,00 

Spese: € 500.000,00 
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Rogante: Notaio Mastrorilli Maria Teresa di Silvi 

Data: 30/01/2006 

N° repertorio: 18017 

Note: 1. Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lla 1671.  

2. **** Omissis ****risulta Debitore non datore d'ipoteca. 

 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Iscritto a Teramo il 25/10/2006 

Reg. gen. 20432 - Reg. part. 5535 

Quota: 1/1 

Importo: € 600.000,00 

A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 

Capitale: € 300.000,00 

Spese: € 300.000,00 

Rogante: Notaio Mastrorilli Maria Teresa di Silvi 

Data: 13/10/2006 

N° repertorio: 19256 

N° raccolta: 5050 

Note: 1. Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lla 1671.  

2. **** Omissis **** risulta Debitore non datore d'ipoteca. 

 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Iscritto a Teramo il 04/01/2010 

Reg. gen. 62 - Reg. part. 7 

Quota: 1/1 

Importo: € 500.000,00 

A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 

Capitale: € 250.000,00 

Spese: € 250.000,00 

Percentuale interessi: 2,70 % 

Rogante: Notaio Egidio Marra di Pescara 

Data: 30/12/2009 

N° repertorio: 69066 

N° raccolta: 21956 

Note: 1. Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lla 1671.  

2. **** Omissis ****risulta terzo datore d'ipoteca, **** Omissis ****risulta debitore non datore 

d'ipoteca e **** Omissis **** risulta creditore ipotecario.   

Trascrizioni 

 COMPRAVENDITA 

Trascritto a Teramo il 08/05/1968 

Reg. gen. 5383 - Reg. part. 4211 

Quota: 1/1 

A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 

Note: Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lle 4, 536, 527 sub3, 1 sub 1,2,3 - P.1 

(porzione di area sovrastante il fabbricato terraneo con diritto di sopraelevazione). 

 DONAZIONE 

Trascritto a Teramo il 26/01/1971 

Reg. gen. 1437 - Reg. part. 1213 

Quota: 1/1 

A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 
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Note: 1. Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lle 4, 536, 527 sub3, 1 sub 1,2,3 - 

P.T.;

2. **** Omissis **** ha donato 3/6 di nuda proprietà a **** Omissis **** e 3/6 di nuda proprietà a

**** Omissis ****; donazione con riserva di usufrutto vitalizio per **** Omissis ****.

 CESSIONE DI DIRITTI

Trascritto a Teramo il 26/01/1971

Reg. gen. 1437 - Reg. part. 1213

Quota: 3/6

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Note: 1. Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lle 4, 536, 527 sub3, 1 sub 1,2,3 -

P.T.;

2. Con riserva di usufrutto vitalizio per **** Omissis ****.

 ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO

Trascritto a Teramo il 30/05/2007

Reg. gen. 10204 - Reg. part. 6495

Quota: 1/1

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Note: 1. Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lla 1671 sub 1.

2. Concessione di contributo per riqualificazione di impianto ricettivo denominato Hotel xxxxxx, 
nella disponibilità della ditta **** Omissis ****, subordinando il pagamento del saldo ad un atto dal 
quale risulti l'assoggettamento ad un vincolo di destinazione dell'immobile sede dell'hotel xxxxxx, 
per la durata di anni 10 ad uso impianto turistico-ricettivo.

 VERBALE DI PIGNORAMENTO MMOBILI

Trascritto a Teramo il 22/06/2017

Reg. gen. 7718 - Reg. part. 5057

Quota: 1/1

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Note: Beni siti nel Comune di Silvi individuati al C.F. al fg 9 p.lla 1671.

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il Piano Regolatore Generale vigente dal Comune di Silvi, l’area su cui insiste il fabbricato oggetto 

di stima, ricade in zona “B1” Residenziale ambito urbano (Norme Tecniche di Attuazione del Comune di 

Silvi art. 46). 

Inoltre ricade in: 

 zona soggetta a Premio di cubatura (N.T.A. art. 54);

 zona di rispetto fluviale (N.T.A. artt. 84 e 86);

 zona soggetta a vincolo doganale, di prossimità alla linea Doganale (Art.19 D.Lgs. n°374 del

08.11.1990) (Fatte salve ulteriori indicazioni del competente Ufficio Doganale);

 zona CODVR 130175 - vincolo paesaggistico (Artt.89 e 90 N.T.A.);

 zona di ambito 5 - vincolo derivante dal P.R.P. – ambito Costa Teramana (artt. 89 e 96 N.T.A).;

 zona di Classi di Tutela e Valorizzazione - vincoli derivanti dal P.R.P. - Conservazione integrale A1

(Artt.89 e 96 N.T.A.);

 insediamenti recenti consolidati B.2 (Art.18 P.T.P. Sistema insediativo);

 zona suscettibile a liquefazione (Artt.89 e 97 N.T.A.) - Microzonazione Sismica;
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 zona rosa - Centro Storico e Porzione del centro abitato esistente tra la ferrovia e il mare – Piano

Generale Impianti Pubblicitari

 area all'interno dei centri edificati ai sensi del N.C. della Strada D.Lgs. 285/92.

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile verificare ed accertare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Silvi e dalla 

documentazione acquisita, ai fini edilizi risulta che il Fabbricato oggetto di stima, è stato realizzato in forza 

dei seguenti titoli edilizi: 

 Autorizzazione all’ ampliamaento del fabbricato di proprietà di **** Omissis **** del 7/12/1956;

 Autorizzazione all’ ampliamento dell’abitazione di proprietà di **** Omissis **** del 23/05/1957;

 Autorizzazione ad ampliare e sopraelevare il fabbricato di proprietà di **** Omissis **** del 
11/5/1967;

 Autorizzazione n. 222 a costruire una terrazza nel fabbricato di proprietà di **** Omissis **** del 
21/08/1973;

 Concessione n. 508 del 24/3/1979 per Ristrutturazione e ampliamento fabbricato da adibire a 
pensione di proprietà di **** Omissis ****;

 Concessione in sanatoria 3503/590 del 13/05/1993 per ampliamento al P.T e al P.1, nuova 
costruzione al P.2, variazioni prospettiche proprietà di **** Omissis ****;

 DIA prot. n. 33570 del 14/11/1995 per modifiche interne, tramezzature;

 DIA prot. n. 40811 del 31/12/2002 per interventi al P.1;

 Dia prot. n. 25519 del 22/7/2003 Variante alla DIA n. 40811 del 31/12/2002 per realizzazione di 
nuova aperture con sostituzione degli infissi e posa in opera di vetro camera 4/12/4;

 PdC n.85 del 21/10/2005 Ampliamento, Sopraelevazione e Ristrutturazione di un Edificio a 
destinazione d’uso alberghiera denominato Pensione xxxxxx e Autorizzazione paesaggistica

n.14/2005 del 14/02/2005;

 Parere Favorevole condizionato di Conformità antincendio del 5/8/2005 rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo;

 Ricevuta di avvenuta presentazione dell’attestazione di Rinnovo periodico di conformità antincendio 
del 31/07/2012 con scadenza il 02/07/2017.

E' presente inoltre: 

 Certificato di agibilità temporanea del 10/08/2007, valevole fino al 31/10/2007 e subordinato alla 
presentazione di Certificato di prevenzione Incendi;

 Convenzione del 21/10/2005 per concessione a titolo oneroso di n. 19 posti auto presso il parcheggio 
multipiano con durata ventennale tra **** Omissis ****e **** Omissis ****, in qualità di 
proprietaria dell’albergo denominato Hotel xxxxxx;

 Certificato di Agibilità Totale del Fabbricato n. 1007/2009 del 04/08/2009 rilasciato dal Comune di 
Silvi.
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CONFORMITA’ URBANISTICA 

In sede di sopralluogo, rispetto al Permesso di Costruire del 2005 si sono riscontrate delle difformità rispetto 

alla distribuzione interna e ai prospetti, in particolare, 

al piano terra: la zona destinata a veranda è inclusa nella sala ristorante con dimensioni differenti, sono 

presenti due finestre e una porta finestra nella zona cucina, l’accesso al bagno della zona cucina, ai servizi 

igienici e al bagno donne hanno una posizione diversa, nella zona ristorante è presente un tramezzo rettilineo 

e non curvilineo con delimitazione dalla zona cucina per mezzo di porte, è assente il tramezzo nella zona 

centrale della cucina; 

al piano primo: il terrazzo del vano scala non è accesibile e non è un giardino pensile, sono presenti due porte 

tagliafuoco in corrispondenza del disimpegno lato sud, è assente la porta in corrispondenza del vano 

ascensore, la terrazza sul lato nord-est è più ampia; 

al piano secondo: è assente il ripostiglio e la porta in corrispondenza del vano ascensore, sono presenti due 

porte tagliafuoco in corrispondenza del disimpegno lato sud, la terrazza lato est è dicontinua, la terrazza lato 

nord è divisa con accesso anche dalla stanza 206, la camera 204 presenta un doppio accesso (nord ed est) al 

terrazzo ed una finestra nel bagno e non nella camera, nella stanza 205 è assente la finestra nel bagno sul lato 

nord e quella della camera risulta spostata, sul tetto del lato nord che risulta in parte piano è presente una 

veletta; 

nel piano sottotetto si rileva una diversa distribuzione interna e la presenza di un terrazzo sul lato nord e di 

una camera e un bagno non assentiti.  

Il tutto come da elaborato grafico allegato. 

E’ necessario, dunque, che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini 

comunali. Tale onere è a carico dell’aggiudicatario; di tale adempimento si terrà conto nella valutazione del 

bene. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Per la determinazione del valore commerciale del bene in esame si è scelto il metodo del raffronto. Tale 

metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 

mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame. 

I valori dei beni comparabili sono stati reperiti mediante annunci immobiliari, atti di compravendita ed esiti 

di vendite giudiziarie recenti, relazioni di stima per procedure concorsuali. Tali valori poi sono stati mediati 

con quelli pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare relative ad immobili destinati al settore 

terziario di cui la tipologia in esame fa parte. 

La media determinata, dei prezzi dei beni analoghi, è stata temperata positivamente o negativamente alla luce 

degli indici specifici del bene oggetto della presente stima. 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione 

dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di 

manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza 

di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della 

domanda e dell'offerta. 

Tutti questi elementi in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e 

puntuale ricerca di mercato, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da 

attribuire all’ immobile oggetto della stima. 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico così costituito: 

 Bene N° 1 - Albergo ubicato a Silvi (TE) - Via Garibaldi n.316 

LOTTO 1: – piena ed intera proprietà di: 

Albergo ubicato nel Comune di Silvi (TE), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 316. 

L'Albergo è costituito da un fabbricato che si sviluppa su quattro livelli collegati tra loro da un vano 

scala interno ed un’ascensore; al piano terra sono presenti hall-reception, sala tv, sala ristorante, 

ufficio, cucina e servizi igienici, al piano primo n. 10 camere con bagno di cui 8 con terrazza privata, 

ripostiglio e disimpegno, al piano secondo n. 9 camere con bagno di cui 7 con terrazza privata, 

disimpegno, al piano terzo sottotetto n. 7 locali sgombero. L’ edificio, con ingressi sul lato est ed 

ovest, è circondato da un portico per i lati nord ed est e da una terrazza sul lato est. 

La superficie lorda è: per il P.T di circa 303 mq oltre al portico e la terrazza di circa 125 mq, per il 

P.1 di circa 273 mq oltre alle terrazze di circa 101 mq, per il P.2 di circa 259 mq oltre alle terrazze di 

circa 72 mq, per il P.3 di circa 185 mq incluso le terrazze; la p.lla 1671 su cui insiste il fabbricato 

oggetto di esecuzione, confina a giro in senso orario con p.lla 1793, p.lla 4, Via Garibaldi, p.lla 676 

del fg.6, salvo altri e/o variati; è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Silvi al foglio 9, particella 

1671, categoria D/2, Rendita € 7940,00; 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria non corrisponde pienamente alla raffigurazione catastale e 

al Permesso di Costruire n.85 del 21/10/2005 rilasciata dal Comune di Silvi; in sede di sopralluogo, 

tra lo stato di fatto e la planimetria catastale/comunale si sono riscontrate delle difformità: rispetto 

alla distribuzione interna e ai prospetti. Il tutto come da elaborato grafico allegato. 
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Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - Albergo 

Silvi (TE) - Via 

Garibaldi n.316 

1026,98 mq 2.000,00 €/mq € 2.053.960,00 100,00% € 2.053.960,00 

Valore di stima: € 2.053.960,00 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà del compendio immobiliare è determinabile 

in Euro 1.600.000,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 20% rispetto al valore di stima. 

Tale deprezzamento tiene conto degli oneri di regolarizzazione catastale ed edilizia, del compenso dovuto al 

professionista delegato per la vendita, delle eventuali spese per la liberazione dei beni, delle spese di 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli e, infine, della mancanza di garanzia per vizi, per le modalità di 

pagamento e per gli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 

VALORE FINALE DI STIMA: € 1.600.000,00 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso 

questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione 

per eventuali chiarimenti. 

Teramo, li 28/04/2019 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 

Ing. Ruggieri Federica 

ELENCO ALLEGATI: 

 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_A. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_B. DOCUMENTAZIONE CATASTALE 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_C. DOCUMENTAZIONE COMUNALE 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_D. CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_E. VISURE IPOTECARIE EX CONSERVATORIA RR. II. 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_F. ELABORATO GRAFICO 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_H. CERTIFICATI ESECUTATO 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_I. LICENZE E VISURA CAMERALE DI SOCIETA' 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_L. CONCESSIONE DEMANIALE 

 Altri allegati - E.I. 168-2017_M. VERBALE DI SOPRALLUOGO 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

 Bene N° 1 - Albergo ubicato a Silvi (TE) - Via Garibaldi n.316 

LOTTO 1: – piena ed intera proprietà di: 

Albergo ubicato nel Comune di Silvi (TE), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 316. 

L'Albergo è costituito da un fabbricato che si sviluppa su quattro livelli collegati tra loro da un vano 

scala interno ed un’ascensore; al piano terra sono presenti hall-reception, sala tv, sala ristorante, 

ufficio, cucina e servizi igienici, al piano primo n. 10 camere con bagno di cui 8 con terrazza privata, 

ripostiglio e disimpegno, al piano secondo n. 9 camere con bagno di cui 7 con terrazza privata, 

disimpegno, al piano terzo sottotetto n. 7 locali sgombero. L’ edificio, con ingressi sul lato est ed 

ovest, è circondato da un portico per i lati nord ed est e da una terrazza sul lato est. 

La superficie lorda è: per il P.T di circa 303 mq oltre al portico e la terrazza di circa 125 mq, per il 

P.1 di circa 273 mq oltre alle terrazze di circa 101 mq, per il P.2 di circa 259 mq oltre alle terrazze di 

circa 72 mq, per il P.3 di circa 185 mq incluso le terrazze; la p.lla 1671 su cui insiste il fabbricato 

oggetto di esecuzione, confina a giro in senso orario con p.lla 1793, p.lla 4, Via Garibaldi, p.lla 676 

del fg.6, salvo altri e/o variati; è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Silvi al foglio 9, particella 

1671, categoria D/2, Rendita € 7940,00; 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria non corrisponde pienamente alla raffigurazione catastale e 

al Permesso di Costruire n.85 del 21/10/2005 rilasciata dal Comune di Silvi; in sede di sopralluogo, 

tra lo stato di fatto e la planimetria catastale/comunale si sono riscontrate delle difformità: rispetto 

alla distribuzione interna e ai prospetti. Il tutto come da elaborato grafico allegato. 

PREZZO BASE LOTTO euro 1.600.000,00. 

 


