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Espletate le operazioni e le ricerche resesi necessarie, lo Scrivente redige il presente elaborato, diviso in due parti: una 
descrittiva estimativa come in indice l’altra di raccolta degli allegati. 

 

INDICE: 

PREMESSO ......................................................................................................................................... 7 

DATI DI PIGNORAMENTO .............................................................................................................. 8 

LOTTO 1.............................................................................................................................................. 9 

DESCRIZIONE ............................................................................................................................................. 9 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***..................................... 9 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................................... 9 

TITOLARITÀ  ............................................................................................................................................. 10 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 10 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ................................... 10 

CONFINI ..................................................................................................................................................... 11 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 11 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ................................... 11 

CONSISTENZA .......................................................................................................................................... 11 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 11 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 12 

CRONISTORIA CATASTALE .................................................................................................................. 12 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 12 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 13 

DATI CATASTALI  .................................................................................................................................... 14 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 14 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 14 

PATTI .......................................................................................................................................................... 14 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 14 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 15 

PARTI COMUNI ........................................................................................................................................ 15 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 15 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 15 

SERVITÙ .................................................................................................................................................... 15 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 15 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI 

 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

 

Pag. 3 di 89 

 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 15 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI ........................................................................... 15 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 16 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 16 

STATO DI OCCUPAZIONE ...................................................................................................................... 16 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 16 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 16 

PROVENIENZE VENTENNALI ............................................................................................................... 16 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 16 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 19 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI .......................................................................................................... 21 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 21 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 24 

NORMATIVA URBANISTICA  ................................................................................................................. 26 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 26 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 27 

REGOLARITÀ  EDILIZIA ......................................................................................................................... 27 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 28 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 28 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI .................................................................................................. 29 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 29 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 29 

LOTTO 2............................................................................................................................................ 29 

DESCRIZIONE ........................................................................................................................................... 29 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 29 

TITOLARITÀ  ............................................................................................................................................. 30 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 30 

CONFINI ..................................................................................................................................................... 30 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 30 

CONSISTENZA .......................................................................................................................................... 30 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 30 

CRONISTORIA CATASTALE .................................................................................................................. 31 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 31 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI 

 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

 

Pag. 4 di 89 

 

DATI CATASTALI  .................................................................................................................................... 31 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 31 

PATTI .......................................................................................................................................................... 32 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 32 

PARTI COMUNI ........................................................................................................................................ 32 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 32 

SERVITÙ .................................................................................................................................................... 32 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 32 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI ........................................................................... 32 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 33 

STATO DI OCCUPAZIONE ...................................................................................................................... 33 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 33 

PROVENIENZE VENTENNALI ............................................................................................................... 33 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 33 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI .......................................................................................................... 33 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 33 

NORMATIVA URBANISTICA  ................................................................................................................. 35 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 35 

REGOLARITÀ  EDILIZIA ......................................................................................................................... 36 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 36 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI .................................................................................................. 37 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 37 

LOTTO 3............................................................................................................................................ 37 

DESCRIZIONE ........................................................................................................................................... 38 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 38 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 38 

TITOLARITÀ  ............................................................................................................................................. 38 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 38 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 39 

CONFINI ..................................................................................................................................................... 39 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 39 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 39 

CONSISTENZA .......................................................................................................................................... 40 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI 

 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

 

Pag. 5 di 89 

 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 40 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 40 

CRONISTORIA CATASTALE .................................................................................................................. 40 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 41 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 42 

DATI CATASTALI  .................................................................................................................................... 44 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 44 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 44 

PATTI .......................................................................................................................................................... 44 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 44 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 45 

SERVITÙ .................................................................................................................................................... 45 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 45 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 45 

STATO DI OCCUPAZIONE ...................................................................................................................... 45 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 45 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 45 

PROVENIENZE VENTENNALI ............................................................................................................... 46 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 46 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 48 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI .......................................................................................................... 51 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 51 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 52 

NORMATIVA URBANISTICA  ................................................................................................................. 54 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 54 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 54 

LOTTO 4............................................................................................................................................ 55 

DESCRIZIONE ........................................................................................................................................... 55 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 55 

TITOLARITÀ  ............................................................................................................................................. 55 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 55 

CONFINI ..................................................................................................................................................... 56 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 56 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI 

 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

 

Pag. 6 di 89 

 

CONSISTENZA .......................................................................................................................................... 56 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 56 

CRONISTORIA CATASTALE .................................................................................................................. 57 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 57 

DATI CATASTALI  .................................................................................................................................... 58 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 58 

PATTI .......................................................................................................................................................... 58 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 58 

SERVITÙ .................................................................................................................................................... 59 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 59 

STATO DI OCCUPAZIONE ...................................................................................................................... 59 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 59 

PROVENIENZE VENTENNALI ............................................................................................................... 59 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 59 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI .......................................................................................................... 62 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 62 

NORMATIVA URBANISTICA  ................................................................................................................. 63 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 63 

PRECISAZIONI ................................................................................................................................ 64 

STIMA/FORMAZIONE LOTTI ....................................................................................................... 65 

LOTTO 1............................................................................................................................................ 65 

LOTTO 2............................................................................................................................................ 66 

LOTTO 3............................................................................................................................................ 67 

LOTTO 4............................................................................................................................................ 68 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE ....................................................................... 69 

LOTTO 1............................................................................................................................................ 69 

LOTTO 2............................................................................................................................................ 69 

RIEPILIGO FINALE ......................................................................................................................... 70 

LOTTO 1............................................................................................................................................ 70 

LOTTO 2............................................................................................................................................ 71 

LOTTO 3............................................................................................................................................ 72 

LOTTO 4............................................................................................................................................ 73 

MODULO CONTROLLO DOCUMENTAZIONE .......................................................................... 75 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI 

 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

 

Pag. 7 di 89 

 

RIEPILOGO BANDO D'ASTA ........................................................................................................ 77 

LOTTO 1............................................................................................................................................ 77 

PREZZO BASE euro 45.000,00 .............................................................................................................. 77 

LOTTO 2............................................................................................................................................ 77 

PREZZO BASE euro 43.000,00 .............................................................................................................. 78 

LOTTO 3............................................................................................................................................ 78 

PREZZO BASE euro 22.000,00 .............................................................................................................. 78 

LOTTO 4............................................................................................................................................ 78 

PREZZO BASE euro 13.000,00 .............................................................................................................. 78 

FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO ......................... 79 

LOTTO 1 . ................................................................................................................................................... 79 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS***................................... 79 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** ..................... 81 

Oneri di cancellazione presunti euro 3.010,00 ........................................................................................ 83 

LOTTO 2 . ................................................................................................................................................... 83 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 ................................................ 84 

Oneri di cancellazione presunti euro 1.470,00 ........................................................................................ 85 

LOTTO 3 . ................................................................................................................................................... 85 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 85 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 86 

Oneri di cancellazione presunti euro 2.940,00 ........................................................................................ 88 

LOTTO 4 . ................................................................................................................................................... 88 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) ............................................ 88 

Oneri di cancellazione presunti euro 1.470,00 ........................................................................................ 89 

 

PREMESSO 
 

-CHE, ricevuto l’incarico di descrivere e stimare i beni di compendio della procedura, lo Scrivente ha dato corso alle 

indagini preliminari, di indole informativa e tecnica, indirizzate alla raccolta dei dati indispensabili per poter evadere i 

quesiti presenti nel verbale di giuramento; 

-CHE, per l'immobile oggetto di esecuzione è avvenuta la notifica del pignoramento e la sua trascrizione e non esistono  

pignoramenti immobiliari, ordinari e esattoriali, trascritti, in epoca antecedente, contemporanea o successiva; 
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-CHE, tra gli atti del procedimento, depositati in cancelleria, risulta essere presente l’istanza di vendita ma non la 

certificazione ipotecaria e catastale (art. 567 c.p.c.), che però è stata rinvenuta nel fascicolo telematico del polisweb; 

-CHE, risulta essere stata rispettata la tempestività dei 120 giorni ex art. 567 comma 2 c.p.c.; 

-CHE, risulta corretta e ma non completa1 la comunicazione del decreto di fissazione della prima udienza di 

comparizione ex art.569 c.p.c. per la autorizzazione alla vendita con deposito presso la Cancelleria ex art. 492 comma 2 

c.p.c.; 

-CHE, sono presenti gli avvisi ex art. 498 c.p.c; 

-CHE, sono presenti gli avvisi di cui all'art. 599 comma 2 c.p.c. ma tra i soggetti compaiono solo due dei tre 

comproprietari e manca il coniuge non debitore in comunione legale dei beni; 

-CHE, il sottoscritto si è recato presso i beni oggetto di stima per rendersi conto della loro consistenza con rilievi, 

misurazioni ed accertamenti vari; 

-CHE, reperito tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico ricevuto, l'Esperto ex art. 568 c.p.c. ha 

predisposto gli elaborati grafici e fotografici da allegare alla relazione tecnico descrittiva; 

-CHE, ha proceduto alla valutazione dei beni; 

Tutto ciò premesso, lo Scrivente rassegna il seguente elaborato tecnico estimativo in risposta ai quesiti posti nel verbale 

di giuramento dell'esperto. 

DATI DI PIGNORAMENTO 
 

La ***OMISSIS*** (C.F. ***OMISSIS***), con sede in ***OMISSIS***, e, per essa, ***OMISSIS*** (C.F. 

***OMISSIS***),  con sede in Verona, Piazzetta Monte n.1, società appartenente al ***OMISSIS***, quale 

mandataria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via 

***OMISSIS*** n°22 press lo studio dell'Avv. ***OMISSIS*** e rappresentata e difesa dall’Avv. ***OMISSIS*** di 

Pescara (fax: ***OMISSIS***; P.E.C.: ***OMISSIS*** ), intende sottoporre ad espropriazione forzata i seguenti beni, 

con tutti i relativi diritti, pertinenze ed accessioni, di proprietà del Sig.: 

- ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***): 

� Diritti di proprietà pari a 1/1 di una unità immobiliare, sita nel Comune di Alba Adriatica (TE), alla Via 

Venezia n°3, consistente in locale ad uso deposito, censito nel N.C.E.U. di Teramo, Comune di Alba 

Adriatica, al Fg. 10, p.lla 3204, sub 13, Categ. C/2, superficie 113 mq. 

�  Diritti di proprietà pari a 1/1 di una unità immobiliare, sita nel Comune di Torricella Sicura (TE), alla 

Contrada Scura n°43, consistente in locale ad uso fondaco, censito nel N.C.E.U. di Teramo, Comune di 

Torricella Sicura, al Fg. 41, p.lla 73, sub 1, Categ. C/2, superficie 12 mq. 

� Diritti di proprietà pari a 1/1 di una unità immobiliare, sita nel Comune di Torricella Sicura (TE), alla 

Contrada Scura n°43, consistente in abitazione di tipo civile, censito nel N.C.E.U. di Teramo, Comune di 

Torricella Sicura, al Fg. 41, p.lla 73, sub 5, Categ. A/3, vani 5. 

                                                           
1
 Nella comunicazione manca un comproprietario e il coniuge non debitore. 
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� Diritti di proprietà pari a 1/2 di una unità immobiliare, sita nel Comune di Torricella Sicura (TE), alla 

Contrada Scura, consistente in terreni, censito nel N.C.T. di Teramo, Comune di Torricella Sicura, al Fg. 

41, p.lla 790, superficie 207 mq. 

� Diritti di proprietà pari a 1/2 di una unità immobiliare, sita nel Comune di Torricella Sicura (TE), alla 

Contrada Scura, consistente in terreni, censito nel N.C.T. di Teramo, Comune di Torricella Sicura, al Fg. 

41, p.lla 644, superficie 745 mq. 

� Diritti di proprietà pari a 1/2 di una unità immobiliare, sita nel Comune di Torricella Sicura (TE), 

consistente in terreni, censito nel N.C.T. di Teramo, Comune di Torricella Sicura, al Fg. 41, p.lla 517, 

superficie 982 mq. 

LOTTO 1 
 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°1 – Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

• Bene N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

DESCRIZIONE 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed annesso un locale ad uso fondaco posto al piano terra, 

porzione di fabbricato sito in comune di Torricella Sicura (TE), Via Martiri Ungheresi. 

Il fabbricato di non recente realizzazione (ante 1967), è composto da 3 piani fuori terra, il cui collegamento avviene 

tramite scala interna. 

L'appartamento oggetto di valutazione è in corso di ultimazione, mentre il fondaco è stato destinato a cucina rustica con 

bagno. 

La vendita è presumibilmente soggetta ad imposta di registro. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Locale ad uso fondaco posto al piano terra, porzione di fabbricato sito in comune di Torricella Sicura (TE), Via Martiri 

Ungheresi. 
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Il fabbricato di non recente realizzazione (ante 1967), è composto da 3 piani fuori terra, il cui collegamento avviene 

tramite scala interna. 

La vendita è presumibilmente soggetta ad imposta di registro. 

TITOLARITÀ 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene al seguente esecutato: 

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/1 bene personale) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 119/2 
64010 – Torricella Sicura (TE) 

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

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/1) 

Dai certificati anagrafici e di stato civile prodotti dal Comune di Torricella Sicura risulta: 

- ***OMISSIS***, nato in TORRICELLA SICURA (TE) il 11/05/1952, è di stato civile CONIUGATO 

***OMISSIS*** e il regime scelto è quello della comunione legale dei beni; 

Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene al seguente esecutato: 

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/1 bene personale) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 119/2 
64010 – Torricella Sicura (TE) 

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

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/1) 

Dai certificati anagrafici e di stato civile prodotti dal Comune di Torricella Sicura risulta: 

- ***OMISSIS***, nato in TORRICELLA SICURA (TE) il 11/05/1952, è di stato civile CONIUGATO 

***OMISSIS*** e il regime scelto è quello della comunione legale dei beni; 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI 

 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

 

Pag. 11 di 89 

 

Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

CONFINI 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

L’appartamento posto al piano primo, con annesso locale ad uso fondaco confina con vano scala, terrapieno, 

***OMISSIS*** e proprietà ***OMISSIS*** o aventi causa, salvo altri o variati. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Locale ad uso fondaco posto al piano terra confina con vano scala, terrapieno e strada comunale, salvo altri o variati. 

CONSISTENZA 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda  

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Appartamento 70,63 mq 97,81 mq 1,00 97,81 mq 3,00 m Primo 

Balcone 2,91 mq 3,57 mq 0,25 0,89 mq 3,00 m Primo 

Locale ad uso 
fondaco 

26,96 mq 37,80 mq 0,20 7,56 mq 3,10 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 106,26 mq 
 

Incidenza condominiale: 0,00  %  

Superficie convenzionale complessiva: 106,26 mq 
 

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura.  

Le superfici e le altezze riportate sono da intendersi indicative.  

Si è effettuato il rilievo planimetrico senza restituzione grafica, in quanto non esistono delle difformità rispetto 

all'assentito dall’UTC del Comune di Torricella Sicura anche se l'unità immobiliare è in corso di ultimazione, per cui 

occorrerà un aggiornamento catastale. Il calcolo della superficie commerciale viene determinato seguendo la norma 

UNI 10750:2005 e il D.P.R. n.138/98. 
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BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda  

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Locale ad uso 
fondaco 

12,24 mq 14,40 mq 0,20 2,88 mq 2,70 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 2,88 mq 
 

Incidenza condominiale: 0,00  %  

Superficie convenzionale complessiva: 2,88 mq 
 

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura.  

Le superfici e le altezze riportate sono da intendersi indicative.  

Si è effettuato il rilievo planimetrico senza restituzione grafica, in quanto non esistono delle difformità rispetto 

all'assentito dall’UTC del Comune di Torricella Sicura. Il calcolo della superficie commerciale viene determinato 

seguendo la norma UNI 10750:2005 e il D.P.R. n.138/98. 

CRONISTORIA CATASTALE 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Alla data del 03/05/2016, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento ha come titolare catastale il signor: 

- ***OMISSIS*** (debitore esecutato) nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) 

proprietà per 1/1 bene personale; 

dal 10/12/2003 al 29/12/2003, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 180/2916; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 180/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 15/05/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 630/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 630/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916; 
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- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 666/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 60/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 60/2916;  

L'unità immobiliare in esame è stata originata dal subalterno 3 ((ALTRE) del 10/12/2003 n. 2376.1/2003 in atti dal 

10/12/2003 (protocollo n. TE0203136) DA TERRENI AD URBANO)2. 

I titolari Catastali corrispondono a quelli reali. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Alla data del 03/05/2016, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento ha come titolare catastale il signor: 

- ***OMISSIS*** (debitore esecutato) nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) 

proprietà per 1/1 bene personale; 

dal 05/12/1996 al 29/12/2003, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 18/324; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 24/324; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 4/324; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 18/324; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 15/05/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 4/324; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 24/324; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 63/324; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 63/324; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 24/324; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 4/324; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 72/324; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***U) proprietà per 6/324; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 12/324;  

Si precisa che proseguendo ulteriormente con la cronistoria catastale non è possibile risalire all'esatta consistenza delle 

quote al singolo soggetto sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, a causa di 

numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, oppure trascritti e comprendenti 

soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

Per maggiori approfondimenti si consulti la visura storica presente tra gli allegati. 

I titolari Catastali corrispondono a quelli reali. 

                                                           
2
 Per ulteriori approfondimenti si consultino gli allegati. 
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DATI CATASTALI 

 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

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

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano 

 41 73 5  A3 2 5 vani 108 m² 162,68 T-1 
 

Corrispondenza catastale  

La categoria catastale (A/3: abitazione di tipo economico) non è confrontabile in quanto l'unità abitativa è in corso di 

ultimazione, fatta eccezione per il fondaco al posto del quale è stata realizzata una cucina rustica con bagno. 

In seguito ad attenta analisi cartacea e da meticoloso sopralluogo effettuato, non si è riscontrata corrispondenza tra 

planimetria catastale e stato dei luoghi. 

La situazione reale dei luoghi, risulta allineata in linea di massima alla consistenza ma non alla planimetria catastale. 

E' necessario, a lavori ultimati, effettuare un aggiornamento catastale. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

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

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano 

 41 73 1  C2 2 12 m² 21 m² 15,49 T 
 

Corrispondenza catastale  

La categoria catastale (C/2: magazzini e locali di deposito) corrisponde a quella attuale.  

In seguito ad attenta analisi cartacea e da meticoloso sopralluogo effettuato, si è riscontrata corrispondenza tra 

planimetria catastale e stato dei luoghi. 

La situazione reale dei luoghi, risulta allineata alla consistenza ed alla planimetria catastale. 

PATTI 
 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
L'immobile oggetto di stima, come da ispezioni presso l'Agenzia delle Entrate effettuate in data 07/06/2015, non risulta 

essere soggetto ad alcun contratto di locazione. 
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BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
L'immobile oggetto di stima, come da ispezioni presso l'Agenzia delle Entrate effettuate in data 07/06/2015, non risulta 

essere soggetto ad alcun contratto di locazione. 

PARTI COMUNI 
 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
L'immobile pignorato non risulta essere inserito in contesto condominiale, ma la cucina rustica risulta avere in comune 

la parete lato nord con la cantina adiacente di altra proprietà e la parete lato est con l'atrio di ingresso ed il vano scala, 

mentre l'appartamento al primo piano ha in comune la parete lato nord con unità abitativa adiacente di altra proprietà. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
L'immobile pignorato non risulta essere inserito in contesto condominiale, ma risulta avere in comune la parete lato 

nord con l'atrio di ingresso. 

SERVITÙ 
 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
Non si segnala l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
Non si segnala l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 
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BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
Esposizione: su due lati (Sud e Ovest). 

In corso di ultimazione. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
Esposizione: su un lato (Sud). 

Pareti interne: rivestimenti tipici del periodo di costruzione. 

Pavimentazione interna: tipici del periodo di costruzione. 

Infissi esterni: portone in legno. 

STATO DI OCCUPAZIONE 
 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
Al momento del primo accesso all'immobile pignorato, effettuato in data 10/06/2016, al fine di prendere visione della 

consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava occupato dal debitore e dalla sua famiglia. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 
Al momento del primo accesso all'immobile pignorato, effettuato in data 10/06/2016, al fine di prendere visione della 

consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava occupato dal debitore e dalla sua famiglia. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

L'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto: 

• per la piena proprietà, per la quota di 1/1 al signor ***OMISSIS*** (debitore esecutato) con atto di divisione a 

rogito Notaio ***OMISSIS*** del 29/12/2003, rep. 2469, trascritto in data 28/01/2004, al n° 1608 di 

formalità, per attribuzione dai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a 
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Teramo il 22/02/1959, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/01/1969, 

***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) 

il 04/07/1959, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 07/04/1925, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 30/03/1954, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 15/486 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, con atto di cessione di diritti reali a titolo 

oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 28 di 

formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 55/972 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso 

a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 27 di 

formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 19/07/1959; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 30/972 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, per successione legittima al padre 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, e deceduto il 24/11/1995 (denuncia di 

successione registrata a Teramo il 21/12/1995 al n.2, vol. 431), trascritta in data 23/07/1997, al n° 5559 di 

formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 10/2916 ciascuno e per la nuda proprietà, per quota pari a 5/2916 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di 

cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, 

trascritto in data 13/03/1993, al n° 2694 di formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 

27/06/1961; 

• per l'usufrutto, per la quota pari a 20/972 alla signora ***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, e per la 

piena proprietà, per la quota pari a 5/972 ai signori ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 27/06/1961, 

***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 

17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di donazione accettata a 

rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, trascritto in data 13/03/1993, al n° 2693 di 

formalità, da parte degli stessi suddetti comparenti; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 5/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, e per la piena proprietà, per la quota pari a 15/486 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di 

cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 13/11/1992, rep. 76811, 

trascritto in data 12/12/1992, al n° 10607 di formalità, dai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura 

(TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS*** nato a Pesaro il 31/08/1931, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 

17/12/1965, ***OMISSIS***, nata a Ponso (PD) il 26/08/1927; 
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• per la piena proprietà, per la quota pari a 5/162 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso 

a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 22/02/1992, rep. 73849, trascritto in data 21/03/1992, al n° 3709 di 

formalità, dai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 10/08/1916, e ***OMISSIS***, nata a 

Teramo il 14/12/1922; 

• per la piena proprietà, per la quota di 55/486 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato), 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 

19/07/1959, per successione legittima al padre ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/05/1919, 

e deceduto il 05/12/1990 (denuncia di successione registrata a Teramo il 04/12/1996 al n.61, vol. 440), 

trascritta in data 01/09/2000, al n° 6986 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota di 10/162 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura 

(TE) il 04/01/1969, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 04/07/1959, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 07/04/1925, e ***OMISSIS***, nato 

a Torricella Sicura (TE) il 05/02/1963, per successione legittima al signor ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 22/04/1926, e deceduto il 13/12/1981 (denuncia di successione registrata a Teramo al n.60, vol. 

306), trascritta in data 02/11/1983, al n° 7242 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota di 5/6 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 

02/08/1910, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915, ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/05/1919, ***OMISSIS***, 

nato in Venezuela (EE) il 17/12/1965, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 04/05/1920, 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 22/04/1926, e ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929, per successione legittima al 

signor ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 27/10/1880, e deceduto il 19/10/1969 (denuncia di 

successione registrata a Teramo al n.4, vol. 317), trascritta in data 01/03/1985, al n° 29 di formalità; 

Si precisa, così come anche riportato nella relazione notarile, non è possibile risalire all'esatta consistenza delle quote al 

singolo soggetto nel ventennio sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, in parte a 

causa dei titoli di provenienza ultraventennali antecedenti al periodo cartaceo recuperato e validato dal competente 

ufficio, ed in parte a causa di numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, 

oppure trascritti e comprendenti soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

Inoltre dato che per i beni pervenuti mortis causa per successione legittima è sempre necessaria, ai sensi dell'art. 459 

c.c., una accettazione, indipendentemente che sia espressa o tacita, trascritta contro il de cuius e così non è per tutte le 

successioni legittime sopra menzionate non esiste la continuità delle trascrizioni. 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

• Non 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 variata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
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BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

L'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto: 

• per la piena proprietà, per la quota di 1/1 al signor ***OMISSIS*** (debitore esecutato) con atto di divisione a 

rogito Notaio ***OMISSIS*** del 29/12/2003, rep. 2469, trascritto in data 28/01/2004, al n° 1608 di 

formalità, per attribuzione dai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a 

Teramo il 22/02/1959, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/01/1969, 

***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) 

il 04/07/1959, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 07/04/1925, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 30/03/1954, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 6/216 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, con atto di cessione di diritti reali a titolo 

oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 28 di 

formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 11/216 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso 

a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 27 di 

formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 19/07/1959; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 12/432 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, per successione legittima al padre 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, e deceduto il 24/11/1995 (denuncia di 

successione registrata a Teramo il 21/12/1995 al n.2, vol. 431), trascritta in data 23/07/1997, al n° 5559 di 

formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 2/648 ciascuno e per la nuda proprietà, per quota pari a 1/648 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di 

cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, 

trascritto in data 13/03/1993, al n° 2694 di formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 

27/06/1961; 

• per l'usufrutto, per la quota pari a 4/216 alla signora ***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, e per la 

piena proprietà, per la quota pari a 1/216 ai signori ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 27/06/1961, 

***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 

17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di donazione accettata a 
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rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, trascritto in data 13/03/1993, al n° 2693 di 

formalità, da parte degli stessi suddetti comparenti; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 6/432 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, e per la piena proprietà, per la quota pari a 18/648 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di 

cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 13/11/1992, rep. 76811, 

trascritto in data 12/12/1992, al n° 10607 di formalità, dai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura 

(TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS*** nato a Pesaro il 31/08/1931, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 

17/12/1965, ***OMISSIS***, nata a Ponso (PD) il 26/08/1927; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 6/216 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, e per la piena proprietà, per la quota pari a 6/216 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di 

cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 22/02/1992, rep. 73849, 

trascritto in data 21/03/1992, al n° 3709 di formalità, dai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura 

(TE) il 10/08/1916, e ***OMISSIS***, nata a Teramo il 14/12/1922; 

• per la piena proprietà, per la quota di 66/648 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato), 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 

19/07/1959, per successione legittima al padre ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/05/1919, 

e deceduto il 05/12/1990 (denuncia di successione registrata a Teramo il 04/12/1996 al n.61, vol. 440), 

trascritta in data 23/03/1995, al n° 2468 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota di 2/648 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) 

il 04/01/1969, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 04/07/1959, per successione legittima al signor ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 05/02/1986, e deceduto il 29/01/1986 (denuncia di successione registrata a Teramo 

l’01/12/1992 al n.14, vol. 400), trascritta in data 07/05/1999, al n° 3409 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota di 10/162 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura 

(TE) il 04/01/1969, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 04/07/1959, e ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 05/02/1963, per 

successione legittima al signor ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 22/04/1926, e deceduto il 

13/12/1981 (denuncia di successione registrata a Teramo al n.60, vol. 306), trascritta in data 02/11/1983, al n° 

7242 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota di 55/72 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 02/08/1910, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915, ***OMISSIS***, nato a 

Torricella Sicura (TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/05/1919, 

***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 17/12/1965, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 

04/05/1920, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 22/04/1926, e ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929, per successione 
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legittima al signor ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 27/10/1880, e deceduto il 19/10/1969 

(denuncia di successione registrata a Teramo al n.4, vol. 317), trascritta in data 01/03/1985, al n° 29 di 

formalità; 

Si precisa, così come anche riportato nella relazione notarile, non è possibile risalire all'esatta consistenza delle quote al 

singolo soggetto nel ventennio sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, in parte a 

causa dei titoli di provenienza ultraventennali antecedenti al periodo cartaceo recuperato e validato dal competente 

ufficio, ed in parte a causa di numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, 

oppure trascritti e comprendenti soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

Inoltre dato che per i beni pervenuti mortis causa per successione legittima è sempre necessaria, ai sensi dell'art. 459 

c.c., una accettazione, indipendentemente che sia espressa o tacita, trascritta contro il de cuius e così non è per tutte le 

successioni legittime sopra menzionate non esiste la continuità delle trascrizioni. 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

• Non 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 variata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/05/2016, sono risultate le 
seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA  derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
Iscritto a Giulianova il 03/12/2008 
Reg. gen. 21058 - Reg. part. 4331 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 120.000,00 
Percentuale interessi:  5,95 % 
Rogante: Notaio ***OMISSIS*** 
Data: 01/12/2008 
N° repertorio: 1908/1408 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
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Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
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Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

Annotazioni a iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA 
Iscritto a Giulianova il 16/04/2012 
Reg. gen. 5635 - Reg. part. 773 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
 
Note: IL PRESENTE ANNOTAMENTO ONDE FAR RISULTARE A MARGINE DELL'IPOTECA 
INDICATA IN QUADRO A QUANTO SEGUE:LE PARTI CONVENGONO DI PERFEZIONARE IL 
MUTUO, CONCESSO CON L'ATTO A ROGITO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, PER IL 
MINOR IMPORTO DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), SOMMA CHE 
LA PARTE MUTUATARIA RICONOSCE DI AVER INTEGRALMENTE RISCOSSO PRIMA DI QUESTO 
ATTO, A TITOLO DI VERSAMENTI RATEALI, E DI CUI RILASCIA ORA AMPIA E DEFINITIVA 
QUIETANZA E SI RICONOSCE DEFINITIVAMENTE DEBITRICE. IN CONFORMITA' DI QUANTO 
PATTUITO CON L'ARTICOLO 3 DEL CITATO CONTRATTO DI MUTUO, A ROGITO NOTAIO 
LAURO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, LE RATE MENSILI POSTICIPATE DI 
AMMORTAMENTO SONO COMPRENSIVE DELLE QUOTE DI CAPITALE, NELLA QUANTITA' 
INDICATA NEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO , NONCHE' DELLE QUOTE DI 
INTERESSI NELLA MISURA APPLICABILE, PER CIASCUN MESE, IN BASE A QUANTO PREVISTO 
NELL'ART. 4 DEL MEDESIMO CONTRATTO DI MUTUO. TALI MENSILITA' DOVRANNO ESSERE 
CORRISPOSTE, IN VALUTA LEGALE ED IN UNICA SOLUZIONE, PRESSO GLI SPORTELLI DELLA 
CASSA, ALLA FINE DI OGNI MESE E SENZA INTERRUZIONE, A COMINCIARE DA QUELLA CHE 
ANDRA' A SCADERE IL 30 APRILE 2012. LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA PER SE', SUOI 
SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, CON VINCOLO SOLIDALE ED INDIVISIBILE FRA TUTTI, AL 
PAGAMENTO DELLE RATE MENSILI COME SOPRA PATTUITE. LA "***OMISSIS***" COME 
SOPRA RAPPRESENTATA, DATO ATTO CHE IL MUTUO E' STATO RIDOTTO AL MINOR IMPORTO 
DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), PRESTA OGNI OPPORTUNO E 
NECESSARIO CONSENSO AFFINCHE', SU RICHIESTA DI CHIUNQUE, L'IPOTECA DI EURO 
240.000,00 (DUECENTOQUARANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ISCRITTA PRESSO L'AGENZIA 
DEL TERRITORIO DI TERAMO IN DATA 3 DICEMBRE 2008 AL NR. 4331 DI FORMALITA' CONTRO 
IL SIGNOR ***OMISSIS***, NATO A TORRICELLA SICURA (TE) IL GIORNO UNDICI MAGGIO 
1952, CODICE FISCALE CCC PQL 52E11 L295D VENGA RIDOTTA NELLA SOMMA, IN MANIERA 
TALE DA RIMANERE FERMA ED OPERATIVA PER IL MINOR IMPORTO DI EURO 192.000,00 
(CENTONOVANTADUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) DI CUI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA 
VIRGOLA ZERO ZERO) PER SORTE CAPITALE ED EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA 
ZERO ZERO) PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, MENSILITA' CHE RIMANESSERO INSOLUTE, 
EVENTUALI SPESE LEGALI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, PREMI DI ASSICURAZIONE 
ANTICIPATI DALLA CASSA MUTUANTE,NONCHE' TASSE, IMPOSTE E QUALUNQUE ALTRA 
SOMMA CHE POTESSE RAPPRESENTARE UN CREDITO DELLA CASSA IN DIPENDENZA DEL 
MUTUO. CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO IN PREMESSA, LE COSTITUITE PARTI 
ESPRESSAMENTE PRECISANO CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA AFFATTO 
NOVAZIONE DEL RAPPORTO ORIGINARIO E PERTANTO RIMANGONO FERMI ED IMMUTATI 
TUTTI GLI ALTRI PATTI, CLAUSOLE, CONDIZIONI, TASSI D'INTERESSE E LORO VARIABILITA' E 
GARANZIE CONTENUTI DEL RIPETUTO ATTO A ROGITONOTAIO LAURO IN DATA PRIMO 
DICEMBRE 2008 REP 1908, IVI INCLUSE LE GIA' FATTE ELEZIONI DI DOMICILIO. 

 

Oneri di cancellazione 
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A cura e spese della procedura saranno cancellate le iscrizioni e le trascrizioni che gravano sull'immobile. 

Nel caso in esame, sulla base di quanto alla data di sottoscrizione del presente elaborato peritale risulta dalle ispezioni 

ipotecarie, l'onere a carico della procedura in relazione alle formalità da cancellare è orientativamente pari ad € 

1.505,00. 

L'importo è stato determinato con riferimento alle attuali disposizioni normative. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/05/2016, sono risultate le 
seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA  derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
Iscritto a Giulianova il 03/12/2008 
Reg. gen. 21058 - Reg. part. 4331 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 120.000,00 
Percentuale interessi:  5,95 % 
Rogante: Notaio ***OMISSIS*** 
Data: 01/12/2008 
N° repertorio: 1908/1408 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
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Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

Annotazioni a iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA 
Iscritto a Giulianova il 16/04/2012 
Reg. gen. 5635 - Reg. part. 773 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
 
Note: IL PRESENTE ANNOTAMENTO ONDE FAR RISULTARE A MARGINE DELL'IPOTECA 
INDICATA IN QUADRO A QUANTO SEGUE:LE PARTI CONVENGONO DI PERFEZIONARE IL 
MUTUO, CONCESSO CON L'ATTO A ROGITO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, PER IL 
MINOR IMPORTO DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), SOMMA CHE 
LA PARTE MUTUATARIA RICONOSCE DI AVER INTEGRALMENTE RISCOSSO PRIMA DI QUESTO 
ATTO, A TITOLO DI VERSAMENTI RATEALI, E DI CUI RILASCIA ORA AMPIA E DEFINITIVA 
QUIETANZA E SI RICONOSCE DEFINITIVAMENTE DEBITRICE. IN CONFORMITA' DI QUANTO 
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PATTUITO CON L'ARTICOLO 3 DEL CITATO CONTRATTO DI MUTUO, A ROGITO NOTAIO 
LAURO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, LE RATE MENSILI POSTICIPATE DI 
AMMORTAMENTO SONO COMPRENSIVE DELLE QUOTE DI CAPITALE, NELLA QUANTITA' 
INDICATA NEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO , NONCHE' DELLE QUOTE DI 
INTERESSI NELLA MISURA APPLICABILE, PER CIASCUN MESE, IN BASE A QUANTO PREVISTO 
NELL'ART. 4 DEL MEDESIMO CONTRATTO DI MUTUO. TALI MENSILITA' DOVRANNO ESSERE 
CORRISPOSTE, IN VALUTA LEGALE ED IN UNICA SOLUZIONE, PRESSO GLI SPORTELLI DELLA 
CASSA, ALLA FINE DI OGNI MESE E SENZA INTERRUZIONE, A COMINCIARE DA QUELLA CHE 
ANDRA' A SCADERE IL 30 APRILE 2012. LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA PER SE', SUOI 
SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, CON VINCOLO SOLIDALE ED INDIVISIBILE FRA TUTTI, AL 
PAGAMENTO DELLE RATE MENSILI COME SOPRA PATTUITE. LA "***OMISSIS***" COME 
SOPRA RAPPRESENTATA, DATO ATTO CHE IL MUTUO E' STATO RIDOTTO AL MINOR IMPORTO 
DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), PRESTA OGNI OPPORTUNO E 
NECESSARIO CONSENSO AFFINCHE', SU RICHIESTA DI CHIUNQUE, L'IPOTECA DI EURO 
240.000,00 (DUECENTOQUARANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ISCRITTA PRESSO L'AGENZIA 
DEL TERRITORIO DI TERAMO IN DATA 3 DICEMBRE 2008 AL NR. 4331 DI FORMALITA' CONTRO 
IL SIGNOR ***OMISSIS***, NATO A TORRICELLA SICURA (TE) IL GIORNO UNDICI MAGGIO 
1952, CODICE FISCALE CCC PQL 52E11 L295D VENGA RIDOTTA NELLA SOMMA, IN MANIERA 
TALE DA RIMANERE FERMA ED OPERATIVA PER IL MINOR IMPORTO DI EURO 192.000,00 
(CENTONOVANTADUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) DI CUI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA 
VIRGOLA ZERO ZERO) PER SORTE CAPITALE ED EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA 
ZERO ZERO) PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, MENSILITA' CHE RIMANESSERO INSOLUTE, 
EVENTUALI SPESE LEGALI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, PREMI DI ASSICURAZIONE 
ANTICIPATI DALLA CASSA MUTUANTE,NONCHE' TASSE, IMPOSTE E QUALUNQUE ALTRA 
SOMMA CHE POTESSE RAPPRESENTARE UN CREDITO DELLA CASSA IN DIPENDENZA DEL 
MUTUO. CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO IN PREMESSA, LE COSTITUITE PARTI 
ESPRESSAMENTE PRECISANO CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA AFFATTO 
NOVAZIONE DEL RAPPORTO ORIGINARIO E PERTANTO RIMANGONO FERMI ED IMMUTATI 
TUTTI GLI ALTRI PATTI, CLAUSOLE, CONDIZIONI, TASSI D'INTERESSE E LORO VARIABILITA' E 
GARANZIE CONTENUTI DEL RIPETUTO ATTO A ROGITONOTAIO LAURO IN DATA PRIMO 
DICEMBRE 2008 REP 1908, IVI INCLUSE LE GIA' FATTE ELEZIONI DI DOMICILIO. 

 

Oneri di cancellazione 

A cura e spese della procedura saranno cancellate le iscrizioni e le trascrizioni che gravano sull'immobile. 

Nel caso in esame, sulla base di quanto alla data di sottoscrizione del presente elaborato peritale risulta dalle ispezioni 

ipotecarie, l'onere a carico della procedura in relazione alle formalità da cancellare è orientativamente pari ad € 

1.505,00. 

L'importo è stato determinato con riferimento alle attuali disposizioni normative. 

NORMATIVA URBANISTICA 
 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Non è stato richiesto il certificato di destinazione urbanistica in quanto l'immobile oggetto di stima non è né un terreno 

né un fabbricato con terreni pertinenziali con superficie superiore ai 5.000 mq.  
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Comunque dalla consultazione del S.I.T. del Comune di Torricella Sicura la particella 73 su cui sorge il fabbricato di 

cui fa parte l’immobile oggetto di pignoramento è così individuata: 

 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Non è stato richiesto il certificato di destinazione urbanistica in quanto l'immobile oggetto di stima non è né un terreno 

né un fabbricato con terreni pertinenziali con superficie superiore ai 5.000 mq.  

Comunque dalla consultazione del S.I.T. del Comune di Torricella Sicura la particella 73 su cui sorge il fabbricato di 

cui fa parte l’immobile oggetto di pignoramento è così individuata: 

 

REGOLARITÀ  EDILIZIA 
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BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

La costruzione è ante 1967.  

Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

Per il fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di esecuzione esiste il seguente permesso di costruire: 

- Permesso di Costruire n.31/07 del 25 luglio 2007; 

per quanto riguarda il costo di costruzione (art. 16 comma 9) ai sensi del T.U. n.380 del 06.06.2001 manca il 

versamento di 2.513,00 €. 

Il fabbricato non è munito delle autorizzazioni di abitabilità e con la precedente documentazione viene concessa la 

ristrutturazione e l’adeguamento di un edificio di civile abitazione in Torricella Sicura alla ***OMISSIS***.  

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

• 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. 

 

Disallineamenti. 

In linea di massima non sono emerse difformità tra i progetti depositati presso gli uffici tecnici comunali e lo stato di 

fatto anche se le opere assentite devono ancora essere ultimate mentre la documentazione risultante presso l’Agenzia 

del Territorio (N.C.E.U.) a lavori ultimati dovrà essere aggiornata. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

La costruzione è ante 1967.  

Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

Per il fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di esecuzione esiste il seguente permesso di costruire: 

- Permesso di Costruire n.31/07 del 25 luglio 2007; 

per quanto riguarda il costo di costruzione (art. 16 comma 9) ai sensi del T.U. n.380 del 06.06.2001 manca il 

versamento di 2.513,00 €. 

Il fabbricato non è munito delle autorizzazioni di abitabilità e con la precedente documentazione viene concessa la 

ristrutturazione e l’adeguamento di un edificio di civile abitazione in Torricella Sicura alla ***OMISSIS***.  
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

• 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. 

 

Disallineamenti. 

Non sono emerse difformità tra i progetti depositati presso gli uffici tecnici comunali, lo stato di fatto e la 

documentazione risultante presso l’Agenzia del Territorio (N.C.E.U.). 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali in quanto l’immobile non è inserito in un contesto condominiale. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) – Via Martiri Ungheresi 

 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali in quanto l’immobile non è inserito in un contesto condominiale. 

LOTTO 2 
 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

DESCRIZIONE 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 

Deposito posto al piano terzo sottotetto, porzione di fabbricato sito in comune di Alba Adriatica (TE), Via Mestre, n.7. 
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Il fabbricato di non recente realizzazione, è composto da 3 piani fuori terra, il cui collegamento avviene tramite scala 

interna. 

La vendita è presumibilmente soggetta ad imposta di registro. 

TITOLARITÀ 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene al seguente esecutato: 

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/1 bene in comunione legale) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 119/2 
64010 – Torricella Sicura (TE) 

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

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/1) 

Dai certificati anagrafici e di stato civile prodotti dal Comune di Torricella Sicura risulta: 

- ***OMISSIS***, nato in TORRICELLA SICURA (TE) il 11/05/1952, è di stato civile CONIUGATO 

***OMISSIS*** e il regime scelto è quello della comunione legale dei beni; 

Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

CONFINI 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 

Il deposito posto al piano terzo, confina con vano scala A ed area esterna a tutti i lati, salvo altri o variati. 

CONSISTENZA 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda  

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 
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Locale di 
deposito 

117,00 mq 132,00 mq 1,00 132,00 mq 1,50 ÷ 3,00 m Terzo 

Totale superficie convenzionale: 132,00 mq 
 

Incidenza condominiale: 0,00  %  

Superficie convenzionale complessiva: 132,00 mq 
 

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura.  

Le superfici e le altezze riportate sono da intendersi indicative.  

Si è effettuato il rilievo planimetrico senza restituzione grafica, in quanto non esistono delle difformità rispetto 

all'assentito dall’UTC del Comune di Alba Adriatica, in quanto è attualmente un locale sottotetto destinato a deposito. Il 

calcolo della superficie commerciale viene determinato seguendo la norma UNI 10750:2005 e il D.P.R. n.138/98. 

CRONISTORIA CATASTALE 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 

Alla data del 03/05/2016, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento ha come titolare catastale il signor: 

- ***OMISSIS*** (debitore esecutato) nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) 

proprietà per 1/1 bene in comunione legale; 

dal 30/06/1987 al 07/05/1998, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/12/1934 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 1/1; 

L'unità immobiliare in esame è stata originata dal foglio 10 particella 486 subalterno 13 (Variazione del 22/02/2007 n. 

1920.13/2007 in atti dal 22/02/2007 (protocollo n. TE0030559) VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO - 

ALLINEAMENTO MAPPE)3. 

I titolari Catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 

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

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano 

 10 3204 13  C2 2 113 m² 146 m² 344,32 3 

                                                           
3
 Per ulteriori approfondimenti si consultino gli allegati. 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI 

 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

 

Pag. 32 di 89 

 

 

Corrispondenza catastale  

La categoria catastale (C/2: magazzini e locali di deposito) corrisponde a quella attuale. 

In seguito ad attenta analisi cartacea e da meticoloso sopralluogo effettuato, si è riscontrata corrispondenza tra 

planimetria catastale e stato dei luoghi. 

La situazione reale dei luoghi, risulta allineata alla consistenza ed alla planimetria catastale. 

PATTI 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
L'immobile oggetto di stima, come da ispezioni presso l'Agenzia delle Entrate effettuate in data 07/06/2015, non risulta 

essere soggetto ad alcun contratto di locazione. 

PARTI COMUNI 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
 
L'immobile interno 13 (tredici) pignorato risulta essere inserito in contesto condominiale e pertanto a detta unità 

immobiliare competono millesimi di proprietà pari a 38,51 (trentotto virgola cinquantuno) delle cose condominiali 

dell'intero fabbricato, ed in particolare di tutti i locali, spazi e parti in comunione, diritti ed oneri condominiali, quali 

risultano dalle disposizioni normative in materia e dal Regolamento di Condominio. 

SERVITÙ 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
Non si segnala l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 
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BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
Esposizione:su tre lati (Nord, Est e Sud). 

Copertura: lastre in eternit. 

Infissi esterni: porta di ingresso in lamiera zincata. 

Allo stato grezzo. 

STATO DI OCCUPAZIONE 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
Al momento del primo accesso all'immobile pignorato, effettuato in data 11/06/2016, al fine di prendere visione della 

consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava occupato dal debitore e dalla sua famiglia. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
L'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto: 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 1/1 al signor ***OMISSIS*** (debitore esecutato) con atto di 

compravendita a rogito del Notaio ***OMISSIS*** del 07/05/1998, rep. 97397, trascritto in data 03/06/1998, 

al n°4059 di formalità, dal signor ***OMISSIS***, nato a Teramo il 09/12/1934;   

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 variata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/05/2016, sono risultate le 
seguenti formalità pregiudizievoli: 
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Iscrizioni 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 
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Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

 

Oneri di cancellazione 

A cura e spese della procedura saranno cancellate le iscrizioni e le trascrizioni che gravano sull'immobile. 

Nel caso in esame, sulla base di quanto alla data di sottoscrizione del presente elaborato peritale risulta dalle ispezioni 

ipotecarie, l'onere a carico della procedura in relazione alle formalità da cancellare è orientativamente pari ad € 

1.470,00. 

L'importo è stato determinato con riferimento alle attuali disposizioni normative. 

NORMATIVA URBANISTICA 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
Non è stato richiesto il certificato di destinazione urbanistica in quanto l'immobile oggetto di stima non è né un terreno 

né un fabbricato con terreni pertinenziali con superficie superiore ai 5.000 mq.  

Comunque dalla consultazione del S.I.T. del Comune di Alba Adriatica la particella 3204 su cui sorge il fabbricato di 

cui fa parte l’immobile oggetto di pignoramento è così individuata: 
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REGOLARITÀ  EDILIZIA 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
La costruzione non è ante 1967.  

Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

Per il fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di esecuzione esistono le seguenti autorizzazioni: 

- Concessione di Costruzione n.20 prot. n. 706/77 del 10 febbraio 1978; 

- Concessione di Costruzione (Variante) n.224 prot. n. 7002 del 17 dicembre 1979; 
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Il fabbricato è munito della seguente autorizzazione di abitabilità: 

- Autorizzazione di Abitabilità del 19 dicembre 1979; 

 e con la precedente documentazione viene concessa la realizzazione di una palazzina di civile abitazione in Alba 

Adriatica in traversa  Via Venezia.  

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

• 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. 

 

Disallineamenti. 

Non sono emerse difformità tra i progetti depositati presso gli uffici tecnici comunali, lo stato di fatto e la 

documentazione risultante presso l’Agenzia del Territorio (N.C.E.U.). Ѐ necessario effettuare un aggiornamento 

catastale del tipo mappale. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
 

BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente. 

Spese condominiali 

Importo spese per l'anno in corso e precedente: € 739,89. 

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 284,30. 

LOTTO 3 
 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°4 – Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

• Bene N°5 – Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 
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DESCRIZIONE 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Appezzamento di terreno (consistenza catastale: 207 m²) di forma pressoché rettangolare.   

La vendita è presumibilmente soggetta ad imposta di registro. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Appezzamento di terreno (consistenza catastale: 982 m²) di forma irregolare.   

La vendita è presumibilmente soggetta ad imposta di registro. 

TITOLARITÀ 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

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

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/2 bene personale) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 119/2 
64010 – Torricella Sicura (TE) 

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/2 bene personale) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 11/8 
64010 – Torricella Sicura (TE) 

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

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/2) 

Dai certificati anagrafici e di stato civile prodotti dal Comune di Torricella Sicura risulta: 

- ***OMISSIS***, nato in TORRICELLA SICURA (TE) il 11/05/1952, è di stato civile CONIUGATO 

***OMISSIS*** e il regime scelto è quello della comunione legale dei beni; 

Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 
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BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene al seguente esecutato: 

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/2 bene personale) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 119/2 
64010 – Torricella Sicura (TE) 

• ***OMISSIS*** (Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni con ***OMISSIS***) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 76/1 
64010 – Torricella Sicura (TE) 

• ***OMISSIS*** (Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni con ***OMISSIS***) 
Codice fiscale: ***OMISSIS*** 
***OMISSIS***, 76/1 
64010 – Torricella Sicura (TE) 
 

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

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/2) 

Dai certificati anagrafici e di stato civile prodotti dal Comune di Torricella Sicura risulta: 

- ***OMISSIS***, nato in TORRICELLA SICURA (TE) il 11/05/1952, è di stato civile CONIUGATO 

***OMISSIS*** e il regime scelto è quello della comunione legale dei beni; 

Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

 

CONFINI 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

L'appezzamento di terreno confina con proprietà aventi causa da eredi di ***OMISSIS***, particella 517 (Bene n°5), 

area ente urbano e proprietà eredi ***OMISSIS***, salvo altri o variati. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 
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L'appezzamento di terreno confina con proprietà Comune di Torricella Sicura, aventi causa da eredi di 

***OMISSIS***, proprietà eredi ***OMISSIS***, particelle 790 (Bene n°4) e 789, salvo altri o variati. 

CONSISTENZA 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda  

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno 207 mq 207 mq 1,00 207,00 mq 0,00 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 207,00 mq 
 

Incidenza condominiale: 0,00  %  

Superficie convenzionale complessiva: 207,00 mq 
 

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura.  

Per la consistenza si prendono come riferimento i dati riportati nella scheda catastale. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda  

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno 982 mq 982 mq 1,00 982,00 mq 0,00 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 982,00 mq 
 

Incidenza condominiale: 0,00  %  

Superficie convenzionale complessiva: 982,00 mq 
 

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura.  

Per la consistenza si prendono come riferimento i dati riportati nella scheda catastale. 

 

 

CRONISTORIA CATASTALE 
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BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Alla data del 03/05/2016, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento ha come titolare catastale il signor: 

- ***OMISSIS*** (debitore esecutato) nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) 

proprietà per 1/2 bene personale; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 1/2 bene 

personale; 

dal 12/12/2003 al 29/12/2003, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà` per 198/1944; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 198/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 15/05/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- 6 ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- 7 ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 305/1944; 

- 8 ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 305/1944; 

- 9 ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) Proprietà per 88/1944; 

- 10 ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- 11 ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 

294/1944; 

- 12 ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***U) proprietà per 152/1944 fino al 

29/12/2003 

- 13 ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 44/1944; 

dal 05/12/1996 al 12/12/2003, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 198/1944;  

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 198/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 15/05/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 305/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 305/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 294/1944; 
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- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***U) proprietà per 152/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 44/1944; 

dal 05/12/1996 al 05/12/1996, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 26/01/1929 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 132/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 132/1944; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 132/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 15/05/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 305/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 305/1944; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 88/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 76/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 294/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***U) proprietà per 152/1944; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 44/1944; 

Si precisa che proseguendo ulteriormente con la cronistoria catastale non è possibile risalire all'esatta consistenza delle 

quote al singolo soggetto sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, a causa di 

numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, oppure trascritti e comprendenti 

soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

L'unità immobiliare in esame è stata originata dalla soppressione del foglio 41 particella 518 e dalla variazione del 

foglio 41 particella 789 (FRAZIONAMENTO del 12/12/2003 n. 3340.1/2003 in atti dal 12/12/2003 (protocollo n. 

TE0189948)). 

Per maggiori approfondimenti si consulti la visura storica presente tra gli allegati. 

I titolari Catastali corrispondono a quelli reali. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Alla data del 03/05/2016, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento ha come titolare catastale il signor: 

- ***OMISSIS*** (debitore esecutato) nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) 

proprietà per 1/2 bene personale; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 14/07/1980 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 1/4 in regime di 

comunione dei beni con ***OMISSIS***; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 01/03/1978 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 1/4 in regime di 

comunione dei beni con ***OMISSIS***; 
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dal 29/12/2003 al 29/10/2009, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 1/2 bene 

personale; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 1/2 bene 

personale; 

dal 05/12/1996 al 29/12/2003, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 396/5832; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 264/5832; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 304/5832; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 396/5832; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 15/05/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 304/5832; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 264/5832; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 603/5832; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 603/5832; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 264/5832; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 304/5832; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 882/5832; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 09/06/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 792/5832; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***U) proprietà per 456/5832; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 456/5832; 

dal 05/12/1996 al 05/12/1996, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 27/01/1929 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 180/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 90/2916; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 90/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 15/05/1958 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916; 

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 630/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 63/2916; 

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 666/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***U) proprietà per 60/2916; 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 60/2916; 
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Si precisa che proseguendo ulteriormente con la cronistoria catastale non è possibile risalire all'esatta consistenza delle 

quote al singolo soggetto sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, a causa di 

numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, oppure trascritti e comprendenti 

soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

L'unità immobiliare in esame è stata originata dal frazionamento del foglio 41 particella 70 (FRAZIONAMENTO n. 

9.1/1984 in atti dal 21/11/1995). 

Per maggiori approfondimenti si consulti la visura storica presente tra gli allegati. 

I titolari Catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Catasto terreni (CT) 
Dati identificativi  Dati di classamento 

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

41 790    Semin Arbor 1 00 02 07 0,96 0,80 
 

Corrispondenza catastale  

Esiste corrispondenza tra qualità indicata al catasto e quella esistente. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Catasto terreni (CT) 
Dati identificativi  Dati di classamento 

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

41 517    Semin Arbor 1 00 09 82 4,56 3,80 
 

Corrispondenza catastale  

Esiste corrispondenza tra qualità indicata al catasto e quella esistente. 

PATTI 
 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 
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L'immobile oggetto di stima, come da ispezioni presso l'Agenzia delle Entrate effettuate in data 07/06/2015, non risulta 

essere soggetto ad alcun contratto di locazione. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 
L'immobile oggetto di stima, come da ispezioni presso l'Agenzia delle Entrate effettuate in data 07/06/2015, non risulta 

essere soggetto ad alcun contratto di locazione. 

SERVITÙ 
 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Non si segnala l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Non si segnala l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

STATO DI OCCUPAZIONE 
 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Al momento del primo accesso all'immobile pignorato, effettuato in data 10/06/2016, al fine di prendere visione della 

consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava occupato dai proprietari e dalle loro famiglie. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Al momento del primo accesso all'immobile pignorato, effettuato in data 10/06/2016, al fine di prendere visione della 

consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava occupato dai proprietari e dalle loro famiglie. 
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PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

L'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto: 

• per la piena proprietà, per la quota di 1/2 al signor ***OMISSIS*** (debitore esecutato) con atto di divisione 

a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 29/12/2003, rep. 2469, trascritto in data 28/01/2004, al n° 1608 di 

formalità, per attribuzione dai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a 

Teramo il 22/02/1959, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/01/1969, 

***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) 

il 04/07/1959, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 07/04/1925, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 30/03/1954, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 33/972 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, con atto di cessione di diritti reali a titolo 

oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 28 di 

formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 67/1944 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso 

a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 27 di 

formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 19/07/1959; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 66/1944 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, per successione legittima al padre 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, e deceduto il 24/11/1995 (denuncia di 

successione registrata a Teramo il 21/12/1995 al n.2, vol. 431), trascritta in data 23/07/1997, al n° 5559 di 

formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/648 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, per successione legittima alla madre 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 28/02/1924, e deceduta il 28/07/1995 (denuncia di successione registrata a 

Teramo il 31/10/1997 al n.73, vol. 429), trascritta in data 28/07/1997, al n° 5688 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/5832 ciascuno e per la nuda proprietà, per quota pari a 11/5832 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di 

cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, 
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trascritto in data 13/03/1993, al n° 2694 di formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 

27/06/1961; 

• per l'usufrutto, per la quota pari a 44/1944 alla signora ***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, e per la 

piena proprietà, per la quota pari a 11/1944 ai signori ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 27/06/1961, 

***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 

17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di donazione accettata a 

rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, trascritto in data 13/03/1993, al n° 2693 di 

formalità, da parte degli stessi suddetti comparenti;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/972 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) 

il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 09/06/1969, e per la piena proprietà, per la quota pari a 22/324 alla signora ***OMISSIS***, 

nata a Teramo il 28/02/1924, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio 

***OMISSIS*** del 13/11/1992, rep. 76811, trascritto in data 12/12/1992, al n° 10607 di formalità, dai 

signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS*** nato a Pesaro il 

31/08/1931, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 17/12/1965, ***OMISSIS***, nata a Ponso (PD) il 

26/08/1927;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 11/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso 

a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 22/02/1992, rep. 73849, trascritto in data 21/03/1992, al n° 3709 di 

formalità, dai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 10/08/1916, e ***OMISSIS***, nata a 

Teramo il 14/12/1922;

• per la piena proprietà, per la quota di 8/729 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) 

il 04/01/1969, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 04/07/1959, per successione legittima al fratello ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 05/02/1963, e deceduto il 29/01/1986 (denuncia di successione registrata a Teramo il 

01/12/1992 al n.14, vol. 400), trascritta in data 07/05/1999, al n° 3409 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 76/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura 

(TE) il 05/02/1963, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/01/1969, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/07/1959, e 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 07/04/1925, per successione legittima al signor ***OMISSIS***, nato a 

Torricella Sicura (TE) il 22/04/1926, e deceduto il 13/12/1981 (denuncia di successione registrata a Teramo al

n.60, vol. 306), trascritta in data 02/11/1983, al n° 7242 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 162/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** il 28/11/1923, ***OMISSIS***, nato a 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, e ***OMISSIS*** nato a ***OMISSIS***, 

per successione legittima alla signora ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, e deceduta il 
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***OMISSIS*** (denuncia di successione registrata a Teramo al n.83, vol. 317), trascritta in data 

01/03/1985, al n° 1503 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota di 5/12 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** il 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, 

***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato in ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, 

nato a ***OMISSIS*** il ***OMISSIS*** , ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, 

nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, e ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, per successione 

legittima al signor ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, e deceduto il 1***OMISSIS*** (denuncia di 

successione registrata a Teramo al n.4, vol. 317), trascritta in data 01/03/1985, al n° 29 di formalità; 

Si precisa, così come anche riportato nella relazione notarile, non è possibile risalire all'esatta consistenza delle quote al 

singolo soggetto nel ventennio sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, in parte a 

causa dei titoli di provenienza ultraventennali antecedenti al periodo cartaceo recuperato e validato dal competente 

ufficio, ed in parte a causa di numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, 

oppure trascritti e comprendenti soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

Inoltre dato che per i beni pervenuti mortis causa per successione legittima è sempre necessaria, ai sensi dell'art. 459 

c.c., una accettazione, indipendentemente che sia espressa o tacita, trascritta contro il de cuius e così non è per tutte le

successioni legittime sopra menzionate non esiste la continuità delle trascrizioni. 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

• Non 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 variata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

L'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto: 

• per la piena proprietà, per la quota di 1/2 al signor ***OMISSIS*** (debitore esecutato) con atto di divisione a 

rogito Notaio ***OMISSIS*** del 29/12/2003, rep. 2469, trascritto in data 28/01/2004, al n° 1608 di 

formalità, per attribuzione dai signori ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a 

Teramo il 22/02/1959, ***OMISSIS***, nato in ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato in 

***OMISSIS*** ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** il 09/06/1969, 

***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata 

a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS*** 
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il 04/07/1959, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** il 

3***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 66/972 alla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 

09/06/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 

05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n°29 di formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata 

a ***OMISSIS***;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 67/1944 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito 

Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 27 di formalità, 

dalla signora ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 66/1944 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, per successione legittima al padre 

***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, e deceduto il ***OMISSIS*** (denuncia di successione 

registrata a Teramo il 21/12/1995 al n.2, vol. 431), trascritta in data 23/07/1997, al n° 5559 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/648 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a 

***OMISSIS*** ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, per successione 

legittima alla madre ***OMISSIS***, nata a Teramo il 28/02/1924, e deceduta il 28/07/1995 (denuncia di 

successione registrata a Teramo il 31/11/1997 al n.73, vol. 429), trascritta in data 28/07/1997, al n° 5688 di 

formalità;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/5832 ciascuno e per la nuda proprietà, per quota pari a 11/5832 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato in 

***OMISSIS*** ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** (TE) il 0***OMISSIS***, 

con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 

***OMISSIS***, rep. 78268, trascritto in data 13/03/1993, al n° 2694 di formalità, dalla signora 

***OMISSIS***, nata in ***OMISSIS*** il ***OMISSIS***;

• per l'usufrutto, per la quota pari a 44/1944 alla signora ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, e per la 

piena proprietà, per la quota pari a 11/1944 ai signori ***OMISSIS***, nata in ***OMISSIS***, 

***OMISSIS***, nato in ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato in ***OMISSIS*** il 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, con atto di donazione accettata a rogito 

Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, trascritto in data 13/03/1993, al n° 2693 di 

formalità, da parte degli stessi suddetti comparenti;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/972 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in 

***OMISSIS*** il ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato in ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a 

***OMISSIS***, e per la piena proprietà, per la quota pari a 22/324 ciascuno alla signora 

***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, e alla signora ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, con atto 

di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 13/11/1992, rep. 76811, 

trascritto in data 12/12/1992, al n° 10607 di formalità, dai signori ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** 

(TE) il ***OMISSIS***, ***OMISSIS*** nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***,  nato in 

***OMISSIS*** (***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***; 



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

Pag. 50 di 89 

• per la piena proprietà, per la quota di 8/729 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS*** il 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, 

per successione legittima al fratello ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, e deceduto il 

***OMISSIS*** (denuncia di successione registrata a Teramo il 01/12/1992 al n.14, vol. 400), trascritta 

in data 07/05/1999, al n° 3409 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 76/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS*** 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, e ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS*** 

***OMISSIS***, per successione legittima al signor ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** 22/04/1926, 

e deceduto il ***OMISSIS*** (denuncia di successione registrata a Teramo al

n.60, vol. 306), trascritta in data 02/11/1983, al n° 7242 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 162/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** 

(***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, 

***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, 

nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a 

***OMISSIS***, e ***OMISSIS*** nato a ***OMISSIS***, per successione legittima alla signora 

***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, e deceduta il 08/05/1976 (denuncia di successione registrata a 

Teramo al n.83, vol. 317), trascritta in data 01/03/1985, al n°1503 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 5/12 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** (TE) 

il ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nata a ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a 

***OMISSIS*** ***OMISSIS******OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** il 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato in ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** 

***OMISSIS***, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, ***OMISSIS***, nato a 

***OMISSIS***, e ***OMISSIS***, nata a Τορριχελλα Σιχυρα (ΤΕ) ιλ , per successione legittima al 

signor ***OMISSIS***, nato a , e deceduto il 19/10/1969 (denuncia di successione registrata a Teramo 

al n.4, vol. 317), trascritta in data 01/03/1985, al n° 29 di formalità; 

Si precisa, così come anche riportato nella relazione notarile, non è possibile risalire all'esatta consistenza delle quote al 

singolo soggetto nel ventennio sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, in parte a 

causa dei titoli di provenienza ultraventennali antecedenti al periodo cartaceo recuperato e validato dal competente 

ufficio, ed in parte a causa di numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, 

oppure trascritti e comprendenti soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

Inoltre dato che per i beni pervenuti mortis causa per successione legittima è sempre necessaria, ai sensi dell'art. 459 

c.c., una accettazione, indipendentemente che sia espressa o tacita, trascritta contro il de cuius e così non è per tutte le

successioni legittime sopra menzionate non esiste la continuità delle trascrizioni. 
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Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

• Non 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 variata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/05/2016, sono risultate le 
seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 17/05/2010
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175
Quota: 1/1
Importo: € 105.000,00
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 49.665,02
Spese: € 20.000,00
Interessi: € 35.334,98
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 04/05/2010
N° repertorio: 2320

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 02/07/2010
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091
Quota: 1/1
Importo: € 75.000,00
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 59.055,28
Spese: € 7.162,16
Interessi: € 8.782,56
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 30/06/2010
N° repertorio: 995

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 06/07/2010
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di ***OMISSIS***



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

Pag. 52 di 89 

Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 05/06/2013
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900
Quota: 1/1
Importo: € 121.280,09
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 121.280,09
Percentuale interessi: 2,50 %
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 03/03/2013
N° repertorio: 415

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Trascritto a Teramo il 28/04/2015
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963
Quota: 1/1
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura

Oneri di cancellazione 

A cura e spese della procedura saranno cancellate le iscrizioni e le trascrizioni che gravano sull'immobile. 

Nel caso in esame, sulla base di quanto alla data di sottoscrizione del presente elaborato peritale risulta dalle ispezioni 

ipotecarie, l'onere a carico della procedura in relazione alle formalità da cancellare è orientativamente pari ad € 

1.470,00. 

L'importo è stato determinato con riferimento alle attuali disposizioni normative. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/05/2016, sono risultate le 
seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 17/05/2010
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175
Quota: 1/1
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Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 02/07/2010
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091
Quota: 1/1
Importo: € 75.000,00
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 59.055,28
Spese: € 7.162,16
Interessi: € 8.782,56
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 30/06/2010
N° repertorio: 995

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 06/07/2010
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 47.877,30
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 09/03/2010
N° repertorio: 400/2010

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 05/06/2013
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900
Quota: 1/1
Importo: € 121.280,09
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 121.280,09
Percentuale interessi: 2,50 %
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 03/03/2013
N° repertorio: 415

Trascrizioni

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Trascritto a Teramo il 28/04/2015
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963
Quota: 1/1
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A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

Oneri di cancellazione 

A cura e spese della procedura saranno cancellate le iscrizioni e le trascrizioni che gravano sull'immobile. 

Nel caso in esame, sulla base di quanto alla data di sottoscrizione del presente elaborato peritale risulta dalle ispezioni 

ipotecarie, l'onere a carico della procedura in relazione alle formalità da cancellare è orientativamente pari ad € 

1.470,00. 

L'importo è stato determinato con riferimento alle attuali disposizioni normative. 

NORMATIVA URBANISTICA 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

L’area relativa all’appezzamento di terreno oggetto di stima: 

- visti gli atti d’ufficio;
- vista la variante al Piano Regolatore Esecutivo

approvata con delibera di C.C. n.9 del
27.06.2011;

- visto l’art.30 comma 2° del D.P.R. n.380 del
06.06.2001, nel testo vigente;

ricade in “Zona A:Patrimonio Storico art.16 delle 
N.T.A. del P.R.E. vigente”. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al 
certificato di destinazione urbanistica allegato al 
presente elaborato peritale. 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)
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L’ area relativa all’appezzamento di terreno oggetto di 
stima:  

- visti gli atti d’ufficio;
- vista la variante al Piano Regolatore Esecutivo

approvata con delibera di C.C. n.9 del 27.06.2011;
- visto l’art.30 comma 2° del D.P.R. n.380 del

06.06.2001, nel testo vigente;

ricade in “Zona B Urbanizzate. B.1.2 - Zone 
parzialmente sature di completamento semintensivo 
aree urbane ai sensi dell'Art. IX.4 delle N.T.A. del 
P.R.E. vigente, parte G.E.6 - Zona per parcheggi pubblici ai sensi dell'art. XIV.8 delle N.T.A. del PRE vigente”. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al certificato di destinazione urbanistica allegato al presente elaborato 
peritale. 

LOTTO 4 

Il  lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

DESCRIZIONE 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Appezzamento di terreno (consistenza catastale: 745 m²) di forma pressoché rettangolare. 

La vendita è presumibilmente soggetta ad imposta di registro. 

TITOLARITÀ 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene al seguente esecutato: 
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• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/2 bene personale)
Codice fiscale: ***OMISSIS***
***OMISSIS***, 119/2
64010 – Torricella Sicura (TE)

• ***OMISSIS*** (Proprieta` per 1/2 bene personale)
Codice fiscale: ***OMISSIS***
***OMISSIS***, 11/8
64010 – Torricella Sicura (TE)

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

• ***OMISSIS*** (Proprietà 1/2)

Dai certificati anagrafici e di stato civile prodotti dal Comune di Torricella Sicura risulta: 

- ***OMISSIS***, nato in , è di stato civile CONIUGAT

***OMISSIS*** e il regime scelto è quello della comunione legale dei beni;

Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

CONFINI 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

L'appezzamento di terreno confina con proprietà Comune di Torricella Sicura, ***OMISSIS***, Via dell’Olivato, 

particella 645, salvo altri o variati. 

CONSISTENZA 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda  

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno 745 mq 745 mq 1,00 745,00 mq 0,00 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 745,00 mq 

Incidenza condominiale: 0,00  %  

Superficie convenzionale complessiva: 745,00 mq 
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I beni non sono comodamente divisibili in natura.  

Per la consistenza si prendono come riferimento i dato riportati nella scheda catastale. 

CRONISTORIA CATASTALE 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Alla data del 03/05/2016, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento ha come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** (debitore esecutato) nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) 

proprietà per 1/2 bene personale;

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 1/2 bene 

personale; 

dal 05/12/1996 al 29/12/2003, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 396/5832;

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 264/5832;

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/01/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 304/5832;

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 396/5832;

- ***OMISSIS*** nata a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 304/5832;

- ***OMISSIS*** nato in (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 264/5832;

- ***OMISSIS*** nato a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 603/5832;

- ***OMISSIS*** nato a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 603/5832;

- ***OMISSIS*** nato a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 264/5832;

- ***OMISSIS*** nata a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 304/5832;

- ***OMISSIS*** nata a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 882/5832;

- ***OMISSIS*** nata a (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 792/5832;

- ***OMISSIS*** nata a (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 456/5832;

- ***OMISSIS*** nata a (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 456/5832; 

dal 05/12/1996 al 05/12/1996, l'unità immobiliare oggetto di pignoramento aveva come titolari catastali i signori: 

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 27/01/1929 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 180/2916;

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 22/02/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 90/2916;

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 07/07/1960 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916;

- ***OMISSIS*** nata a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916;

- ***OMISSIS*** nato a TERAMO il 09/08/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 90/2916;

- ***OMISSIS*** nata a  (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916;

- ***OMISSIS*** nato in VENEZUELA il 17/04/1967 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916; 
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- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 30/03/1954 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 630/2916;

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 11/05/1952 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 63/2916;

- ***OMISSIS*** nato a TORRICELLA SICURA il 09/06/1969 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 150/2916;

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 04/07/1959 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 40/2916;

- ***OMISSIS*** nata a TORRICELLA SICURA il 16/06/1915 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 666/2916;

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 07/04/1925 (C.F.: ***OMISSIS***) proprietà per 60/2916;

- ***OMISSIS*** nata a TERAMO il 21/10/1932 (C.F.: ***OMISSIS***) usufrutto per 60/2916; 

Si precisa che proseguendo ulteriormente con la cronistoria catastale non è possibile risalire all'esatta consistenza delle 

quote al singolo soggetto sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, a causa di 

numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, oppure trascritti e comprendenti 

soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

L'unità immobiliare in esame è stata originata dal frazionamento del foglio 41 particella 70 (FRAZIONAMENTO n. 

1048.1/1989 in atti dal 21/11/1995). 

Per maggiori approfondimenti si consulti la visura storica presente tra gli allegati. 

I titolari Catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Catasto terreni (CT) 
Dati identificativi  Dati di classamento 

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

41 644 Semin Arbor 1 00 07 45 3,46 2,89 

Corrispondenza catastale  

Esiste corrispondenza tra qualità indicata al catasto e quella esistente. 

PATTI 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

L'immobile oggetto di stima, come da ispezioni presso l'Agenzia delle Entrate effettuate in data 07/06/2015, non risulta 

essere soggetto ad alcun contratto di locazione. 
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SERVITÙ 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Non si segnala l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Al  momento del primo accesso all'immobile pignorato, effettuato in data 10/06/2016, al fine di prendere visione della 

consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava occupato dai proprietari e dalle loro famiglie. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

L'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto: 

• per la piena proprietà, per la quota di 1/2 al signor ***OMISSIS*** (debitore esecutato) con atto di divisione a 

rogito Notaio ***OMISSIS*** del 29/12/2003, rep. 2469, trascritto in data 28/01/2004, al n° 1608 di 

formalità, per attribuzione dai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a 

Teramo il 22/02/1959, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/01/1969, 

***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) 

il 04/07/1959, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 07/04/1925, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 30/03/1954, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 66/972 alla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 

09/06/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 

05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n°29 di formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata 

a Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 67/1944 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato) e 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura il 30/03/1954, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso 
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a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 05/12/1996, rep. 92511, trascritto in data 02/01/1997, al n° 27 di 

formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 19/07/1959; 

• per la piena proprietà, per la quota pari a 66/1944 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, per successione legittima al padre 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, e deceduto il 24/11/1995 (denuncia di 

successione registrata a Teramo il 21/12/1995 al n.2, vol. 431), trascritta in data 23/07/1997, al n° 5559 di 

formalità;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/648 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Teramo il 

09/08/1954, ***OMISSIS***, nata a Teramo il 22/02/1959, per successione legittima alla madre 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 28/02/1924, e deceduta il 28/07/1995 (denuncia di successione registrata a 

Teramo il 31/11/1997 al n.73, vol. 429), trascritta in data 28/07/1997, al n° 5688 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/5832 ciascuno e per la nuda proprietà, per quota pari a 11/5832 

ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in 

Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di 

cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, 

trascritto in data 13/03/1993, al n° 2694 di formalità, dalla signora ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 

27/06/1961;

• per l'usufrutto, per la quota pari a 44/1944 alla signora ***OMISSIS***, nata a Teramo il 21/10/1932, e per la 

piena proprietà, per la quota pari a 11/1944 ai signori ***OMISSIS***, nata in Venezuela (EE) il 27/06/1961, 

***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 

17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1969, con atto di donazione accettata a 

rogito Notaio ***OMISSIS*** del 16/02/1993, rep. 78268, trascritto in data 13/03/1993, al n° 2693 di 

formalità, da parte degli stessi suddetti comparenti;

• per la piena proprietà, per la quota pari a 22/972 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) 

il 07/07/1960, ***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 17/04/1967, ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 09/06/1969, e per la piena proprietà, per la quota pari a 22/324 ciascuno alla signora 

***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 09/06/1954, e alla signora ***OMISSIS***, nata a Teramo 

il 28/02/1924, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio ***OMISSIS*** del 

13/11/1992, rep. 76811, trascritto in data 12/12/1992, al n° 10607 di formalità, dai signori ***OMISSIS***, 

nato a Torricella Sicura (TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS*** nato a Pesaro il 31/08/1931, ***OMISSIS***, 

nato in Venezuela (EE) il 17/12/1965, ***OMISSIS***, nata a Ponso (PD) il 26/08/1927;

• per la piena proprietà, per la quota di 67/972 ciascuno ai signori ***OMISSIS*** (debitore esecutato), 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 30/03/1954, e ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura 

(TE) il 19/07/1959, per successione legittima al padre ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 

28/05/1919, e deceduto il 05/12/1990 (denuncia di successione registrata a Teramo il 05/06/1991 al n.54, vol. 

385), trascritta in data 23/03/1995, al n° 2468 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 8/729 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) 

il 04/01/1969, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 04/07/1959, per successione legittima al fratello ***OMISSIS***, nato a Torricella  
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Sicura (TE) il 05/02/1963, e deceduto il 29/01/1986 (denuncia di successione registrata a Teramo il 

01/12/1992 al n.14, vol. 400), trascritta in data 07/05/1999, al n° 3409 di formalità; 

• per la piena proprietà, per la quota di 76/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura 

(TE) il 05/02/1963, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/01/1969, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 15/05/1958, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 04/07/1959, e 

***OMISSIS***, nata a Teramo il 07/04/1925, per successione legittima al signor ***OMISSIS***, nato a 

Torricella Sicura (TE) il 22/04/1926, e deceduto il 13/12/1981 (denuncia di successione registrata a Teramo al

n.60, vol. 306), trascritta in data 02/11/1983, al n° 7242 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 162/324 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura 

(TE) il 02/08/1910, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915, ***OMISSIS***, nato a 

Torricella Sicura (TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/05/1919, 

***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 04/05/1920, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 28/11/1923, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 22/04/1926, ***OMISSIS***, nata a 

Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929, e ***OMISSIS*** nato a Caracas (Venezuela) il 17/12/1965, per 

successione legittima alla signora ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 24/01/1889, e deceduta il 

08/05/1976 (denuncia di successione registrata a Teramo al n.83, vol. 317), trascritta in data 01/03/1985, al n°

1503 di formalità;

• per la piena proprietà, per la quota di 5/12 ciascuno ai signori ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) 

il 02/08/1910, ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 16/06/1915, ***OMISSIS***, nato a 

Torricella Sicura (TE) il 10/08/1916, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/05/1919, 

***OMISSIS***, nato in Venezuela (EE) il 17/12/1965, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 

04/05/1920, ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 28/11/1923, ***OMISSIS***, nato a Torricella 

Sicura (TE) il 22/04/1926, e ***OMISSIS***, nata a Torricella Sicura (TE) il 27/01/1929, per successione 

legittime al signor ***OMISSIS***, nato a Torricella Sicura (TE) il 27/10/1880, e deceduto il 19/10/1969 

(denuncia di successione registrata a Teramo al n.4, vol. 317), trascritta in data 01/03/1985, al n° 29 di 

formalità; 

Si precisa, così come anche riportato nella relazione notarile, non è possibile risalire all'esatta consistenza delle quote al 

singolo soggetto nel ventennio sino agli ultimi condividenti dell'intero, poiché la ricostruzione è deficitaria, in parte a 

causa dei titoli di provenienza ultraventennali antecedenti al periodo cartaceo recuperato e validato dal competente 

ufficio, ed in parte a causa di numerosi atti causa morte non rilevati dal competente ufficio, o incompleti o inesatti, 

oppure trascritti e comprendenti soggetti di cui non si conoscono i dati anagrafici. 

Inoltre dato che per i beni pervenuti mortis causa per successione legittima è sempre necessaria, ai sensi dell'art. 459 

c.c., una accettazione, indipendentemente che sia espressa o tacita, trascritta contro il de cuius e così non è per tutte le

successioni legittima sopra menzionate non esiste la continuità delle trascrizioni. 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

• Non 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 variata;
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• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/05/2016, sono risultate le 
seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 17/05/2010
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175
Quota: 1/1
Importo: € 105.000,00
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 49.665,02
Spese: € 20.000,00
Interessi: € 35.334,98
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 04/05/2010
N° repertorio: 2320

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 02/07/2010
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091
Quota: 1/1
Importo: € 75.000,00
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 59.055,28
Spese: € 7.162,16
Interessi: € 8.782,56
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 30/06/2010
N° repertorio: 995

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 06/07/2010
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 47.877,30
Rogante: Tribunale di Teramo
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Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Iscritto a Teramo il 05/06/2013
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900
Quota: 1/1
Importo: € 121.280,09
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 121.280,09
Percentuale interessi: 2,50 %
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 03/03/2013
N° repertorio: 415

Trascrizioni

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Trascritto a Teramo il 28/04/2015
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963
Quota: 1/1
A favore di ***OMISSIS***
Contro ***OMISSIS***
Formalità a carico della procedura

Oneri di cancellazione 

A cura e spese della procedura saranno cancellate le iscrizioni e le trascrizioni che gravano sull'immobile. 

Nel caso in esame, sulla base di quanto alla data di sottoscrizione del presente elaborato peritale risulta dalle ispezioni 

ipotecarie, l'onere a carico della procedura in relazione alle formalità da cancellare è orientativamente pari ad € 

1.470,00. 

L'importo è stato determinato con riferimento alle attuali disposizioni normative. 

NORMATIVA URBANISTICA 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE)
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L’area relativa all’appezzamento di terreno oggetto di stima: 

- visti gli atti d’ufficio;
- vista la variante al Piano Regolatore Esecutivo

approvata con delibera di C.C. n.9 del 27.06.2011;
- visto l’art.30 comma 2° del D.P.R. n.380 del

06.06.2001, nel testo vigente;

ricade in “Zona C.1.1: Zona di Espansione in corso di 
attuazione "lottizzazione Eredi ***OMISSIS*** e 
Sciarra" approvata con delibera di C.C. n.9 del 
08.03.1995, con P.P. vigente ai sensi dell'Art. x.3 delle 
N.T.A. del P.R.E. Lotto lettera F della p.lla 644 mq.745 
con 970 mc di cubatura”. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al certificato di destinazione urbanistica allegato al presente elaborato 
peritale. 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 567 secondo 

comma, c.p.c., ed è stata rispettata la tempestività richiesta di 120 giorni (51 giorni). 

Risulta essere stato comunicato il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione ex art.569 c.p.c. per la 

autorizzazione alla vendita: 

- correttezza nominativo soggetto esecutato;

- non c'è completezza dei soggetti interessati :

o creditore pignorante;

o debitore esecutato;

o creditori iscritti;

o comproprietari;

- correttezza data;

- deposito telematico e presso la Cancelleria ex art. 492 comma 2 c.p.c.;

Sono stati richiesti all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile di Torricella Sicura i seguenti documenti dell'esecutato: 

• Certificato di residenza;

• Certificato di stato civile;



Esecuzione Immobiliare n.  102/2015 

Giudice Dott. MARCO PROCACCINI

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.: Ing. Alessio Di Mattia 

Pag. 65 di 89 

dai quali risulta che: 

- ***OMISSIS***, nato in TORRICELLA SICURA (TE) il 11/05/1952, è di stato civile CONIUGATO

***OMISSIS*** e il regime scelto è quello della comunione legale dei beni;

mentre la residenza è TORRICELLA SICURA (TE) alla ***OMISSIS***, 119. 

Dalle visure effettuate in data 30/05/2016 presso la Camera di Commercio l’esecutato è direttore tecnico di una società 

di persone per cui non sono presenti procedure concorsuali e della stessa società la signora ***OMISSIS*** è 

amministratore unico, il signor ***OMISSIS*** non è né titolare di imprese individuali né socio in società di persone 

né socio in società di capitali, il signor ***OMISSIS*** è socio in una società di persone in liquidazione e la signora 

***OMISSIS*** è titolare di una impresa individuale per cui non sono presenti procedure concorsuali. 

STIMA/FORMAZIONE LOTTI 

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

N° CARATTERISTICHE 

1. Vetustà 
2. Tipo di finiture 
3. Stato di conservazione 
4. Stato di manutenzione 
5. Localizzazione 
6. Situazione occupazionale 
7. Consistenza superficiale dei beni 
8. Situazione edilizia 
9. Situazione urbanistica 

10. Difformità riscontrate 

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 agli immobili oggetto 

della stima. 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti:  

LOTTO 1 

Il  lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°1 - piena ed intera proprietà di appartamento con annesso cucina rustica ubicato nel Comune di

Torricella Sicura (TE) alla via Martiri Ungheresi. L’appartamento è ubicato al piano 1 ed è in corso di

ultimazione per una superficie complessiva di 101,38 mq, l'annessa cucina rustica con bagno ha una superficie

di 37,80 mq ed il tutto confina con vano scala, terrapieno, ***OMISSIS*** e proprietà ***OMISSIS*** o

aventi causa, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio
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41, p.lla 73, sub 5 e 515 sub 13 (graffato), cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 162,68. Il 

descritto stato dei luoghi dell’appartamento corrisponde al classamento ed alla consistenza catastale. Lo stato 

dei luoghi è conforme al progetto definitivo a corredo della documentazione reperita presso l’UTC di 

Torricella Sicura e a lavori ultimati occorrerà effettuare un aggiornamento catastale. 

• Bene N°2 - piena ed intera proprietà di locale ad uso fondaco ubicato nel Comune di Torricella Sicura (TE)

alla Martiri Ungheresi. Il  locale ad uso fondaco è ubicato al piano T ed ha una superficie complessiva di 14,40

mq, e confina con vano scala, terrapieno e strada comunale, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel

N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla 73, sub 1, cat. C/2, classe 2, consistenza 12 m²,

rendita Euro 15,49. Il descritto stato dei luoghi corrisponde al classamento ed alla consistenza catastale. Lo 

stato dei luoghi è conforme al progetto definitivo a corredo della documentazione reperita presso l’UTC di 

Torricella Sicura. 

Identificativo corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Valore lotto 

Rif. 1 – Appartamento 
Torricella Sicura (TE) – Via 
Martiri Ungheresi 

106,26 mq 750,00 €/mq € 79.695,00 100,00 + € 79.695,00

DETRAZIONI 
Oneri per ultimazione lavori € 24.500,00 

Sommano - € 25.150,00

Oneri per aggiornamento catastale € 650,00 

Rif. 2 – Locale ad uso 
fondaco ubicato a Torricella 
Sicura (TE) – Via Martiri 
Ungheresi 

2,88 mq 750,00 €/mq € 2.160,00 100,00 + € 2.160,00

Totale lotto in c.t.: € 56.600,00 

Valore di stima euro 56.600,00 

Deprezzamento4 del 20,00 % 

PREZZO BASE euro 45.000,00 

LOTTO 2 

Il  lotto è formato dal seguente bene: 

• Bene N°3 - piena ed intera proprietà (in comunione legale dei beni) di deposito ubicato nel Comune di Alba

Adriatica (TE) alla via Mestre 7. Il deposito è ubicato al piano 3 sottotetto ed è allo stato grezzo per una

superficie complessiva di 132,00 mq, e confina con vano scala A ed area esterna a tutti i lati, salvo altri o

variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al foglio 10, p.lla 3204, sub 13, cat.

4 Il valore del bene in procedura, proposto per la vendita, per la mancanza di garanzia per vizi, per le modalità di pagamento e per gli altri fattori 
incidenti nella procedura esecutiva, è determinato deprezzando del 20% il valore commerciale dell’immobile relativo ad una libera contrattazione di 
mercato. 
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C/2, classe 2, consistenza 113 m², rendita Euro 344,32. Il descritto stato dei luoghi corrisponde al classamento 

ed alla consistenza catastale. Lo stato dei luoghi è conforme al progetto definitivo a corredo della 

documentazione reperita presso l’UTC di Alba Adriatica. 

Identificativo corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Valore lotto 

Rif. 3 – Deposito Alba 
Adriatica (TE) - Via Mestre, 
7 

132,00 mq 520,00 €/mq € 81.840,00 100,00 + € 68.640,00

DETRAZIONI 
Oneri per ultimazione lavori € 13.250,00 

Sommano - € 14.750,00

Oneri per aggiornamento catastale € 1.500,00 

Totale lotto in c.t.: € 53.800,00 

Valore di stima euro 53.800,00 

Deprezzamento5 del 20,00 % 

PREZZO BASE euro 43.000,00 

LOTTO 3 

Il  lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°4 – quota indivisa di 1/2 della piena ed intera proprietà di terreno ubicato nel Comune di Torricella

Sicura (TE). Il  terreno si estende per una superficie di 207 mq, e confina con proprietà aventi causa da eredi di

***OMISSIS***, particella 517 (Bene n°5), area ente urbano e proprietà eredi ***OMISSIS***, salvo altri o

variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla 790, Qualità

Seminativo Arborato.

• Bene N°5 – quota indivisa di 1/2 della piena ed intera proprietà di terreno ubicato nel Comune di Torricella

Sicura (TE). Il  terreno si estende per una superficie di 982 mq, e confina con proprietà Comune di Torricella

Sicura, aventi causa da eredi di ***OMISSIS***, proprietà eredi ***OMISSIS***, particelle 790 (Bene n°3) e

789, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla

517, Qualità Seminativo Arborato.

Identificativo corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Valore lotto 

5 Il valore del bene in procedura, proposto per la vendita, per la mancanza di garanzia per vizi, per le modalità di pagamento e per gli altri fattori 
incidenti nella procedura esecutiva, è determinato deprezzando del 20% il valore commerciale dell’immobile relativo ad una libera contrattazione di 
mercato. 
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Rif. 4 – Appezzamento di 
terreno ubicato a Torricella 
Sicura (TE) 

207 mq 38,00 €/mq € 7.866,00 50,00 € 3.933,00 

Rif. 5 – Appezzamento di 
terreno ubicato a Torricella 
Sicura (TE) 

982 mq 45,00 €/mq € 44.190,00 50,00 € 22.095,00 

Totale lotto in c.t.: € 26.000,00 

Valore di stima euro 26.000,00 

Deprezzamento6 del 15,00 % 

PREZZO BASE euro 22.000,00 

LOTTO 4 

Il  lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°6 – quota indivisa di 1/2 della piena ed intera proprietà di terreno ubicato nel Comune di Torricella

Sicura (TE). Il  terreno si estende per una superficie di 745 mq, e confina con proprietà Comune di Torricella

Sicura, ***OMISSIS***, Via dell’Olivato, particella 645, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U.

del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla 644, Qualità Seminativo Arborato.

Identificativo corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Valore lotto 

Rif. 6 – Appezzamento di 
terreno ubicato a Torricella 
Sicura (TE) 

745 mq 42,00 €/mq € 31.290,00 50,00 € 15.645,00 

Totale lotto in c.t.: € 15.600,00 

Valore di stima euro 15.600,00 

Deprezzamento7 del 15,00 % 

PREZZO BASE euro 13.000,00 

La vendita degli immobili è effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nel 
rispetto dei parametri e destinazioni urbanistiche Comunali. 
La vendita non è soggetta ad IVA. 

6 Il valore del bene in procedura, proposto per la vendita, per la mancanza di garanzia per vizi, per le modalità di pagamento e per gli altri fattori 
incidenti nella procedura esecutiva, è determinato deprezzando del 15% il valore commerciale dell’immobile relativo ad una libera contrattazione di 
mercato. 

7 Il valore del bene in procedura, proposto per la vendita, per la mancanza di garanzia per vizi, per le modalità di pagamento e per gli altri fattori 
incidenti nella procedura esecutiva, è determinato deprezzando del 15% il valore commerciale dell’immobile relativo ad una libera contrattazione di 
mercato. 
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RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 

Si tiene a precisare alcuni aspetti: 

LOTTO 1 

I beni facenti parte di questo lotto sono ricompresi nell’Aggregato edilizio “Aggregato n°4”, ubicato a Torricella Sicura 
(TE) in ***OMISSIS*** composto dagli edifici in ***OMISSIS***, individuato dal Comune di Torricella Sicura (TE) 
con atto n. 5453 del 29.09.1010. 
Il consorzio ha lo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi 
sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’aggregato di cui al comma 1, 
ammessi a contributo ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 
2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790 e 3 settembre 2009, n. 3805 e s.m.i.. 
Durante il sopralluogo si è riscontrato che al piano 1 non è presente la parete divisoria nell’ambiente destinato alla 
cucina che delimita sulla planimetria catastale il sub 5 dalle altre proprietà, come di seguito evidenziato: 

LOTTO 2 

Il debitore esecutato, in sede di sopralluogo, ha fornito copia di “CONTRATTO PRELIMINARE DI PROMESSA 
VENDITA DI IMMOBILE” tra Blu Real Estate S.r.l. (promissario acquirente) e il debitore stesso che per maggiori 
dettagli viene allegato al presente elaborato. 
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Risulta essere presente una domanda di condono edilizio a seguito della quale il comune di Alba Adriatica non ha 
ancora rilasciato alcuna Concessione in sanatoria. 

RIEPILIGO FINALE 
 

Si riassumono le informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi precedenti: 

LOTTO 1 
 
BENE N°1: 

• Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

• Non esiste continuità nelle trascrizioni. 

• La costruzione è ante 1967. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

Per il fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di esecuzione esiste il seguente permesso di costruire: 

- Permesso di Costruire n.31/07 del 25 luglio 2007; 

per quanto riguarda il costo di costruzione (art. 16 comma 9) ai sensi del T.U. n.380 del 06.06.2001 manca il 

versamento di 2.513,00 €. 

Il fabbricato non è munito delle autorizzazioni di abitabilità e con la precedente documentazione viene concessa la 

ristrutturazione e l’adeguamento di un edificio di civile abitazione in Torricella Sicura alla ***OMISSIS***.  

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

• 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. 

Disallineamenti. 

In linea di massima non sono emerse difformità tra i progetti depositati presso gli uffici tecnici comunali e lo stato 

di fatto anche se le opere assentite devono ancora essere ultimate mentre la documentazione risultante presso 

l’Agenzia del Territorio (N.C.E.U.) a lavori ultimati dovrà essere aggiornata. 

• Il descritto stato dei luoghi dell’appartamento corrisponde al classamento ed alla consistenza catastale. Lo stato dei 

luoghi è conforme al progetto definitivo a corredo della documentazione reperita presso l’UTC di Torricella Sicura 

e a lavori ultimati occorrerà effettuare un aggiornamento catastale. 

• Il bene non è soggetto a contratti di locazione. 

 

BENE N°2: 

• Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

• Non esiste continuità nelle trascrizioni. 
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• La costruzione è ante 1967. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

Per il fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di esecuzione esiste il seguente permesso di costruire: 

- Permesso di Costruire n.31/07 del 25 luglio 2007; 

per quanto riguarda il costo di costruzione (art. 16 comma 9) ai sensi del T.U. n.380 del 06.06.2001 manca il 

versamento di 2.513,00 €. 

Il fabbricato non è munito delle autorizzazioni di abitabilità e con la precedente documentazione viene concessa la 

ristrutturazione e l’adeguamento di un edificio di civile abitazione in Torricella Sicura alla ***OMISSIS***.  

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

• 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. 

Disallineamenti. 

Non sono emerse difformità tra i progetti depositati presso gli uffici tecnici comunali, lo stato di fatto e la 

documentazione risultante presso l’Agenzia del Territorio (N.C.E.U.). 

• Il descritto stato dei luoghi corrisponde al classamento ed alla consistenza catastale. Lo stato dei luoghi è conforme 

al progetto definitivo a corredo della documentazione reperita presso l’UTC di Torricella Sicura. 

• Il bene non è soggetto a contratti di locazione. 

 

Il valore di stima è calcolato nell’ammontare di € 56.600,00. 

Il prezzo base è determinabile in c.t. in € 45.000,00 (quarantacinquemila/00 Euro). 

LOTTO 2 
 
BENE N°3: 

• Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

• Esiste continuità nelle trascrizioni. 

• La costruzione non è ante 1967. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

Per il fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di esecuzione esistono le seguenti autorizzazioni: 

- Concessione di Costruzione n.20 prot. n. 706/77 del 10 febbraio 1978; 

- Concessione di Costruzione (Variante) n.224 prot. n. 7002 del 17 dicembre 1979; 

Il fabbricato è munito della seguente autorizzazione di abitabilità: 

- Autorizzazione di Abitabilità del 19 dicembre 1979; 
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 e con la precedente documentazione viene concessa la realizzazione di una palazzina di civile abitazione in Alba 

Adriatica in traversa  Via Venezia.  

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

• 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. 

Disallineamenti. 

Non sono emerse difformità tra i progetti depositati presso gli uffici tecnici comunali, lo stato di fatto e la 

documentazione risultante presso l’Agenzia del Territorio (N.C.E.U.). É necessario effettuare un aggiornamento 

catastale del tipo mappale. 

• Il descritto stato dei luoghi corrisponde al classamento ed alla consistenza catastale. Lo stato dei luoghi è conforme 

al progetto definitivo a corredo della documentazione reperita presso l’UTC di Alba Adriatica. 

• Il bene non è soggetto a contratti di locazione. 

 

Il valore di stima è calcolato nell’ammontare di € 53.800,00. 

Il prezzo base è determinabile in c.t. in € 43.000,00 (quarantatremila/00 Euro). 

LOTTO 3 
 
BENE N°4: 

• Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

• Non esiste continuità nelle trascrizioni. 

• Il bene non è soggetto a contratti di locazione. 

 

BENE N°5: 

• Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

• Non esiste continuità nelle trascrizioni. 

• Il bene non è soggetto a contratti di locazione. 

 

Il valore di stima è calcolato nell’ammontare di € 26.000,00. 

Il prezzo base è determinabile in c.t. in € 22.000,00 (ventiduemila/00 Euro). 
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LOTTO 4 
 
BENE N°6: 

• Esiste corrispondenza del nominativo tra pignoramento e partita catastale attuale. 

• Non esiste continuità nelle trascrizioni. 

• Il bene non è soggetto a contratti di locazione. 

 

Il valore di stima è calcolato nell’ammontare di € 15.600,00. 

Il prezzo base è determinabile in c.t. in € 13.000,00 (tredicimila/00 Euro). 

 

**************** 

In ogni caso anche se la stima fosse inferiore al valore di mercato, come ricorrente afferma la Corte di Cassazione, 

diffondendo forme di pubblicità ulteriori e completamente penetrative nel mercato immobiliare, il prezzo di 

aggiudicazione sarà inevitabilmente conforme a quello di mercato indipendentemente dal prezzo a base di procedura. 

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

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

chiarimenti. 

Con osservanza. 

 

Teramo, lì 18/06/2016 

 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Ing. Alessio Di Mattia 

 

               

 

Sono allegati alla presente relazione Tecnico-Estimativa: 

TUTTI I LOTTI. 

Allegato 1. PERIZIA DI STIMA IN VERSIONE PRIVACY 
 

LOTTO 1. 

Allegato 1. RILIEVI FOTOGRAFICI 
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LOTTO 2. 

Allegato 1. RILIEVI FOTOGRAFICI 
 

LOTTO 3. 

Allegato 1. RILIEVI FOTOGRAFICI 

 

LOTTO 4. 

Allegato 1. RILIEVI FOTOGRAFICI 
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MODULO CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 
 

 Istanza di Vendita 

 Certificazione notarile 

Documentazione ipocatastale8: 

- Certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni 

-  Estratto del catasto: 

- Attuale 

-  Storico 

 Tempestività (ex art.567 comma 2 c.p.c.): 51 giorni 

 Comunicazione del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione ex art.569 c.p.c. per la autorizzazione 

alla vendita: 

-  correttezza nominativo esecutato 

-  completezza soggetti interessati: 

-  creditore pignorante; 

-  debitore esecutato; 

-  creditori iscritti; 

-  comproprietari; 

                                                           
8
 Presente solo telematicamente sul polisweb ma non all’interno del fascicolo depositato in cancelleria.  
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-  correttezza data; 

-  deposito telematico e presso la Cancelleria ex art. 492 comma 2 c.p.c.; 

 Avviso ai creditori iscritti (Art. 498 c.p.c). 

 Avviso ai comproprietari ed al coniuge non debitore in comunione legale dei beni (Art. 599 comma 2 c.p.c.): 

-  comproprietari9; 

-  coniuge10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Tra i comproprietari non è stato avvisato il Signor ***OMISSIS***. 

10
 Non è stata avvisata la moglie dell'esecutato. 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 
 

LOTTO 1 
 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°1 - piena ed intera proprietà di appartamento con annesso cucina rustica ubicato nel Comune di 

Torricella Sicura (TE) alla Martiri Ungheresi. L’appartamento è ubicato al piano 1 ed è in corso di 

ultimazione per una superficie complessiva di 101,38 mq, l'annessa cucina rustica con bagno ha una superficie 

di 37,80 mq ed il tutto confina con vano scala, terrapieno, ***OMISSIS*** e proprietà ***OMISSIS*** o 

aventi causa, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio 

41, p.lla 73, sub 5 e 515 sub 13 (graffato), cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 162,68. Il 

descritto stato dei luoghi dell’appartamento corrisponde al classamento ed alla consistenza catastale. Lo stato 

dei luoghi è conforme al progetto definitivo a corredo della documentazione reperita presso l’UTC di 

Torricella Sicura e a lavori ultimati occorrerà effettuare un aggiornamento catastale. 

• Bene N°2 - piena ed intera proprietà di locale ad uso fondaco ubicato nel Comune di Torricella Sicura (TE) 

alla Martiri Ungheresi. Il  locale ad uso fondaco è ubicato al piano T ed ha una superficie complessiva di 14,40 

mq, e confina con vano scala, terrapieno e strada comunale, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel 

N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla 73, sub 1, cat. C/2, classe 2, consistenza 12 m², 

rendita Euro 15,49. Il descritto stato dei luoghi corrisponde al classamento ed alla consistenza catastale. Lo 

stato dei luoghi è conforme al progetto definitivo a corredo della documentazione reperita presso l’UTC di 

Torricella Sicura. 

PREZZO BASE euro 45.000,00 

LOTTO 2 
 
Il lotto è formato dal seguente bene: 

• Bene N°3 - piena ed intera proprietà (in comunione legale dei beni) di deposito ubicato nel Comune di Alba 

Adriatica (TE) alla via Mestre 7. Il deposito è ubicato al piano 3 sottotetto ed è allo stato grezzo per una 

superficie complessiva di 132,00 mq, e confina con vano scala A ed area esterna a tutti i lati, salvo altri o 

variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al foglio 10, p.lla 3204, sub 13, cat. 

C/2, classe 2, consistenza 113 m², rendita Euro 344,32. Il descritto stato dei luoghi corrisponde al classamento 

ed alla consistenza catastale. Lo stato dei luoghi è conforme al progetto definitivo a corredo della 

documentazione reperita presso l’UTC di Alba Adriatica. 
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PREZZO BASE euro 43.000,00 

LOTTO 3 
 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°4 – quota indivisa di 1/2 della piena ed intera proprietà di terreno ubicato nel Comune di Torricella 

Sicura (TE). Il  terreno si estende per una superficie di 207 mq, e confina con proprietà aventi causa da eredi di 

***OMISSIS***, particella 517 (Bene n°5), area ente urbano e proprietà eredi ***OMISSIS***, salvo altri o 

variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla 790, Qualità 

Seminativo Arborato. 

• Bene N°5 – quota indivisa di 1/2 della piena ed intera proprietà di terreno ubicato nel Comune di Torricella 

Sicura (TE). Il  terreno si estende per una superficie di 982 mq, e confina con proprietà Comune di Torricella 

Sicura, aventi causa da eredi di ***OMISSIS***, proprietà eredi ***OMISSIS***, particelle 790 (Bene n°3) e 

789, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla 

517, Qualità Seminativo Arborato. 

PREZZO BASE euro 22.000,00 

LOTTO 4 
 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N°6 – quota indivisa di 1/2 della piena ed intera proprietà di terreno ubicato nel Comune di Torricella 

Sicura (TE). Il  terreno si estende per una superficie di 745 mq, e confina con proprietà Comune di Torricella 

Sicura, ***OMISSIS***, Via dell’Olivato, particella 645, salvo altri o variati. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. 

del Comune di Torricella Sicura al foglio 41, p.lla 644, Qualità Seminativo Arborato. 

PREZZO BASE euro 13.000,00 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 
 

LOTTO 1 . 

BENE N°1 - Appartamento ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** 

 

Iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA  derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
Iscritto a Giulianova il 03/12/2008 
Reg. gen. 21058 - Reg. part. 4331 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 120.000,00 
Percentuale interessi:  5,95 % 
Rogante: Notaio ***OMISSIS*** 
Data: 01/12/2008 
N° repertorio: 1908/1408 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
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Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

Annotazioni a iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA 
Iscritto a Giulianova il 16/04/2012 
Reg. gen. 5635 - Reg. part. 773 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
 
Note: IL PRESENTE ANNOTAMENTO ONDE FAR RISULTARE A MARGINE DELL'IPOTECA 
INDICATA IN QUADRO A QUANTO SEGUE:LE PARTI CONVENGONO DI PERFEZIONARE IL 
MUTUO, CONCESSO CON L'ATTO A ROGITO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, PER IL 
MINOR IMPORTO DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), SOMMA CHE 
LA PARTE MUTUATARIA RICONOSCE DI AVER INTEGRALMENTE RISCOSSO PRIMA DI QUESTO 
ATTO, A TITOLO DI VERSAMENTI RATEALI, E DI CUI RILASCIA ORA AMPIA E DEFINITIVA 
QUIETANZA E SI RICONOSCE DEFINITIVAMENTE DEBITRICE. IN CONFORMITA' DI QUANTO 
PATTUITO CON L'ARTICOLO 3 DEL CITATO CONTRATTO DI MUTUO, A ROGITO NOTAIO 
LAURO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, LE RATE MENSILI POSTICIPATE DI 
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AMMORTAMENTO SONO COMPRENSIVE DELLE QUOTE DI CAPITALE, NELLA QUANTITA' 
INDICATA NEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO , NONCHE' DELLE QUOTE DI 
INTERESSI NELLA MISURA APPLICABILE, PER CIASCUN MESE, IN BASE A QUANTO PREVISTO 
NELL'ART. 4 DEL MEDESIMO CONTRATTO DI MUTUO. TALI MENSILITA' DOVRANNO ESSERE 
CORRISPOSTE, IN VALUTA LEGALE ED IN UNICA SOLUZIONE, PRESSO GLI SPORTELLI DELLA 
CASSA, ALLA FINE DI OGNI MESE E SENZA INTERRUZIONE, A COMINCIARE DA QUELLA CHE 
ANDRA' A SCADERE IL 30 APRILE 2012. LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA PER SE', SUOI 
SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, CON VINCOLO SOLIDALE ED INDIVISIBILE FRA TUTTI, AL 
PAGAMENTO DELLE RATE MENSILI COME SOPRA PATTUITE. LA "***OMISSIS***" COME 
SOPRA RAPPRESENTATA, DATO ATTO CHE IL MUTUO E' STATO RIDOTTO AL MINOR IMPORTO 
DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), PRESTA OGNI OPPORTUNO E 
NECESSARIO CONSENSO AFFINCHE', SU RICHIESTA DI CHIUNQUE, L'IPOTECA DI EURO 
240.000,00 (DUECENTOQUARANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ISCRITTA PRESSO L'AGENZIA 
DEL TERRITORIO DI TERAMO IN DATA 3 DICEMBRE 2008 AL NR. 4331 DI FORMALITA' CONTRO 
IL SIGNOR ***OMISSIS***, NATO A TORRICELLA SICURA (TE) IL GIORNO UNDICI MAGGIO 
1952, CODICE FISCALE CCC PQL 52E11 L295D VENGA RIDOTTA NELLA SOMMA, IN MANIERA 
TALE DA RIMANERE FERMA ED OPERATIVA PER IL MINOR IMPORTO DI EURO 192.000,00 
(CENTONOVANTADUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) DI CUI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA 
VIRGOLA ZERO ZERO) PER SORTE CAPITALE ED EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA 
ZERO ZERO) PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, MENSILITA' CHE RIMANESSERO INSOLUTE, 
EVENTUALI SPESE LEGALI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, PREMI DI ASSICURAZIONE 
ANTICIPATI DALLA CASSA MUTUANTE,NONCHE' TASSE, IMPOSTE E QUALUNQUE ALTRA 
SOMMA CHE POTESSE RAPPRESENTARE UN CREDITO DELLA CASSA IN DIPENDENZA DEL 
MUTUO. CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO IN PREMESSA, LE COSTITUITE PARTI 
ESPRESSAMENTE PRECISANO CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA AFFATTO 
NOVAZIONE DEL RAPPORTO ORIGINARIO E PERTANTO RIMANGONO FERMI ED IMMUTATI 
TUTTI GLI ALTRI PATTI, CLAUSOLE, CONDIZIONI, TASSI D'INTERESSE E LORO VARIABILITA' E 
GARANZIE CONTENUTI DEL RIPETUTO ATTO A ROGITONOTAIO LAURO IN DATA PRIMO 
DICEMBRE 2008 REP 1908, IVI INCLUSE LE GIA' FATTE ELEZIONI DI DOMICILIO. 

BENE N°2 – Locale ad uso fondaco ubicato a Torricella Sicura (TE) - ***OMISSIS*** 

 

Iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA  derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
Iscritto a Giulianova il 03/12/2008 
Reg. gen. 21058 - Reg. part. 4331 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 120.000,00 
Percentuale interessi:  5,95 % 
Rogante: Notaio ***OMISSIS*** 
Data: 01/12/2008 
N° repertorio: 1908/1408 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
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A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
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Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

Annotazioni a iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA 
Iscritto a Giulianova il 16/04/2012 
Reg. gen. 5635 - Reg. part. 773 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
 
Note: IL PRESENTE ANNOTAMENTO ONDE FAR RISULTARE A MARGINE DELL'IPOTECA 
INDICATA IN QUADRO A QUANTO SEGUE:LE PARTI CONVENGONO DI PERFEZIONARE IL 
MUTUO, CONCESSO CON L'ATTO A ROGITO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, PER IL 
MINOR IMPORTO DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), SOMMA CHE 
LA PARTE MUTUATARIA RICONOSCE DI AVER INTEGRALMENTE RISCOSSO PRIMA DI QUESTO 
ATTO, A TITOLO DI VERSAMENTI RATEALI, E DI CUI RILASCIA ORA AMPIA E DEFINITIVA 
QUIETANZA E SI RICONOSCE DEFINITIVAMENTE DEBITRICE. IN CONFORMITA' DI QUANTO 
PATTUITO CON L'ARTICOLO 3 DEL CITATO CONTRATTO DI MUTUO, A ROGITO NOTAIO 
LAURO IN DATA PRIMO DICEMBRE 2008 REP. 1908, LE RATE MENSILI POSTICIPATE DI 
AMMORTAMENTO SONO COMPRENSIVE DELLE QUOTE DI CAPITALE, NELLA QUANTITA' 
INDICATA NEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO , NONCHE' DELLE QUOTE DI 
INTERESSI NELLA MISURA APPLICABILE, PER CIASCUN MESE, IN BASE A QUANTO PREVISTO 
NELL'ART. 4 DEL MEDESIMO CONTRATTO DI MUTUO. TALI MENSILITA' DOVRANNO ESSERE 
CORRISPOSTE, IN VALUTA LEGALE ED IN UNICA SOLUZIONE, PRESSO GLI SPORTELLI DELLA 
CASSA, ALLA FINE DI OGNI MESE E SENZA INTERRUZIONE, A COMINCIARE DA QUELLA CHE 
ANDRA' A SCADERE IL 30 APRILE 2012. LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA PER SE', SUOI 
SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, CON VINCOLO SOLIDALE ED INDIVISIBILE FRA TUTTI, AL 
PAGAMENTO DELLE RATE MENSILI COME SOPRA PATTUITE. LA "***OMISSIS***" COME 
SOPRA RAPPRESENTATA, DATO ATTO CHE IL MUTUO E' STATO RIDOTTO AL MINOR IMPORTO 
DI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), PRESTA OGNI OPPORTUNO E 
NECESSARIO CONSENSO AFFINCHE', SU RICHIESTA DI CHIUNQUE, L'IPOTECA DI EURO 
240.000,00 (DUECENTOQUARANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ISCRITTA PRESSO L'AGENZIA 
DEL TERRITORIO DI TERAMO IN DATA 3 DICEMBRE 2008 AL NR. 4331 DI FORMALITA' CONTRO 
IL SIGNOR ***OMISSIS***, NATO A TORRICELLA SICURA (TE) IL GIORNO UNDICI MAGGIO 
1952, CODICE FISCALE CCC PQL 52E11 L295D VENGA RIDOTTA NELLA SOMMA, IN MANIERA 
TALE DA RIMANERE FERMA ED OPERATIVA PER IL MINOR IMPORTO DI EURO 192.000,00 
(CENTONOVANTADUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) DI CUI EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA 
VIRGOLA ZERO ZERO) PER SORTE CAPITALE ED EURO 96.000,00 (NOVANTASEIMILA VIRGOLA 
ZERO ZERO) PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, MENSILITA' CHE RIMANESSERO INSOLUTE, 
EVENTUALI SPESE LEGALI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, PREMI DI ASSICURAZIONE 
ANTICIPATI DALLA CASSA MUTUANTE,NONCHE' TASSE, IMPOSTE E QUALUNQUE ALTRA 
SOMMA CHE POTESSE RAPPRESENTARE UN CREDITO DELLA CASSA IN DIPENDENZA DEL 
MUTUO. CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO IN PREMESSA, LE COSTITUITE PARTI 
ESPRESSAMENTE PRECISANO CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA AFFATTO 
NOVAZIONE DEL RAPPORTO ORIGINARIO E PERTANTO RIMANGONO FERMI ED IMMUTATI 
TUTTI GLI ALTRI PATTI, CLAUSOLE, CONDIZIONI, TASSI D'INTERESSE E LORO VARIABILITA' E 
GARANZIE CONTENUTI DEL RIPETUTO ATTO A ROGITONOTAIO LAURO IN DATA PRIMO 
DICEMBRE 2008 REP 1908, IVI INCLUSE LE GIA' FATTE ELEZIONI DI DOMICILIO. 

Oneri di cancellazione presunti euro 3.010,00 
 

LOTTO 2 . 
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BENE N°3 - Deposito ubicato a Alba Adriatica (TE) - Via Mestre, n.7 

 
Iscrizioni 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
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Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

Oneri di cancellazione presunti euro 1.470,00 
 

LOTTO 3 . 

BENE N°4 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Iscrizioni 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
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Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

BENE N°5 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Iscrizioni 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
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Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
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Oneri di cancellazione presunti euro 2.940,00 

 

LOTTO 4 . 

BENE N°6 - Appezzamento di terreno ubicato a Torricella Sicura (TE) 

 

Iscrizioni 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 17/05/2010 
Reg. gen. 8038 - Reg. part. 2175 
Quota: 1/1 
Importo: € 105.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 49.665,02 
Spese: € 20.000,00 
Interessi: € 35.334,98 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 04/05/2010 
N° repertorio: 2320 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 02/07/2010 
Reg. gen. 11102 - Reg. part. 3091 
Quota: 1/1 
Importo: € 75.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 59.055,28 
Spese: € 7.162,16 
Interessi: € 8.782,56 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 30/06/2010 
N° repertorio: 995 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 06/07/2010 
Reg. gen. 11281 - Reg. part. 3141 
Quota: 1/1 
Importo: € 60.000,00 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 47.877,30 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 09/03/2010 
N° repertorio: 400/2010 

• IPOTECA GIUDIZIALE  derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
Iscritto a Teramo il 05/06/2013 
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Reg. gen. 7450 - Reg. part. 900 
Quota: 1/1 
Importo: € 121.280,09 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 121.280,09 
Percentuale interessi: 2,50 % 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 03/03/2013 
N° repertorio: 415 

Trascrizioni 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
Trascritto a Teramo il 28/04/2015 
Reg. gen. 5355 - Reg. part. 3963 
Quota: 1/1 
A favore di ***OMISSIS*** 
Contro ***OMISSIS*** 
Formalità a carico della procedura 

Oneri di cancellazione presunti euro 1.470,00 
 




