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TRIB UN AL E  DI TE RAM O  

SEZIONE EE. II .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Di Gregorio Luana, nell'Esecuzione Immobiliare 15/2019 
del R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 25/04/2019, il sottoscritto Geom. Di Gregorio Luana, con studio in Via G. Milli 24 - 

64020 - Castellalto (TE),  email digregorioluana@gmail.com,  PEC luana.digregorio@geopec.it, Tel. 
3392498567, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 09/05/2019 accettava l'incarico e 
prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Fabbricato rurale ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per Mutignano 

• Bene N° 2 - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per 
Mutignano 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1  - FABBRICATO RURALE UBICATO A PINETO (TE) - VIA ROTABILE PER 
MUTIGNANO 

Porzione di fabbricato rurale sita nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano ed il 
cimitero di Mutignano, costituita da un fabbricato principale composta da un piano terra con corte e 
un piano primo. Sul lato est in aderenza al fabbricato principale, su altro corpo di fabbricato con 
altezza diversa, sono ubicati un fondaco al piano terra e un fondaco al piano primo, contigui ad est con 
altra proprietà. L'abitazione è composta da una cucina al piano terra e due camere, disimpegno e 
bagno al piano primo collegate tra loro da una scala esterna scoperta. Mentre al fondaco posto al piano 
terra si accede solo dall'esterno, e mediante una botola con scala mobile a pioli in ferro, consente 

l'accesso all'altro fondaco sovrastante.  
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 

 

BENE N° 2  - PORZIONE DI FABBRICATO IN COSTRUZIONE UBICATO A PINETO 
(TE) - VIA ROTABILE PER MUTIGNANO 

Fabbricato rurale in corso di costruzione costituito da un piano terra, un piano primo e un lastrico 
solare, sito nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano ed il cimitero di Mutignano. 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
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LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Fabbricato rurale ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per Mutignano 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567  

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

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Pineto (TE) in data 20/09/2019, allegato alla 
presente, l'esecutato risulta celibe. 

 

CONFINI 

La porzione immobiliare confina a mezzo distacchi con la corte su tre lati, a nord con la p.lla 599, a sud 
con la p.lla 599 e 593 ed ovest con la p.lla 583, ad est con la p.lla 616, salvo altri. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione  14,57 mq 23,03 mq 1,00 23,03 mq 2,75 m Terra  

Abitazione 45,33 mq 56,00 mq 1,00 56,00 mq 2,80 m Primo 

Fondaco 9,14 mq 13,60 mq 0,50 6,80 mq 2,30 m Terra 

Fondaco 9,54 mq 13,76 mq 0,50 6,88 mq 2,63 m Primo 

Totale superficie convenzionale: 92,71 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 92,71 mq  
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I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

 

Sulla base del rilievo effettuato sulla porzione immobiliare in oggetto, si sono calcolate le superfici 
lorde e nette di tutti gli ambienti presenti oggetto di pignoramento, divisi per destinazione applicando 
ad essi i relativi coefficienti, calcolando così la superficie convenzionale complessiva.  

L'abitazione è composta da una cucina al piano terra e due camere, disimpegno e bagno al piano primo 
collegate tra loro da una scala esterna scoperta. Al piano terra è presente un fondaco a cui si accede 
solo dall'esterno ed un fondaco e tramite una botola con una scala mobile a pioli in ferro si accede al 
fondaco sovrastante.  
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 19/11/1984 al 31/05/2001 **** Omissis **** Catasto Terreni 
Fg. 34, Part. 23 
Qualità Fabb. Rurale 
Superficie (ha are ca) 00.02.40 

Dal 31/05/2001 al 16/12/2011 **** Omissis **** Catasto Terreni 
Fg. 34, Part. 23 
Qualità Fabb. Rurale 
Superficie (ha are ca) 00.02.40 

Dal 16/12/2011 al 23/01/2012 **** Omissis **** Catasto Terreni 
Fg. 34, Part. 589 
Qualità Fabb. Rurale 
Superficie (ha are ca) 00.02.13 

Dal 23/01/2012 al 27/11/2012 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 34, Part. 589, Sub. 1, Zc. 2 
Categoria A3 
Cl.2, Cons. 5 
Rendita € 191,09 
Piano T-1 

Dal 27/11/2012 al 04/10/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 34, Part. 589, Sub. 1, Zc. 2 
Categoria A3 
Cl.2, Cons. 5 

Rendita € 191,09 
Piano T-1 

 

L'attuale titolare catastale corrisponde al titolare reale. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 
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 34 589 1 2 A3 2 5 96 mq 191,09 € T-1  

 

Corrispondenza catastale 

 

Lo stato dei luoghi è conforme a quanto riportato sulla piantina catastale acquisita presso L'Agenzia 

delle Entrate di Teramo, ad eccezione della scala interna al fondaco che consente l'accesso al 
sovrastante fondaco, che non è conforme a quanto riportato nella piantina catastale, in quanto è 
presente solo una botola con una scala mobile a pioli in ferro. 
 

 

PRECISAZIONI 

Si accede alla porzione immobiliare attraverso uno stradello esistente in ghiaia (p.lle 591, 598 e 593 
parte) che si diparte dalla strada via Rotabile per Mutignano e costeggia la particella 218,645 e 616, 
fino a raggiungere la p.lla 589. Le p.lle 598 e 593 sono di proprietà dell'esecutato ma non oggetto di 
pignoramento. L'accesso al fondaco al piano terra avviene attraverso la p.lla 593 di proprietà 
dell'esecutato **** Omissis **** ma non oggetto di pignoramento. Si precisà altresì che al piano terra è 
presente un garage (p.lla 589 sub 2)a cui si accede dalla corte (p.lla 589), anch'esso di proprietà 
dell'esecutato ma non oggetto di pignoramento.  
 

STATO CONSERVATIVO 

Lo stato di manutenzione della porzione immobiliare è scadente. Sono presenti muffe alle pareti e 
volte del piano primo. Il tetto necessita di manutenzione in quanto sono evidenti macchie di muffa 
sulle volte del piano primo a seguito di infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, inoltre necessita 
di apposizione di canali di gronda e tubi pluviali, attualmente non presenti. Anche la scala esterna di 
accesso al piano primo, parzialmente disconnessa, necessita di manutenzione. L'impianto elettrico 

richiede l'adeguamento alle normative vigenti.  Sulla parete esterna del lato sud è presente una lesione 
sull'intonaco, oltre ad una lesione sul giunto tra il fabbricato principale occupato dall'abitazione ed i 
locali fondaci. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata. 
 
 

PARTI COMUNI 

La porzione immobiliare non risulta inserita in contesto condominiale.  
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

Altezza interna utile: abitazione al piano primo h=ml 2,80, cucina al piano terra h=ml 2,75, fondaco al 

piano terra h=ml 2,30, fondaco al piano primo h=ml 2,63; 
Str. verticale: muratura e pietrame; 
Solai: Abitazione: latero cemento, Fondaco: soletta in calcestruzzo h=cm 20 visibile in quanto non 
intonacata a cui è stata inserita una piccola apertura di accesso al vano sovrastante (soletta realizzata 
nell'anno 2012/2013 a sostituzione di un vecchio solaio in legno ammalorato, così come dichiarato 
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dall'esecutato in sede di sopralluogo); 

Copertura: a due falde in legno da ristrutturare; 
Manto di copertura: coppi; 
Pareti interne ed esterne: Pareti esterne muratura e pietrame, interne tramezzi in laterizio; 
Pavimentazione interna: abitazione PT e P1°: marmette con graniglia fine cm 15x15, fondaci: massetto 
in cls, nel bagno al piano primo il paviemnto ed il rivestimento sono in piastrelle di ceramica; 
Infissi esterni ed interni: Porte interne in legno tamburato di cui una in legno con inserti in vetro, 
finestre in alluminio monovetro nella camera 1 e bagno al piano primo e fondaci, mentre della camera 
2 al piano primo e cucina al piano terra infissi in alluminio con doppio vetro, sistemi oscuranti con 
persiane in alluminio; 
Scale: scala esterna parzialmente disconnessa di accesso all'abitazone al piano primo in latero 
cemento con parapetti in laterizio e intonaco; 
Impianto elettrico, idrico, termico, altri impianti: Impianto elettrico del tipo sottotraccia da mettere a 
norma in quanto vetusto e privo di quadro d'appartamento. Il contatore per la fornitura di energia  
elettrica risulta distaccato. L'impianto di riscaldamento non è presente, l'unica fonte di calore presente 

al piano primo, è una stufa a legna posta nel disimpegno, mentre al piano terra è presente un camino e 
una stufa a legna, l'acqua calda è prodotta mediante scaldabagno elettrico posto nel bagno al piano 
primo; 
L'impianto fognario è collegato alla condotta fognante comunale. 
 
 
 
 
   
 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Sulla base di quanto dichiarato dall'esecutato in occasione del sopralluogo, l'immobile è occupato 
dall'esecutato **** Omissis **** 
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 19/11/1984 al 
31/05/2001 

**** Omissis **** COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Alberto De 
Simone 

19/11/1984 6757  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio di registro- 14/12/1984  9301 
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Teramo 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 31/05/2001 al 
27/11/2012 

**** Omissis **** DONAZIONE 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Alberto De 
Simone 

31/05/2001 37254  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio di registro-
Teramo 

29/06/2001  5365 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 27/11/2012 al 
04/10/2019 

**** Omissis **** PERMUTA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Francesco 
Anchini 

27/11/2012 72407  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio di registro-
Teramo 

21/12/2012 17494 12678 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
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• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 13/11/2017 
Reg. gen. 14661 - Reg. part. 2106 
Quota: 1/1 

Importo: € 20.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

Trascrizioni 

 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 03/06/2015 
Reg. gen. 7242 - Reg. part. 5327 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Verbale di pignoramento immobili emesso dal Tribunale di Teramo in data 12/05/2015, 

rep. 1903. 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 15/01/2019 

Reg. gen. 882 - Reg. part. 719 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

La porzione immobiliare è ubicata su area individuata nel PRG vigente del Comune di Pineto, come 
zona "Extra urbane" disciplinate dallo specifico Piano Rurale normato dall'Art. 30.1b delle vigenti 
NTA., ricade interamente in zona di rispetto cimiteriale, interamente in "aree ed oggetti di interesse 
bio-ecologico" normato dalle aree ed emergenze di interesse paesistico ambientale e interamente in 
"Tutela Ambientale e Paesaggistica" normato dall'art. 9 del P.T.P.  
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967.  

Da verifiche effettuate presso l'ufficio tecnico del Comune di Pineto, a seguito di richiesta inoltrata al 

Comune stesso, non sono emerse pratiche edilizie richieste e rilasciate nel ventennio in merito alla 
porzione immobiliare. Non esiste il certificato di agibilità in quanto il fabbricato è privo di titoli 
abilitativi. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 
 

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

 

 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
 

 

 
 

LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 2 - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per 
Mutignano 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

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

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Pineto (TE) in data 20/09/2019, allegato alla 
presente, l'esecutato risulta celibe. 
 

CONFINI 
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Il fabbricato rurale in corso di costruzione confina a mezzo distacchi con la corte comune (BCNC sub 

1), a nord con la p.lla 251 e 593, sud con la p.lla 418, ad ovest con la p.lla 339 e 599, ad est con la p.lle 
598-591 e strada via Rotabile per Mutignano, salvo altri. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Fabbricato in corso di 
costruzione 

116,03 mq 154,95 mq 1,00 154,95 mq 3,65 m Terra 

Fabbricato in corso di 
costruzione 

134,26 mq 154,95 mq 1,00 154,95 mq 2,90 m Primo 

Totale superficie convenzionale: 309,90 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 309,90 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Il fabbricato rurale è in corso di costruzione, privo di impianti, condotte fognanti, tramezzature 
interne, opere di finitura, infissi e copertura. Progettualmente è composto da un piano terra destinato 
a locali di servizio quali cantina, magazzino e garage, un piano primo destinato ad abitazione con 
balconi a livello e un piano secondo sottotetto adibito a locale di sgombero. 
Attualmente si accede al fabbricato attraverso uno stradello esistente in ghiaia (p.lle 591, 598, 593) 
che si diparte dalla strada via Rotabile per Mutignano e costeggia la particella 218, 645 e 616 fino a 
raggiungere la p.lla 251 tramite la quale si accede alla p.lla 584. Le p.lle 598-593-251 sono di proprietà 
dell'esecutato ma non oggetto di pignoramento.  
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/06/1983 al 15/12/1992 **** Omissis **** Catasto Terreni 
Fg. 34, Part. 217 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.4 
Superficie (ha are ca) 01.78.00 

Dal 16/12/1992 al 14/11/2011 **** Omissis **** Catasto Terreni 
Fg. 34, Part. 402 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.4 
Superficie (ha are ca) 00.12.30 
Reddito dominicale € 4,13 

Reddito agrario € 5,08 

Dal 15/11/2011 al 04/10/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 34, Part. 584, Sub. 2 
Categoria F3 
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Piano T-1 

Dal 15/11/2011 al 04/10/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 34, Part. 584, Sub. 3 
Categoria F5 
Piano 2 

 

L'attuale titolare catastale corrisponde al titolare reale. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 34 584 2  F3     T-1  

 34 584 3  F5  139   2  

 

Corrispondenza catastale 

 

Lo stato dei luoghi è conforme a quanto riportato nell'elaborato planimetrico catastale acquisito 
presso L'Agenzia delle Entrate di Teramo. 
 

 

PRECISAZIONI 

Attualmente si accede al fabbricato attraverso uno stradello esistente in ghiaia (p.lle 591, 598, 593) 
che si diparte dalla strada via Rotabile per Mutignano e costeggia la particella 218, 645 e 616 fino a 
raggiungere la p.lla 251 tramite la quale si accede alla p.lla 584. Le p.lle 598-593-251 sono di proprietà 
dell'esecutato ma non oggetto di pignoramento.  

 

STATO CONSERVATIVO 

Il fabbricato rurale risulta in corso di costruzione, sono presenti solo i solai del primo e secondo 
impalcato, la scala interna di accesso al piano primo e secondo e la tamponatura portante esterna in 
blocchi di cemento. Il fabbricato essendo privo di copertura, mostra evidenti infiltrazioni di acqua 

piovana proveniente dall'ultimo solaio. In effetti vi sono ferri affioranti arrugginiti dalle strutture in 
c.a. quali pilastri, travi, solette dei balconi e della scala, che a seguito di infiltrazioni di acqua, hanno 
provocato distacchi del copriferro in cls, per i quali si necessitano i ripristini. Per maggiori dettagli, si 
faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

Altezza intera allo stato grezzo: piano terra h=ml 3,65, piano primo h=ml 2,90; 
Str. verticale: struttura portante in blocchi di cemento e pilastri; 
Solai: latero cemento; 
Copertura: non presente (lastrico solare); 
Pareti esterne ed interne: pareti esterne tamponatura portante in blocchi di cemento allo stato grezzo, 
tramezzature interne non presenti; 
Pavimentazione interna: al piano terra massetto in calcestruzzo, al piano primo non presente (stato 
grezzo); 
Infissi esterni ed interni: non presenti; 
Scale: interna in c.a. di accesso al piano primo e secondo, allo stato grezzo (BCNC sub 1); 
Impianto elettrico, idrico, termico, fognante, altri impianti: non presenti; 
Terreno esclusivo: area esterna bene comune non censibile (sub 1); 
Il tutto come si evince nella documentazione fotografica allegata. 
 
 

 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Il fabbricato è in corso di costruzione. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/09/1977 al 
15/12/1992 

**** Omissis **** Successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 08/09/1977   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio di registro-
Teramo 

19/06/1979  4096 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio di registro 

di Teramo 
 46 130 

Dal 15/12/1992 al 
04/10/2019 

**** Omissis **** Cessione di diritti a titolo oneroso 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio De Galitiis 

Luigi 
26/12/1992 37657  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio di registro 
di Teramo 

13/01/1993 394 356 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Accettazione tacita di eredità non rilevata in merito alla successione. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 13/11/2017 

Reg. gen. 14661 - Reg. part. 2106 
Quota: 1/1 
Importo: € 20.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

Trascrizioni 

 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 03/06/2015 
Reg. gen. 7242 - Reg. part. 5327 
Quota: 1/1 

A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Verbale di pignoramento immobili emesso dal Tribunale di Teramo in data 12/05/2015, 
rep. 1903. 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 15/01/2019 
Reg. gen. 882 - Reg. part. 719 
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Quota: 1/1 

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

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il fabbricato è ubicato su area individuata nel PRG vigente del Comune di Pineto, come zona "Extra 
urbane" disciplinate dallo specifico Piano Rurale normato dall'Art. 30.1b delle vigenti NTA, ricade in 
parte in zona di rispetto cimiteriale, interamente in "aree ed oggetti di interesse bio-ecologico" 
normato dalle aree ed emergenze di interesse paesistico ambientale e interamente in "Tutela 
Ambientale e Paesaggistica" normato dall'art. 9 del P.T.P.  
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione non è antecedente al 01/09/1967.  

A seguito di verifiche effettuate presso l'ufficio tecnico del Comune di Pineto, a seguito di richiesta 
inoltrata al Comune stesso, per quanto possibile, è stato accertato che per la realizzazione 
dell'immobile oggetto di stima sono stati richiesti/rilasciati i seguenti titoli edilizi abilitativi: 

- Concessione Edilizia n.358 del 09/05/1983 per la costruzione di un fabbricato rurale, su richiesta 
della sig.ra **** Omissis ****; 
- Concessione Edilizia di variante n.358/A del 24/02/1992, per la costruzione di un fabbricato rurale, 
su richiesta della sig.ra **** Omissis ****. 
In data 25/03/1983 l'unità locale socio-sanitaria di Atri (TE) - servizio prevenzione e igiene 
ambientale, a seguito di sopralluogo del 19/03/1983 presso l'area oggetto di costruzione del 
fabbricato rurale, ha rilasciato parere favorevole alla riduzione a cento metri della distanza della zona 
di rispetto del cimitero di Mutignano. 
In data 25/01/1993 con rep. n.37916 per notaio De Galitiis è stato stipulato un atto d'obbligo inerente 
la costituzione di vincolo di destinazione a conservare la destinazione d'uso rurale per 10 anni 
dall'agibilità, in favore del Comune di Pineto (TE) a carico della p.lla 584 (ex p.lla 402), che in copia si 
allega.  
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

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

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

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

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

 

Dal rilievo effettuato, il fabbricato risulta allo stato grezzo, per quanto realizzato è stata accertata la 
difformità di una finestra al piano terra e una finestra al piano primo rispetto a quanto autorizzato. 
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Inoltre non è stata realizzata la copertura del fabbricato, ma sono presenti solo parte dei muri 

perimetrali. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
 

 

 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 
 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Fabbricato rurale ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per Mutignano 
Porzione di fabbricato rurale sita nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano 
ed il cimitero di Mutignano, costituita da un fabbricato principale composta da un piano terra 

con corte e un piano primo. Sul lato est in aderenza al fabbricato principale, su altro corpo di 
fabbricato con altezza diversa, sono ubicati un fondaco al piano terra e un fondaco al piano 
primo, contigui ad est con altra proprietà. L'abitazione è composta da una cucina al piano terra 
e due camere, disimpegno e bagno al piano primo collegate tra loro da una scala esterna 
scoperta. Mentre al fondaco posto al piano terra si accede solo dall'esterno, e mediante una 
botola con scala mobile a pioli in ferro, consente l'accesso all'altro fondaco sovrastante.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 589, Sub. 1, Zc. 2, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 46.355,00 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - 
Fabbricato rurale 
Pineto (TE) - Via 
Rotabile per 
Mutignano 

92,71 mq 500,00 €/mq € 46.355,00 100,00% € 46.355,00 

Valore di stima: € 46.355,00 

 

 

Valore di stima: € 46.355,00 
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Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Stato d'uso e di manutenzione 25,00 % 

Vetustà 30,00 % 

 

Valore finale di stima: € 20.859,75 

 

Il valore unitario al mq è stato desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari  dell'Agenzia delle 
Entrate del Comune di Pineto fraz. Mutignano 2°semestre anno 2018 e verificato con i prezzi medi per 
fabbricati simili nella stessa condizione di tempo e di luogo, al quale è stato detratto il 30% per vetustà 
(fabbricato costruito negli anni '60) ed il 25% per manutenzioni da eseguire alla porzione di 
fabbricato.  

 

LOTTO 2  

• Bene N° 2 - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per 
Mutignano 
Fabbricato rurale in corso di costruzione costituito da un piano terra, un piano primo e un 
lastrico solare, sito nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano ed il cimitero 
di Mutignano. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 584, Sub. 2, Categoria F3 - Fg. 34, Part. 584, Sub. 

3, Categoria F5 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 78.358,21 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 2 - Porzione 
di fabbricato in 
costruzione 

Pineto (TE) - Via 
Rotabile per 
Mutignano 

309,90 mq 252,85 €/mq € 78.358,21 100,00% € 78.358,21 

Valore di stima: € 78.358,21 

 

 

Valore di stima: € 78.358,21 
 

Valore finale di stima: € 78.358,21 
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Per la determinazione del più probabile valore di mercato è stata redatta una "stima analitica" in 

quanto il fabbricato è in corso di costruzione, per cui è stato adottato come parametro i prezzi vigenti 
attualmente e determinati dal "Prezzario Regione Abruzzo 2019" moltiplicando i vari quantitativi 
risultanti dal computo metrico redatto dello stato attuale del fabbricato per il prezzo di riferimento. Al 
fabbricato oggetto di stima realizzato nel 1983 è stato sottratto il coefficiente di vetustà che risulta  
essere del 25% oltre a detrazione degli oneri per ripristini e ammaloramenti vari. A questo valore è 
stato aggiunto il valore del lotto su cui insiste il fabbricato. Il tutto come dettagliatamente riportato nel 
computo metrico allegato. 
 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Castellalto, li 16/03/2021 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Di Gregorio Luana 

ELENCO ALLEGATI: 
 

✓ Ortofoto - Allegato "A" - Stralcio immagine google earth 

✓ Altri allegati - Allegato "B" - Stralcio PRG vigente 

✓ Estratti di mappa - Allegato "C" - Stralcio planimetria catastale 

✓ Altri allegati - Allegato "D" - Sviluppo planimetrico 

✓ Altri allegati - Allegato "E" - Pianta piano terra e primo (lotto n°1 e n°2) 

✓ Visure e schede catastali - Allegato "F" - Visure e piantine catastali (lotto n°1 e n°2) 

✓ Altri allegati - Allegato "G" - Ispezione ipotecaria 

✓ Altri allegati - Allegato "H" - Cerificato di stato civile dell'esecutato 

✓ Altri allegati - Allegato "I" - Computo metrico estimativo e calcolo valore di stima lotto n°2 

✓ Altri allegati - Allegato "L" - Documentazione fotografica (lotto n°1 e n°2) 

✓ Altri allegati - Allegato "M" - Atto d'obbligo (lotto n°2) 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Fabbricato rurale ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per Mutignano 
Porzione di fabbricato rurale sita nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano 
ed il cimitero di Mutignano, costituita da un fabbricato principale composta da un piano terra 
con corte e un piano primo. Sul lato est in aderenza al fabbricato principale, su altro corpo di 
fabbricato con altezza diversa, sono ubicati un fondaco al piano terra e un fondaco al piano 
primo, contigui ad est con altra proprietà. L'abitazione è composta da una cucina al piano terra 
e due camere, disimpegno e bagno al piano primo collegate tra loro da una scala esterna 
scoperta. Mentre al fondaco posto al piano terra si accede solo dall'esterno, e mediante una 
botola con scala mobile a pioli in ferro, consente l'accesso all'altro fondaco sovrastante.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 589, Sub. 1, Zc. 2, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: La porzione immobiliare è ubicata su area individuata nel PRG 
vigente del Comune di Pineto, come zona "Extra urbane" disciplinate dallo specifico Piano 

Rurale normato dall'Art. 30.1b delle vigenti NTA., ricade interamente in zona di rispetto 
cimiteriale, interamente in "aree ed oggetti di interesse bio-ecologico" normato dalle aree ed 
emergenze di interesse paesistico ambientale e interamente in "Tutela Ambientale e 
Paesaggistica" normato dall'art. 9 del P.T.P.  

Prezzo base d'asta: € 20.859,75 

LOTTO 2  

• Bene N° 2 - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Pineto (TE) - Via Rotabile per 
Mutignano 

Fabbricato rurale in corso di costruzione costituito da un piano terra, un piano primo e un 
lastrico solare, sito nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano ed il cimitero 
di Mutignano. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 584, Sub. 2, Categoria F3 - Fg. 34, Part. 584, Sub. 
3, Categoria F5 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Il fabbricato è ubicato su area individuata nel PRG vigente del 
Comune di Pineto, come zona "Extra urbane" disciplinate dallo specifico Piano Rurale normato 
dall'Art. 30.1b delle vigenti NTA, ricade in parte in zona di rispetto cimiteriale, interamente in 
"aree ed oggetti di interesse bio-ecologico" normato dalle aree ed emergenze di interesse 
paesistico ambientale e interamente in "Tutela Ambientale e Paesaggistica" normato dall'art. 9 
del P.T.P.  

Prezzo base d'asta: € 78.358,21 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 15/2019 DEL R.G.E.  

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 20.859,75  

Bene N° 1 - Fabbricato rurale 

Ubicazione:  Pineto (TE) - Via Rotabile per Mutignano 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Fabbricato rurale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 589, Sub. 

1, Zc. 2, Categoria A3 

Superficie 92,71 mq 

Stato conservativo: Lo stato di manutenzione della porzione immobiliare è scadente. Sono presenti muffe alle pareti e volte del 
piano primo. Il tetto necessita di manutenzione in quanto sono evidenti macchie di muffa sulle volte del 
piano primo a seguito di infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, inoltre necessita di apposizione di 
canali di gronda e tubi pluviali, attualmente non presenti. Anche la scala esterna di accesso al piano primo, 

parzialmente disconnessa, necessita di manutenzione. L'impianto elettrico richiede l'adeguamento alle 
normative vigenti.  Sulla parete esterna del lato sud è presente una lesione sull'intonaco, oltre ad una 
lesione sul giunto tra il fabbricato principale occupato dall'abitazione ed i locali fondaci. Per maggiori 
dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  

Descrizione: Porzione di fabbricato rurale sita nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano ed il 
cimitero di Mutignano, costituita da un fabbricato principale composta da un piano terra con corte e un 
piano primo. Sul lato est in aderenza al fabbricato principale, su altro corpo di fabbricato con altezza 
diversa, sono ubicati un fondaco al piano terra e un fondaco al piano primo, contigui ad est con altra 
proprietà. L'abitazione è composta da una cucina al  piano terra e due camere, disimpegno e bagno al  piano 
primo collegate tra loro da una scala esterna scoperta. Mentre al fondaco posto al piano terra si accede solo 
dall'esterno, e mediante una botola con scala mobile a pioli in ferro, consente l'accesso all'altro fondaco 

sovrastante.  

Vendita soggetta a IVA: NO 

Stato di occupazione: Sulla base di quanto dichiarato dall'esecutato in occasione del sopralluogo, l'immobile è occupato 

dall'esecutato **** Omissis **** 

 

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 78.358,21  

Bene N° 2 - Porzione di fabbricato in costruzione 

Ubicazione:  Pineto (TE) - Via Rotabile per Mutignano 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Porzione di fabbricato in costruzione 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 584, Sub. 

2, Categoria F3 - Fg. 34, Part. 584, Sub. 3, Categoria F5 

Superficie 309,90 mq 

Stato conservativo: Il fabbricato rurale risulta in corso di costruzione, sono presenti solo i solai del primo e secondo impalcato, 
la scala interna di accesso al piano primo e secondo e la tamponatura portante esterna in blocchi di 
cemento. Il fabbricato essendo privo di copertura, mostra evidenti infiltrazioni di acqua piovana 

proveniente dall'ultimo solaio. In effetti vi sono ferri affioranti arrugginiti dalle strutture in c.a. quali 
pilastri, travi, solette dei balconi e della scala, che a seguito di infiltrazioni di acqua, hanno provocato 
distacchi del copriferro in cls, per i quali si necessitano i ripristini. Per maggiori dettagli, si faccia 
riferimento alla documentazione fotografica allegata.  

Descrizione: Fabbricato rurale in corso di costruzione costituito da un piano terra, un piano primo e un lastrico solare, 
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sito nel Comune di Pineto (TE) tra il centro abitato di Mutignano ed il cimitero di Mutignano. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

 


