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T R I B U N A L E  D I  T E R A M O

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Rocci Luciano, nell'Esecuzione Immobiliare 124/2018 del 
R.G.E. 

promossa da 

 **** Omissis **** 

contro 

 **** Omissis **** 

 **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 23/07/2018, il sottoscritto Ing. Rocci Luciano, con studio in Via Cavour, 114 - 64100 - 
Teramo (TE),  email luciano.rocci@tin.it,  PEC luciano.rocci@ingte.it, Tel. 349 83 09 465, veniva 
nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 06/09/2018 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Teramo (TE) - via E. Fermi, 7 - San Nicolò a Tordino, 
edificio Cond. "La Resistenza", scala unica, interno 5, piano S1 - 1 

DESCRIZIONE 

Appartamento posto al piano primo distinto all'interno n.5, costituito da ingresso -soggiorno, tre 
camere ed accessori, nonchè da un fondaco e da box auto al piano interrato, il tutto riportato al N.C.E.U. 
foglio 45 p.lla 134 sub 6. 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Teramo (TE) - via E. Fermi, 7 - San Nicolò a Tordino, 
edificio Cond. "La Resistenza", scala unica, interno 5, piano S1 - 1 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

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

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 
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CONFINI 

Appartamento confinate con vano scala condominiale, **** Omissis ****, **** Omissis ****. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 105,00 mq 112,00 mq 1,00 112,00 mq 2,75 m 1 

Balcone scoperto 13,50 mq 15,00 mq 0,40 6,00 mq 2,80 m 1 

Cantina 9,10 mq 11,00 mq 0,20 2,20 mq 2,50 m S1 

Box 13,00 mq 15,00 mq 0,60 9,00 mq 2,50 m S1 

Totale superficie convenzionale: 129,20 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 129,20 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Il coefficiente del box auto viene calcolato in base al rapporto (valore di mercato box/valore di 
mercato abitazione). 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 01/01/1992 al 09/11/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Sez. Urbana, Fg. 45, Part. 134, Sub. 6, Zc. 2 
Categoria A2 
Cl.2, Cons. 6 vani 
Rendita € 418,33 
Piano 1 

Dal 09/11/2015 al 30/10/2018 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Sez. Urbana, Fg. 45, Part. 134, Sub. 6, Zc. 2 
Categoria A2 
Cl.2, Cons. 6 vani 
Superficie catastale 128 
Rendita € 418,33 
Piano 1 

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   
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Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

Urbana 45 134 6 2 A2 2 6 vani 128 418,33 1  

 

Corrispondenza catastale 

 

Sussiste la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonchè quanto 
presente nell'atto di pignoramento. 
 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e la completezza della documentazione di cui all'art. 567 
secondo comma, c.p.c. 
 

PATTI 

L'immobile risulta ad oggi occupato dai proprietari. 
 

STATO CONSERVATIVO 

Lo stato di manutenzione dell'immobile è buono, qualche difetto nella pavimentazione. 
 

PARTI COMUNI 

Area scoperta dell'immobile, ingresso, vano scala, il locale delle riunioni dei condomini ubicato al 
piano primo seminterrato. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Non si rileva l'esistenza di servitù sul bene pignorato. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

l'edificio è situato in frazione San Nicolò a Tordino, via E Fermi,7 - è accessibile principalmente dalla 
statale 80.   
L'unità immobiliare oggetto di pignorato è parte costituente un fabbricato di maggiore consistenza (5 
piani fuori terra e un piano interrato), edificato nel 1980 con struttura portante in C.A. tramezzature e 
tamponature in laterizio. 
l'edificio è stato realizzato in forza della C.E. n. 858 del 17/06/1980 rilasciata dal comune di Teramo 
con Abitabilità rilasciata in data 05/02/1982 
La facciata esterna del fabbricato risulta finito con intonaco con malta cementizia tinteggiata. I balconi 
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sono protetti per tutta la lunghezza da un parapetto costituita da una veletta in cls, il collegamento 
verticale dei vari piani avviene tramite corpo scala e ascensore. 
lo stato di manutenzione generale dell'edificio è buono. 
L'appartamento oggetto di stima, ubicato al piano primo  è composto da ingresso-soggiorno tre 
camere ed accessori, nonchè da un fondaco e box auto al piano interrato. 
L'appartamento appare molto luminoso e ben ripartito. 
 
L'abitazione presenta le seguenti finiture: 
-ingresso dotato di portoncino in legno dotato di serratura di sicurezza; 
-Infissi esterni in alluminio con vetro camera  con avvolgibili in PVC; 
-Infissi interni in legno; 
-Pavimentazione interna in ceramica (ricostruita parzialmente in un bagno), apparentemente in buono 
stato ma in molte zone non più aderente al sottostante massetto; 
-Pareti interne de esterne in laterizio intonacate e tinteggiate; 
-Rivestimento bagni e cucina in ceramica e sanitari in vetrochina; 
 
GLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NELLA STRUTTURA SONO: 
-impianto elettrico a norma realizzato con tubazione del tipo sfilabile sottotraccia, scatole di 
derivazione,  prese interruttori variabili in considerazione del loro utilizzo; 
-IDRICO di acqua fredda è stato eseguito con tubazione sottotraccia, che parte dal contatore ed 
alimenta i punti idrici della cucina e dei bagni; 
-RISCALDAMENTO a gas metano, con caldaia pensile con produzione di acqua calda per servizi, 
completato da radiatori in alluminio.  
 
Tutti gli impianti, per quanto è stato possibile verificare, sono funzionanti. 
 
la zona si sviluppa su territorio completamento urbanizzato, dove sono ubicati molti insediamenti 
civili oltre ai servizi di primaria importanza, quali stazione di servizio, supermercati, ristoranti ecc. 
 
Affaccio: Affaccio dal lato ovest, con vista su e edifici limitrofi, il tutto come meglio rappresentato 
nell'allegata documentazione fotografica.  
 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Occupato dai proprietari. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 28/05/1986 al 
12/01/1997 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Marco Angeloni 28/05/1986 61949  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio Registro di 
Teramo 

11/06/1986 4108 1648 
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/01/1997 al 
20/09/2006 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 12/01/1997   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio Registro di 
Teramo 

10/05/1999 3545  

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro di 
Teramo 

30/07/1997 19 446 

Dal 20/09/2006 al 
30/11/2007 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 20/09/2006   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

 17/08/2007 15758 10058 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio registro di 
Teramo 

07/03/2007 97 536 

Dal 30/11/2007 al 
30/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Giovanni Battista 
Bracone 

30/11/2007 119002  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

La Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo 

28/12/2007 14991  

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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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 antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di TERAMO aggiornate al 
10/10/2018, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca Volontario derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo 
Iscritto a Conservatoria dei registri immobiliari di Teramo il 28/12/2007 
Reg. gen. 24175 - Reg. part. 5387 
Quota: 1/1 
Importo: € 180.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: € 120.000,00 
Rogante: BRACONE Giovanni Battista 
Data: 30/11/2007 
N° repertorio: 119003 
N° raccolta: 33797 

Trascrizioni 

 

• Atto  Giudiziario 
Trascritto a Teramo il 20/03/2014 
Reg. gen. 3134 - Reg. part. 2394 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 

• ATTO GIUDIZIALE 
Trascritto a TERAMO il 10/05/2018 
Reg. gen. 6520 - Reg. part. 4691 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 

NORMATIVA URBANISTICA 

Dal piano Regolatore Generale del Comune di Teramo l'immobile ricade in zona edificata urbana e 
precisamente "ZONA B12" (zona edificata satura). 
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Da un esame effettuato presso l'ufficio tecnico del Comune di Teramo, a seguito di richiesta di accesso 
agli atti è emerso che: 
L'edificio è stato realizzato in forza della C.E. n. 858 del 17/06/1980 - Certificato di abitabilità richiesto 
in data 05/02/1982  ( si allega copia), nel fascicolo non è stato possibile reperire la copia della C.E.  
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato alla autorizzazione. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

Spese condominiali: 

• Importo medio annuale delle spese condominiali: € 450,00 

• Totale spese per l’anno in corso e precedente: € 746,00 

• Spese straordinarie già deliberate: € 0,00 

 

 

I dati sono stati richiesti  all'Amministratore  pro-tempore del Condominio **** Omissis **** senza 
avere risposta nonostante i solleciti.   
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

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

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Teramo (TE) - via E. Fermi, 7 - San Nicolò a Tordino, 
edificio Cond. "La Resistenza", scala unica, interno 5, piano S1 - 1 
Appartamento posto al piano primo distinto all'interno n.5, costituito da ingresso -soggiorno, 
tre camere ed accessori, nonchè da un fondaco e da box auto al piano interrato, il tutto 
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riportato al N.C.E.U. foglio 45 p.lla 134 sub 6. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 45, Part. 134, Sub. 6, Zc. 2, Categoria A2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 103.360,00 
 

 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Teramo (TE) - via E. 
Fermi, 7 - San Nicolò 
a Tordino, edificio 
Cond. "La 
Resistenza", scala 
unica, interno 5, 
piano S1 - 1 

129,20 mq 800,00 €/mq € 103.360,00 100,00 € 103.360,00 

Valore di stima: € 103.360,00 

Il valore  commerciale  totale  dell’immobile ,  proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, 
in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori 
incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in 77.500,00 € considerato  un abbattimento del 
25% rispetto al valore commerciale ralativo ad una libera contrattazione di mercato. 

Valore di stima: 103.360,00 € 

Deprezzamento del 25%  ⇒ valore finale di stima: 77.500,00  € 

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 23/10/2018 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Ing. Rocci Luciano 
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ELENCO ALLEGATI: 

 

� N° 1 Certificato di agibilità / abitabilità - ABITABILITA' (Aggiornamento al 15/10/2018) 

� N° 2 Altri allegati - ISPEZIONE IPOTECARIA (Aggiornamento al 01/10/2018) 

� N° 3 Planimetrie catastali (Aggiornamento al 01/10/2018) 

� N° 4 Visure e schede catastali (Aggiornamento al 01/10/2018) 

� N° 5 Altri allegati - PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE piani 1+interrato (Aggiornamento al 
15/10/2018) 

� N° 6 Estratti di mappa (Aggiornamento al 01/10/2018) 

� N° 7 Foto (Aggiornamento al 11/10/2018) 



 

12 

RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Teramo (TE) - via E. Fermi, 7 - San Nicolò a Tordino, 
edificio Cond. "La Resistenza", scala unica, interno 5, piano S1 - 1 
Appartamento posto al piano primo distinto all'interno n.5, costituito da ingresso -soggiorno, 
tre camere ed accessori, nonchè da un fondaco e da box auto al piano interrato, il tutto 
riportato al N.C.E.U. foglio 45 p.lla 134 sub 6. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 45, Part. 134, Sub. 6, Zc. 2, Categoria A2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Dal piano Regolatore Generale del Comune di Teramo l'immobile 
ricade in zona edificata urbana e precisamente "ZONA B12" (zona edificata satura). 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 124/2018 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO 

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Teramo (TE) - via E. Fermi, 7 - San Nicolò a Tordino, edificio Cond. "La Resistenza", scala unica, interno 5, 
piano S1 - 1 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 45, Part. 134, Sub. 
6, Zc. 2, Categoria A2 

Superficie 129,20 mq 

Stato conservativo: Lo stato di manutenzione dell'immobile è buono, qualche difetto nella pavimentazione. 

Descrizione: Appartamento posto al piano primo distinto all'interno n.5, costituito da ingresso -soggiorno, tre camere 
ed accessori, nonchè da un fondaco e da box auto al piano interrato, il tutto riportato al N.C.E.U. foglio 45 
p.lla 134 sub 6. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

Stato di occupazione: Occupato dai proprietari. 

 


