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Studio  tecnico  Geom. CRISTOFARO CAPASSO – via Socrate 16 -  64025 PINETO (TE) 

Tel. 333-1392170   Fax 085-7992946 –  email: geo.cap@virgilio.it  -   pec: cristofaro.capasso@geopec.it 

TRIBUNALE  DI  TERAMO 

Sez. Esecuzioni immobiliari 

Procedura esecutiva immobiliare n. 184/2011 R.G.E.I. 

Promossa da : XXX 

Contro : XXX - XXX 

******* 

Giudice dell’Esecuzione :  Dott.ssa Stefania Cannavale 

CTU : Geom.Cristofaro CAPASSO 

******** 

Oggetto : Descrizione e stima di una porzione di fabbricato urbano 

posta in Comune di CAMPLI (TE), Frazione Villa Boceto, Località Colle 

S. Antonio, Via Case Sparse, costituita da un piano terra e primo con

annesso orto esclusivo e  sovrastanti  porcile e latrina-conigliera, oltre a

locale deposito con struttura pergolata (quest’ultimo da demolire)

pignorato per la piena proprietà.

******** 

Lo scrivente,  geom. Cristofaro CAPASSO,  con studio in Pineto,  Via 

Socrate n.16, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Teramo al 

n. 1610, presenta la seguente relazione tecnico-estimativa su incarico

dell’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione che,  con provvedimento in data

16/10/13,  lo ha nominato Consulente Tecnico d’Ufficio .

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.

********* 
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a) 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 successivamente procedere alla richiesta della 

documentazione ipotecaria, catastale e comunale ; 

-CHE, più volte si è recato presso i beni oggetto di stima per rendersi 

conto della loro consistenza ; 

-CHE, raccolti alcuni documenti, 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. 
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******** 

 

b) Dati di pignoramento  
“quota di proprietà 1000/1000 della porzione di fabbricato urbano, sita 

nel Comune di CAMPLI (TE), Frazione Villa Boceto, Località Colle 

S.Antonio, Via Case Sparse, costituita da un piano terra e primo, con 

annesso orto esclusivo e sovrastanti porcile e latrina, il tutto confinante 

nel suo insieme con XXX, Strada Vicinale, XXX e  XXX , salvo altri, e 

censito al N.C.E.U. di Teramo, Comune di Campli, al foglio 62, p.lla16, 

sub 2, graffata con la p.lla 166, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 

vani 5, Rendita Catastale €.160,10, Contrada Boceto piano T - 1.” 

 

Si precisa che il “corpo latrina” risulta in parte adibito anche a 

conigliera.   

 

******** 

 

c) Ubicazione e natura dei beni  oggetto della stima  

Il bene oggetto della stima , sito nel Comune di Campli (TE), fa parte di 

un fabbricato a due piani fuori terra, oltre a copertura,  posto in Frazione 

Villa Boceto, località Colle S. Antonio, Via Case Sparse ed è costituito 

da una “porzione immobiliare” composta da piano terra e primo, con 

annesso orto esclusivo ed accessori. 

Il fabbricato con annessa corte comune, di cui fa parte la “porzione 

immobiliare” oggetto di perizia, come già detto è sito nel Comune di 

Campli (TE), Frazione Villa Boceto, località Colle S.Antonio, alla Via 

Case Sparse, e ricade in zona “agricola” , posta ad est del detto Comune. 

La struttura portante è in muratura mista di pietrame e mattoni, i solai in 

travi di ferro e tavelloni, i tramezzi interni in laterizio, le facciate esterne, 

fatta eccezione per quelle della “porzione” pignorata che risultano 

tinteggiate, sono prive di finitura. 

Lo stato di conservazione della porzione oggetto di stima risulta 

mediocre, mentre quello della restante parte è fatiscente . 

La porzione di fabbricato oggetto di perizia,  è costituito da un piano 

primo, composto di camera letto, piccolo soggiorno, cucina, wc, e da un 

piano terra comprendente locale cantina, fondaco e locale wc (nuovo 

vano, realizzato “abusivamente”, da regolarizzare - v. all.to 5:  piante di 

rilievo), legnaia, oltre ad annesso orto in uso esclusivo, con sovrastanti 

porcile, latrina-conigliera, e locale deposito con struttura pergolata 

(quest’ultimo da demolire per assenza di autorizzazione edilizia). 
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LOTTO UNICO: 

DIRITTI PARI AD 1/1 della Piena Proprietà in Regime di Comunione 
Legale con il coniuge 

Porzione di fabbricato urbano posta in Comune di CAMPLI (TE), Frazione 

Villa Boceto, Località Colle S.Antonio, Via Case Sparse, costituita da un 

piano terra e primo con annesso orto esclusivo e  sovrastanti  porcile e 

latrina-conigliera, oltre a locale deposito con struttura pergolata 

(quest’ultimo da demolire).  
 
Piano terra composto da: cantina della superficie di circa mq. 24,61 lordi, 
con altezza utile di 2.42 mt., fondaco di circa mq. 9,13 lordi, con altezza 
utile 2,43 mt, locale wc (da regolarizzare) di circa mq. 5,27 lordi, avente 
altezza utile di 2,40 mt. oltre a legnaia della superficie di circa mq. 11,96 
lordi, di altezza utile “media” pari a circa 2.00 mt. . 
Piano primo composto da: cucina, soggiorno, n.1 camera da letto, oltre a 
ingresso e n. 1 bagno, della superficie di circa mq. 62,78 lordi, con altezza 
utile “media” di 2.57 mt, pìù una scala esterna di accesso di circa mq. 4,27 
lordi. 
Area esterna annessa, uso “orto esclusivo”, della superficie di circa mq. 
94,99 (esclusi gli ingombri porcile-latrina-conigliera) con sovrastanti corpi 
accessori quali: porcile di circa mq. 6,31 lordi, con altezza utile “media” di 
1.65 mt, e latrina-conigliera della superficie di circa mq. 4,70 lordi e 
altezza utile “media” di 1,87 mt, oltre locale deposito con struttura pergolata 
(quest’ultimo da demolire, per assenza di autorizzazione edilizia). 
Il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare pignorata nonché i corpi 
accessori sovrastanti l’orto esclusivo, risultano essere stati costruiti 
antecedentemente al  01/09/1967. 
Al Catasto Fabbricati il tutto censito con i seguenti dati: 
Foglio 62, p.lla 16, sub 2, graffata con la particella 166, Categoria A/3, 
Classe 1^, vani 5, Rendita €. 160,10, Contrada Boceto, piano T-1 . 
  

  
  

- DESCRIZIONE IMMOBILI - 

  

LOTTO UNICO: 

Il bene oggetto  di stima  è sito nel Comune di Campli (TE), fa parte di 

un fabbricato a due piani fuori terra, oltre a copertura,  posto in Frazione 

Villa Boceto, località Colle S.Antonio, Via Case Sparse e si compone di 

piano terra e primo, con annesso orto esclusivo e sovrastanti  

accessori: porcile e latrina-conigliera, oltre a locale deposito con 
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struttura pergolata (quest’ultimo da demolire per assenza di 

autorizzazione edilizia). 

Come accennato in precedenza, lo stato di conservazione della 

“porzione” immobiliare pignorata , risulta “mediocre”,  essendo dotata di 

rivestimento esterno con intonaco e tinteggiatura (v. foto 1-2-3-4-5). 

Il piano primo, accedibile tramite una scala esterna in muratura di 

mattoni (v. foto 3), è composto da: ingresso, cucina, piccolo soggiorno, 

n. 1 camera da letto e locale wc. 

Le finiture di tale piano, in “discreto” stato di conservazione, 

comprendono: 

-pavimenti in marmette di graniglia e cemento (cucina-soggiorno), gres 

porcellanato (camera letto), piastrelle di ceramica (locale wc); 

-pareti e soffitti intonacati al civile e tinteggiati ; 

-il locale wc, consta di rivestimento con piastrelle di ceramica ed è 

completo di lavabo, wc, bidet, doccia a pavimento, rubinetteria in acciaio 

cromato; 

-gli infissi interni sono in legno tamburato, verniciato (eccetto porta zona 

ingresso-cucina in alluminio e vetro), quelli esterni in legno abete 

verniciato, completi di persiane in legno (eccetto portoncino scala-

ingresso in alluminio); 

-il riscaldamento degli “ambienti” è prodotto mediante  una stufa, 

alimentata a “legna”, posta nel vano cucina; quello dell’acqua “sanitaria” 

da un boyler,  posto al piano terra,  collegato a piccola caldaia alimentata 

a gpl;  mentre i fornelli uso cucina sono alimentati da bombola a gas; 

-per gli impianti idro-sanitario ed elettrico non si riscontrano le relative 

dichiarazioni di conformità alla normativa vigente. 

Il piano terra, accedibile tramite l’area esterna comune (v. foto 4-5), 

consta di locale cantina, fondaco e locale wc (nuovo vano, realizzato 

“abusivamente”, da regolarizzare - v. all.to 5:  piante di rilievo), oltre a 

legnaia . Tali vani presentano, in linea generale, finiture simili a quelle 

sopra descritte, eccetto il locale legnaia che risulta in stato di abbandono 

(v. foto 30-31). 

Si precisa, infine, che, come accertato in corso di sopralluogo, la 

struttura del “pergolato esclusivo”, riportato nella piantina catastale (v. 

all. 4), risulta inesistente, ovvero è presente unicamente un’area 

attualmente adibita ”a verde” ( v. foto 2-3). 

L’annesso orto esclusivo, consiste in un’area  “a verde” , attualmente 

incolta, con sovrastanti corpi accessori, quali : porcile e latrina-

conigliera, oltre a locale deposito con struttura pergolata (quest’ultimo 

da demolire, perchè realizzato in assenza  di autorizzazione edilizia). Gli 

accessori porcile e latrina-conigliera constano di strutture portanti in 

muratura di mattoni, parzialmente intonacate, oltre a coperture in 
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cemento e coppi di argille (porcile, v. foto 8-9) e lastre di eternit (da 

rimuovere e smaltire)  (corpo latrina-conigliera, v.foto 6-7). 

Tale area risulta,  altresì, recintata  (seppure  in modo precario) con 

paletti di cemento e rete metallica (v. foto 6-12-13).  

  
********* 

  

d) Generalità dei beni e loro disponibilità : 

d1 ) Pertinenza 

LOTTO UNICO  

- DIRITTI PARI AD 1/1 della Piena Proprietà in Regime di Comunione 

Legale con il coniuge 

 XXX nato a XXX il XXX, cod. fisc. XXX - Proprietario per 1/2 in 

regime di comunione legale; 

 XXX nata a XXX il XXX, cod. fisc. XXX  - Proprietario per 1/2 in 

regime di comunione legale; 

I nominativi sopra scritti corrispondono a quelli contenuti nell’atto di 

pignoramento ed a quello dei dati catastali (successivo punto d3 ). 

 

d2 ) Provenienza  

La porzione immobiliare è pervenuta agli esecutati per atto di 

compravendita  rogato dal Notaio XXX in data 10/8/2007, rep. 55903, 

trascritto a Teramo il 27/8/2007, al n. 10341 di reg. part.;  da: XXX, nato 

a XXX il , XXX già proprietario per titoli anteriori al ventennio, e XXX , 

nata a XXX il XXX , cui era pervenuta a mezzo denuncia successione 

testamentaria in morte di XXX , nato a XXX il XXX, già proprietario 

per titoli anteriori al ventennio, apertasi in data 14/2/2007, registrata a 

Giulianova al n.75 vol. 342, in data 22/5/2007, trascritta a Teramo, il 

19/9/2008 al n. 9766 di reg. part. e successiva l’accettazione tacita di 

eredità per notar XXX del 10/8/2007, rep. 55903 trascritta a Teramo il 

27/8/2007, al n. 10340 di rep.part. 

 

d3 ) Dati Catastali 

    LOTTO UNICO :  

Al N.C.E.U.  di Teramo, del Comune di Campli il bene è censito con i 

seguenti dati:  
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 XXX nato a  XXX il XXX, cod. fisc. XXX - Proprietario per 1/2 in 

regime di comunione legale; 

 XXX nata a XXX il XXX, cod. fisc. XXX - Proprietario per 1/2 in 

regime di comunione legale; 

 

Foglio Particella Sub Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Rendita 

62 16 
 

166 

2 / A/3 1 5 vani € 160,10 

  

I nominativi (XXX - XXX ) e la consistenza catastale sopra scritti 

corrispondono a quelli contenuti nel pignoramento, eccetto la 

consistenza del locale fondaco (piano terra) variato a seguito di 

realizzazione di nuovo vano ad uso wc (così come riportato nell’allegato 

n. 5-piante di rilievo). Per tale variazione, si dovrà procedere 

all’aggiornamento catastale. 

  

d4 ) Confini  Catastali 

        A nord: Ditta XXX , salvo altri; 

        A est:    Ditta XXX, salvo altri.                                                       

        A sud: Ditta XXX , salvo altri; 

        Ad ovest: Strada vicinale . 

 

d5 ) Situazione edilizia - urbanistica  
Da indagini eseguite presso l’Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica, del 

Comune di Campli (TE) , si è riscontrato che  il fabbricato del quale fa 

parte  il bene oggetto di stima è stato edificato anteriormente al 

01.09.1967 e, quindi, per lo stesso non risultano pratiche per licenze, 

permessi, concessioni edilizie e/o per concessioni a sanatoria o condoni 

edilizi, così come risulta dalla certificazione rilasciata dal Resposabile 

del Settore Urbanistica del Comune di Campli (v. all.to 6).  Né, tali 

“pratiche”, si riscontrano per i corpi accessori: porcile, latrina –

conigliera, nonché per il locale deposito con struttura pergolata,( 

quest’ultimo da demolire) realizzati sull’area annessa ad uso “orto 

esclusivo” (p.lla 166, v. all.to 5 piante di rilievo).  V’è da precisare, 

altresì, che solo per i corpi “porcile e latrina-conigliera”, regolarmente 

denunciati nel N.C.E.U di Teramo e riportati in “mappa” dall’ottobre  
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1988 (v. all.to 4), in assenza di dati certi riconducibili al periodo di 

costruzione degli stessi, si può, con molta probabilità, (vista anche la 

tipologia costruttiva dei medesimi) presumere una edificazione “ante 

01/09/1967” . 

Pertanto, la porzione immobiliare, con orto annesso e sovrastanti 

accessori porcile e latrina-conigliera, oggetto di pignoramento, pur 

risultando regolarmente accatastata come abitazione economica 

(categoria A/3), è priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa. 

In definitiva, da tutto quanto sopra, nonché dai sopralluoghi effettuati 

presso l’immobile staggito, le difformità edilizie riscontrate, si possono 

riassumere come in appresso: 

a)-realizzazione abusiva di un corpo di fabbrica, ad uso deposito, 

completo di struttura pergolata, posto sull’area “orto esclusivo”,  ( v. 

all.to 5- piante di rilevo +  foto 10-11-12-13 ) ; 

b)-realizzazione abusiva di un muro divisorio nel locale fondaco al piano 

terra, con cambio di destinazione d’uso  ( v.all.to 5 piante di rilievo +  

foto 27-28-29 ). 

Per l’abuso di cui al punto “a” , si dovrà procedere alla demolizione del 

relativo corpo di fabbrica (incluso struttura pergolata), stante, ad oggi, la 

mancanza  dei requisiti “normativi-urbanisici” , per eventuale “sanatoria” 

dello stesso (v. all.to 13- L.R.A. n.18/83); mentre per quello di cui alla 

lettera “b” (locale wc) si dovrà richiedere concessione edilizia “a 

sanatoria”, previo versamento a titolo di “oblazione” così come previsto 

dall’Ufficio Tecnico- Settore Urbanistica, del Comune di Campli  (TE) (v. 

all.to 7- calcolo importo “di massima” per pagamento “oblativo”, 

regolarizzazione abuso- locale wc p. terra ) . 

 

********* 

 

e) Atti pregiudizievoli : 
e1 ) Iscrizioni  

XXX – XXX 

 

Iscrizioni al 20/2/2014 

- Ipoteca volontaria iscritta il 14/08/2007 al N.3446 Reg. Part. per 

Euro 127.000,00 a favore della XXX  gravante sull’immobile: 

o porzione di fabbricato urbano, posta in Comune CAMPLI 

(TE), Frazione Villa Boceto, Località Colle S.Antonio, Via  
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o Case Sparse, costituita da un piano terra e primo con 

annesso orto esclusivo e sovrastanti porcile e latrina-

conigliera,  pignorato per la piena proprietà, individuato nel 

N.C.E.U. di Teramo, Comune di Campli, al Foglio 62, 

particella 16, sub. 2, graffata con la particella 166. 

 

 

e2 ) Trascrizioni 

 

Trascrizioni contro al 20/2/2014 

- Verbale di pignoramento trascritto il 27/05/2011 al N. 5193 Reg. 

Part. a favore di   XXX con atto giudiziario del 06/05/2011 

Repertorio n. 601  sull’immobile: 

o porzione di fabbricato urbano, posta in Comune CAMPLI 

(TE), Frazione Villa Boceto, Località Colle S.Antonio, Via 

Case Sparse, costituita da un piano terra e primo con 

annesso orto esclusivo e  sovrastanti  porcile e latrina-

conigliera, pignorato per la piena proprietà, individuato nel 

N.C.E.U. di Teramo, Comune di Campli, al Foglio 62, 

particella 16, sub. 2, graffata con la particella 166. 

 

********* 

 

f) Descrizioni dei beni : 
f1 ) Configurazione dei beni e stato manutentivo generale degli stessi  

    LOTTO UNICO: 

In merito alla configurazione dei beni si fa riferimento alle indicazioni 

sopra riportate nel capitolo lettera “C) Ubicazione e natura dei beni 

oggetto di stima” 
 

********* 
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g) Misurazione 
Si è effettuato il  rilievo planimetrico dei beni,  con restituzione grafica  

in scala 1 : 100,  come da disegni in allegato 5 .  

Il Calcolo della superficie commerciale  è comprensivo degli spessori dei 

muri perimetrali,  dei muri interni e della metà dello spessore dei muri in 

confine con altre proprietà, nonché di 1/3 della superficie dei locali 

cantina, fondaco,wc (da regolarizzare), legnaia, porcile, latrina-

conigliera  (piano terra),  di ¼ relativa a quella della scala esterna, 

oltre al 15% della superficie relativa all’orto esclusivo (p.lla 166),  vedi 

allegato 5 , piante di rilievo. 

Da quanto sopra, il calcolo delle superfici risulta il seguente : 

 

superficie lorda piano1°, (100%):    mq.  62,78 x 1= mq…62,78 

superfici lorde locali piano T.: 

cantina, (33,33%):                      mq. 24,61 x 0,3333= mq…  8,20 

fondaco, (33,33%):                    mq.   9,13 x 0,3333= mq…  3,04 

wc, (33,33%):                            mq.    5,27 x 0,3333= mq…  1,76 

legnaia, (33,33%):                      mq. 11,96 x 0,3333= mq…  3,99 

superfici lorde “corpi” su orto esclusivo: 

porcile, (33,33%):                       mq.  6,31 x 0,3333= mq… 2,10 

latrina-conigliera, (33,33%):       mq.  4,70 x 0,3333= mq… 1,57 

superficie scala esterna, (25%) :    mq.   4,27 x 0,25= mq...  1,07 

superficie area “orto esclusivo”(15%): 

                                                   mq. 94,99x 0,15= 

 

mq.  14,25 

 

Totale superifice commerciale mq.  98,76 

Totale superifice commerciale      in c.t. mq.  99,00 

 

********* 

 

h) Metodo di stima adottato 

Per la determinazione del valore commerciale  si è scelto il metodo del 

raffronto. Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine 

finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato,  praticato in 

tempi recenti,  per beni immobili simili a quello in esame tenendo 

presente : la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la 

localizzazione, la situazione occupazionale e la consistenza superficiale 

dei beni. 

La media dei prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata 

positivamente o negativamente alla luce degli indici specifici dei beni 

oggetto della presente stima. 
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********* 

 

i) Analisi delle caratteristiche  

     i1 ) Estrinseche  

1)  -Ambiente economico sociale : scarso.  

Il fabbricato, di cui fa parte la “porzione immobiliare” oggetto di perizia, 

è sito nel Comune di Campli (TE) in Via Case Sparse, ricadente in zona 

“agricola”, dove sono presenti diverse abitazioni singole . 

Tali abitazioni sono utilizzate prevalentemente come residenze fisse, ma 

anche per uso secondario. 

2)  -Collegamenti stradali : discreti.  

L’immobile sorge a circa 7/8 Km dal Comune di Campli,  nonché a circa 

11/12 km dalla Superstrada Teramo-Mare . 

3)  -Condizioni climatiche : ordinarie, tipiche della zona collinare interna, 

con una certa tendenza  all’umidità, afa d’estate e nebbia d’inverno. 

4)  -Servizi sociali e commerciali : la zona risulta mancante dei principali 

servizi (negozi, banche, farmacia, uffici comunali, ecc.). 

 

i2 ) Intrinseche 

1)  -Accessibilità : buona.  

L’area  di pertinenza del fabbricato di cui fa parte la “porzione” de quo  è 

accessibile agevolmente, anche con autoveicolo, attraverso la strada 

vicinale prospiciente . 

2)  -Funzionalità generale : discreta.  

La funzionalità distributiva  degli spazi è discreta a livello planimetrico, 

ma è limitata dall’altezza dei locali (h= media 2,54 mt circa, per il piano 

1° , h=media 2,35 mt circa, per il piano terra) . 

3)  -Funzionalità degli impianti : elettrico, idro-sanitario e gas fornelli-

cucina, non risultano certificati,  mentre è mancante l’impianto termico. 

4)  -Grado di rifinitura : discreto per i pavimenti in marmette di graniglia 

(piano 1°- zona giorno) e il pavimento rivestimento in ceramica (locale 

wc),  buono per pavimento gres porcellanato (zona letto- piano 1°) e 

pavimento-rivestimento in ceramica- locale wc (p. terra) , infissi interni 

ed esterni di fattura mediocre , impianti sanitari e rubinetteria ordinari, 

impianto di riscaldamento ambiente  assente. 

5)  -Stato di manutenzione : discreto (p. 1° + fondaco e wc p. terra), 

scarso altri locali p. terra . 

6)  -Esposizione : buono (sud-ovest). 

7)  -Salubrità : discreta circolazione d’aria e luminosità all’interno 

dell’abitazione. 

8)  -Panoramicità : buona, verso la campagna. 

9) -Dotazione di area scoperta comune, adibita “a verde” (incolto) ed in 

parte pavimentata con “battuto di cemento” . 
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10)-Situazione edilizia: Non esistono licenze di costruzione e 

autorizzazione di abitabilità. 

11)-Disponibilità : l’immobile attualmente risulta condotto in locazione 

dal sig. XXX , unitamente alla propria moglie, in virtù di contratto di 

locazione, datato 1/4/11 (v. all.to 10),  a firma dell’esecutato XXX . Tale 

“contratto”, così come accertato dall’Agenzia delle Entrate- Direzione 

Provinciale di Teramo (v. all.to 11),  risulta privo degli estremi di 

registrazione presso tale Agenzia. 

E’ doveroso precisare, altresì, che il citato conduttore, pur  mostratosi 

collaborativo con lo scrivente, in relazione allo svolgimento delle 

operazioni tecniche  di sopralluogo (accesso all’immobile, informazioni 

generali utili alla c.t.u., ecc- v. all.to 8- verbale in data 17/2/14), si è 

rifiutato di firmare la prescritta “istanza” di autorizzazione ad 

occupare l’immobile pignorato, da inoltrare al Signor Giudice 

dell’Esecuzione. 

 

********* 

 

l) Valore attribuibile ai beni  
In base alla descrizione sopra riportata, alle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche, si è poi proceduto alla comparazione con beni analoghi. 

Attualmente il valore a metro quadrato commerciale di unità abitative 

con caratteristiche simili, in questa zona del Comune di Campli (TE)  è 

pari  a circa €. 700,00.  Ne consegue un valore assunto per la “porzione 

immobiliare” de quo, pari a: 

-superifice commerciale: mq. 99,00x €. 700,00=……….Euro 69.300,00 

Si precisa che, tale “valore”, include l’incidenza dell’area scoperta 

comune, annessa al fabbricato di cui fa parte la “porzione immobiliare 

de quo. 

 

Tenuto conto di un abbattimento del detto valore, pari al 10%, per le 

ridotte altezze utili dei vani abitativi, delle conseguenti difficoltà di 

vendita, dell’impossibilità di escludere vizi occulti, nonché degli oneri 

previsti per i lavori di demolizione del “corpo” abusivo, stimati in €. 

3.400,00 circa, per la rimozione e smaltimento delle lastre di eternit 

poste  sul corpo “latrina-conigliera”, pari a circa €. 650,00 (incluso 

nuova copertuta in cls) e per la “sanatoria”del locale wc,  pari ad €. 

416,00  circa , il prezzo proposto per la vendita della “porzione 

immobiliare” pignorata è di €uro 55.000,00 . 

 

m) Proposta di vendita  

LOTTO UNICO: Porzione di fabbricato urbano posta in Comune di 

CAMPLI (TE), Frazione Villa Boceto, Località Colle S. Antonio, Via 
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Case Sparse, costituita da un piano terra e primo con annesso orto 

esclusivo e sovrastanti porcile e latrina-conigliera, oltre a locale 

deposito con struttura pergolata (quest’ultimo da demolire per assenza 

di autorizzazione edilizia) . 

 

n) Regime fiscale  

Il “bene” risulta ad uso personale ed è, quindi, soggetto a Tassa di 

Registro. 

 

o) Gestione  
Il bene pignorato risulta, attualmente,  condotto in locazione, seppure in 

virtù di un “contratto” non regolarmente registrato ed in assenza di 

autorizzazione ad occupare il medesimo bene, per rifiuto di inoltrare 

istanza al Sig. G.E., da parte del conduttore. 

Si precisa che, in relazione ai pagamenti dei canoni di locazione, lo 

scrivente ha già provveduto a consegnare, al citato conduttore, gli 

estermi del conto corrente bancario, intestato alla “procedura” de quo, 

presso cui andranno versati gli stessi (v. all. 8- verbale di sopralluogo 

n.2). 

 

       p) Riepilogo finale 

Si riassumono le informazioni gia dettagliatamente esposte nei paragrafi 

precedenti e riportate nel prospetto riepilogativo ALLEGATO “A” : 

1)  -Esiste corrispondenza dei nominativi tra pignoramento e partita 

catastale attuale. 

2)  -Non esistono le licenze di costruzione e l’autorizzazione di 

abitabilità. 

3)  -Il bene risulta, attualmente,  occupato dal conduttore in virtù di 

“contratto di locazione” non regolarmente registrato.  

4)  -Si esprime il parere di disporre la vendita in unico lotto. 

5)  -Il valore commerciale dell’immobile  (porzione fabbricato con 

piano terra e primo + annesso orto esclusivo con sovrastanti corpi   

porcile e latrina-conigliera, oltre a locale deposito con struttura 

pergolata (quest’ultimo da demolire per assenza di autorizzazione 

edilizia), diritti pari ad 1/1, è determinato in un unico lotto, in 

complessive Euro 69.300,00 . 

6)   Il  valore del bene in procedura, proposto per la vendita, in 

considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 

pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, al 

netto degli oneri previsti per la demolizione del  “corpo abusivo” , per 

la rimozione delle lastre di eternit + rifacimento copertura (corpo 

latrina-conigliera) e per la “sanatoria edilizia” (che sono a carico 

dell’eventuale acquirente), è determinabile in Euro 55.000,00  
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considerando un abbattimento complessivo pari al 20% circa rispetto al 

valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato . 

7)  -I beni sono ad uso personale e, quindi, soggetti a Tassa di Registro. 

 

********  

 

Lo scrivente rassegna la presente relazione ad evasione dell’incarico 

ricevuto e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Con osservanza. 

Pineto, li 12/3/14 

                                        IL   C.T.U. 

                                      Geom. Cristofaro CAPASSO 
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Studio  tecnico  Geom. CRISTOFARO CAPASSO – via Socrate 16 -  64025 PINETO (TE) 

Tel. 333-1392170   Fax 085-7992946 –  email: geo.cap@virgilio.it  -   pec: cristofaro.capasso@geopec.it 

 
TRIBUNALE  DI  TERAMO 

Sez. Esecuzioni immobiliari 
 

Procedura esecutiva immobiliare n. 184/2011 R.G.E.I. 

Promossa da : XXX 

Contro : XXX - XXX 

******* 

Giudice dell’Esecuzione :  Dott.ssa Stefania Cannavale 

CTU : Geom.Cristofaro CAPASSO 

 

******** 
 

ALLEGATO “A”   PARTE    SECONDA 
Elaborati e atti  identificativi degli immobili 

 

LOTTO UNICO: 
 

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Porzione di fabbricato urbano posta in Comune CAMPLI (TE), Frazione 

Villa Boceto, Località Colle S.Antonio, Via Case Sparse, costituita da un 

piano terra e primo con annesso orto esclusivo e  sovrastanti  porcile e 

latrina-conigliera, oltre a locale deposito con struttura pergolata 

(quest’ultimo da demolire per assenza di autorizzazione edilizia), per una 

superficie commerciale complessiva di circa mq. 99,00. 

 

ALLEGATI : 

 

DOCUMENTAZIONE CATASTALE: 

1-Visura per immobile catasto dei fabbricati  (foglio n. 62, particella 

16, sub 2, graffata con p.lla 166); 

2-Visura storica per immobile catasto dei fabbricati e terreni  (foglio 

n. 62, particella 16, sub 2, graffata con p.lla 166 + foglio n. 62, particella 

166); 

3-Estratto di mappa catasto dei fabbricati  (Comune di Campli, foglio 

n. 62) ; 

 

 

 

mailto:geo.cap@virgilio.it
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4-Planimetria catastale   (Prot. N. 2432 del 1/10/90, Comune di Campli, 

foglio n. 62, p.lla 16 ,sub 2, graffata con p.lla 166) ; 

 

ELABORATI GRAFICI: 

5-Piante di rilievo (su base catastale)  (Quadro d’insieme-corpi piano 

terra: p.lla 16 sub 2 + p.lla 166- scala 1.200, Pianta piano terra: corpi p.lla 

16 sub 2- scala 1:100, Pianta piano terra: corpi area “orto esclusivo” p.lla 

166- scala 1:100, Pianta piano primo - scala 1:100)  

 

DOCUMENTAZIONE COMUNALE: 

6-Certificazione Responsabile Settore Urbanistica Comune di Campli 

(TE) (Prot. 2263 del 27/2/14- inesistenza pratiche edilizie per l’immobile 

staggito); 

7-Prospetto calcolo “di massima”- oneri “sanatoria” abuso locale wc 

p. terra (comunicazione fax del 27/2/14 –Settore Urbanistica- Comune di 

Campli); 

 

VERBALI, DICHIARAZIONI, ATTI E CERTIFICAZIONI VARIE: 

8-Verbali di sopralluogo ; 
9-Verbali di riunione ; 

10-Fotocopia contratto di locazione dell’immobile pignorato (datato 

1/4/2011, senza estremi di registrazione); 

11-Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di 

Teramo per estremi di registrazione contratto locazione (comunicazione 

datata 17/2/14); 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 

12-Numero 31 stampe a colori . 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

13-Stralcio L.R. Abruzzo n. 18/83, art. 70 (Utilizzazione edificatoria dei 

suoli agricoli ai fini residenziali). 

 

Pineto, li 12/3/14 

                                           IL C.T.U. 

                                                        Geom. Cristofaro CAPASSO 
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Schema riepilogativo – per pubblicità e 

per provvedimento di vendita 

 
Procedura n. 184 / 2011 R.G.E. 

Promossa da: XXX 

Contro: XXX  – XXX 

******* 

Giudice Esecuzione:  Dott.ssa Stefania CANNAVALE 

CTU:  geom. Cristofaro CAPASSO 

******** 

LOTTO UNICO: 
 

DIRITTI PARI AD 1/1 della Piena Proprietà in Regime di Comunione 
Legale con il coniuge 

Porzione di fabbricato urbano posta in Comune di CAMPLI (TE), Frazione 

Villa Boceto, Località Colle S.Antonio, Via Case Sparse, costituita da un 

piano terra e primo con annesso orto esclusivo e  sovrastanti  porcile e 

latrina-conigliera, oltre a locale deposito con struttura pergolata 

(quest’ultimo da demolire).  
 
Piano terra composto da: cantina della superficie di circa mq. 24,61 lordi, 
con altezza utile di 2.42 mt., fondaco di circa mq. 9,13 lordi, con altezza 
utile 2,43 mt, locale wc (da regolarizzare) di circa mq. 5,27 lordi, avente 
altezza utile di 2,40 mt. oltre a legnaia della superficie di circa mq. 11,96 
lordi, di altezza utile “media” pari a circa 2.00 mt. . 
Piano primo composto da: cucina, soggiorno, n.1 camera da letto, oltre a 
ingresso e n. 1 bagno, della superficie di circa mq. 62,78 lordi, con altezza 
utile “media” di 2.57 mt, pìù una scala esterna di accesso di circa mq. 4,27 
lordi. 
Area esterna annessa, uso “orto esclusivo”, della superficie di circa mq. 
94,99 (esclusi gli ingombri porcile-latrina-conigliera) con sovrastanti corpi 
accessori quali: porcile di circa mq. 6,31 lordi, con altezza utile “media” di 
1.65 mt, e latrina-conigliera della superficie di circa mq. 4,70 lordi e 
altezza utile “media” di 1,87 mt, oltre locale deposito con struttura pergolata 
(quest’ultimo da demolire, per assenza di autorizzazione edilizia). 
Il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare pignorata nonché i corpi 
accessori sovrastanti l’orto esclusivo, risultano essere stati costruiti 
antecedentemente al  01/09/1967. 
Al Catasto Fabbricati il tutto censito con i seguenti dati: 
Foglio 62, p.lla 16, sub 2, graffata con la particella 166, Categoria A/3, 
Classe 1^, vani 5, Rendita €. 160,10, Contrada Boceto, piano T-1 . 
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LOTTO UNICO 

- DIRITTI PARI AD 1/1 della Piena Proprietà 

Il valore commerciale dell’immobile è determinato in complessive € 69.300,00. 

Il valore dei diritti in procedura, è determinabile in c.t. in € 55.000,00 

(cinquantacinquemila/00 Euro). 

 

******** 

Lo scrivente rassegna la presente relazione ad evasione dell’incarico 

ricevuto e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Con osservanza. 

Pineto, li 12/3/14 

                                                               IL   C.T.U. 

                                                 Geom. Cristofaro Capasso 
 
 


