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

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Ricci Patrizio, nell'Esecuzione Immobiliare 71/2019 del 
R.G.E. 

promossa da 

****Omissis**** 

 

Contro 

****Omissis**** 
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INCARICO 

All'udienza del 28/04/2019, il sottoscritto Geom. Ricci Patrizio, con studio in Via Colle, 55 - 64013 - 
Corropoli (TE),  email wingeo@outlook.it,  PEC patrizio.ricci@geopec.it, Tel. 328 8296103, veniva 
nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 02/05/2019 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 (lotto unico) - Terreno edificabile ubicato a Colonnella (TE) - Contrada Giardino 

DESCRIZIONE 

 

LOTTO UNICO: Piena ed intera proprietà di terreno ubicato nell’agro di Colonnella in contrada 

Giardino, il terreno ha un’estensione complessiva di mq 820 e confina con p.lla 1081 a sud, con p.lla 

403 a nord, con p.lla 3 a ovest, con p.lla 1160 a est; è riportato nel N.C.T. del comune di Colonnella 

al foglio 15 (allegato A), p.lla 979, Semin Arbor, classe 1, reddito agrario € 5.08, reddito dominicale 

€ 7.62. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale ed al classamento. 

L’immobile ricade in zona B1 “Struttura Urbana Residenziale Centrale”. 

PREZZO BASE €uro 43.200 

 

Si precisa che attualmente il lotto di terreno edificabile risulta intercluso e non ha una servitù di 
passaggio per potervi accedere e che quindi sarà necessario ottenere, nei modi di legge, una servitù di 
passaggio su cui realizzare una strada di accesso. 
 
 
 
 

 

La vendita del bene è soggetta a IVA. 
 

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

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

****Omissis**** 

 
 

 

 

 

 

CONFINI 

Il terreno edificabile in oggetto, confina: con p.lla 1081 a sud - con p.lla 403 a nord - con p.lla 3 a ovest - 
con p.lla 1160 a est. 
 
Consistenza 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno edificabile 820,00 mq 820,00 mq 1,00 820,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 820,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 820,00 mq  

 
Da misurazioni effettuate in sito, la consistenza catastale è conservata, comunque sul perimetro del lotto 
i termini di confine non sono materializzati. 
 
 



 

 
5 di 15  

 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/08/1982 al 30/08/1982  

****Omissis**** 

 

Catasto Terreni 
Fg. 15, Part. 4 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.30.10 
Reddito dominicale € 27,98 
Reddito agrario € 18,65 

Dal 30/08/1982 al 30/08/1982  

****Omissis**** 

 

Catasto Terreni 
Fg. 15, Part. 4 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.30.10 
Reddito dominicale € 27,98 
Reddito agrario € 18,65 

Dal 30/08/1982 al 22/10/2007  

****Omissis**** 

 

Catasto Terreni 
Fg. 15, Part. 4 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.30.10 
Reddito dominicale € 27,98 
Reddito agrario € 18,65 

Dal 22/10/2007 al 04/06/2008  

****Omissis**** 

 

Catasto Terreni 
Fg. 15, Part. 979 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.08.20 
Reddito dominicale € 7,62 
Reddito agrario € 5,08 

Dal 04/06/2008 al 29/07/2009  

****Omissis**** 

 

Catasto Terreni 
Fg. 15, Part. 979 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.08.20 
Reddito dominicale € 7,62 
Reddito agrario € 5,08 

Dal 29/07/2009 al 24/03/2011  

****Omissis**** 

 

Catasto Terreni 
Fg. 15, Part. 979 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.08.20 
Reddito dominicale € 7,62 
Reddito agrario € 5,08 

Dal 24/03/2011 al 03/04/2019  

****Omissis**** 

 

Catasto Terreni 
Fg. 15, Part. 979 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.08.20 
Reddito dominicale € 7,62 
Reddito agrario € 5,08 
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Con tipo frazionamento prot. TE0249932 del 22/10/2007 la p.lla 4 è stata frazionata ed ha originato 
l'attuale p.lla 979. 
I dati catastali corrispondono a quelli reali. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

15 979    Seminativo 
arborato 

1 00.08.20 mq 7,62 € 5,08 €  

 

Corrispondenza catastale 

 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto 
presente nell’atto di pignoramento. 
 

PRECISAZIONI 

Si precisa che attualmente il lotto di terreno edificabile risulta intercluso e non ha una servitù di 
passaggio per potervi accedere e che quindi sarà necessario ottenere, nei modi di legge, una servitù di 
passaggio su cui realizzare una strada di accesso. 
 

STATO CONSERVATIVO 

Il lotto di terrenno edificabile si trova allo stato incolto con presenza di vegetazione spontanea. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

A carico della p.lla 979 non grava alcuna servitù, censo, livello, uso civico 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 
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Dalla verifica effettuata in data 30/05/2019 presso l'AdE di Giulianova, non risultano contratti di affitto 
e/o comodato registrati in essere. 
Dal sopralluogo in sito effettuato in data 03/07/2019 non è stato opposto possesso da alcuno. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 30/08/1982 al 
04/06/2008 

 

****Omissis**** 

 

Permuta 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ennio 
Vincenti 

30/08/1982 31902 6604 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/09/1982 9454 7124 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Teramo 17/09/1982 2815  

Dal 30/08/1982 al 
04/06/2008 

 

****Omissis**** 

 

Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ennio 
Vincenti 

30/08/1982 31899 6601 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/09/1982 9451 7121 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Teramo 17/09/1982 2820 11 

Dal 30/08/1982 al 
04/06/2008 

 

****Omissis**** 

 

Donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ennio 
Vincenti 

30/08/1982 31898 6600 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/09/1982 9450 7120 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Teramo 17/09/1982 2819 11 
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Dal 04/06/2008 al 
29/07/2009 

 

****Omissis**** 

 

Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Pietro 
Caserta 

04/06/2008 186237 16297 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 16/06/2008 10121 6076 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

San Benedetto del 
Tronto 

11/06/2008 2635  

Dal 29/07/2009 al 
24/03/2011 

 

****Omissis**** 

 

Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Pietro 
Caserta 

29/07/2009 186946 16704 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 04/08/2009 13344 8214 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

San Benedetto del 
Tronto (AP) 

30/07/2009 3276  

Dal 24/03/2011 al 
03/04/2019 

 

****Omissis**** 

 

Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Cataldo 
Gentile  

24/03/2011 12105 3175 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 29/03/2011 4780 2998 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Giulianova (TE) 28/03/2011 2734  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 
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 La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta variata; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 27/05/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Trascrizioni 

 

 Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 03/04/2019 
Reg. gen. 4918 - Reg. part. 3469 
Quota: 1/1 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis**** 
Formalità a carico dell'acquirente 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

SI RIPORTANO INTEGRALMENTE LE NORME CONTENUTE NEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA ALLEGATO. 
 
Art. 37-B1: "Struttura Urbana Residenziale Centrale": 
 
1) Tale  zona  delimita  le  aree  intensamente  edificate  ed  urbanizzate  del  Centro  Capoluogo  poste  a  
ridosso  del Centro  Storico, costituenti la struttura urbana centrale di recente formazione e le aree di 
nucleo abitato di recente formazione immediatamente limitrofe al Centro Capoluogo stesso; 
 
2)In tale zona l’edificabilità è rapportata a valori di densità edilizia derivanti dall’applicazione dei 
seguenti indici e parametri: 
 
-UF (indice di utilizzazione fondiaria)= 0,6 mq/mq, 
-Us (indice di occupazione del suolo)= 0.50 
-D (distacchi dai confini e dalle strade)= 5 ml. 
salvo accordo tra i confinanti, trascritto nei registri della conservatoria dei BB. II; in tal caso è ammessa 
l’edificazione a confine o a distanze inferiori a ml. 5,00); 
-H (altezza max.)=10,50 ml.**;  
-P (num. dei piani f.t.) max 3; 
 
**per le aree contigue al perimetro del centro storico, al fine di garantire la permeabilità visiva di 
quest’ultimo, l’altezza massima  dei  nuovi  fabbricati  va  ricondotta  a  ml.  6,00.  Questo  a  salvaguardia    
della  sua  particolare  conformazione e si applica tanto in caso di realizzazione di nuovi edifici che di 
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sopraelevazione di quelli esistenti posti immediatamente a ridosso del suo perimetro; per la definizione 
puntuale  di tali aree si dovrà fare riferimento a preliminari studi di V.I.A. 
 
3)E’ comunque prescritto l’allineamento  delle costruzioni da realizzare con riferimento alle strade ed 
alle aree pubbliche. La distanza dalle strade è determinata dal Comune attraverso il verbale di linee e 
quote, che stabilisce gli allineamenti planimetrici ed i profili altimetrici rispetto agli edifici contigui, e 
può essere proposta dal concessionario in sede di inquadramento del progetto edilizio nel contesto 
urbano circostante. 
 
4)Per le aree libere di ampiezza idonea a contenere, oltre all’edificazione privata, anche edifici, spazi ed 
attrezzature pubbliche, è possibile intervenire sull’intera superficie fondiaria, mediante approvazione 
di un progetto unitario e stipula di convenzione  o sottoscrizione di atto d’obbligo, ovvero formazione di 
comparto ai sensi dell’art. 26 della L.R. n°18/1983, con cui i proprietari s’impegnino a cedere 
gratuitamente al Comune, con apposita Delibera di Giunta Comunale, almeno il 25% delle aree per opere 
di urbanizzazione, parcheggi e verde in particolare. In tal caso, fermi restandogli altri indici e parametri 
di Piano, si applica un incremento dell’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) pari al 40% dello stesso. Le 
aree di cessione devono essere accorpate e confinanti  con  le  aree  pubbliche  localizzate  dal  P.R.E.  
Resta  inteso  che  l’aumento  del  40%  dell’Uf  è  ammissibile  solo  per l’edificazione di lotti liberi. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.  

Nel lotto di terreno edificabile non sono presenti edificazioni. 
 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

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

 LOTTO UNICO: Piena ed intera proprietà di terreno ubicato nell’agro di Colonnella in contrada 
Giardino, il terreno ha un’estensione complessiva di mq 820 e confina con p.lla 1081 a sud, con 
p.lla 403 a nord, con p.lla 3 a ovest, con p.lla 1160 a est; è riportato nel N.C.T. del comune di 
Colonnella al foglio 15 (allegato A), p.lla 979, Semin Arbor, classe 1, reddito agrario € 5.08, 
reddito dominicale € 7.62. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale ed 
al classamento. L’immobile ricade in zona B1 “Struttura Urbana Residenziale Centrale”. 

 STIMA 

Caratteristiche intrinseche ed strinseche: 
Terreno edificabile di mq 820, ubicato nella prima periferia del versante est del comune di 
Colonnella, in un contesto di case sparse, il centro cittadanino che dista circa 700 ml. è facilmente 
raggiungibile tramite viabilità principale. La zona è dotata delle infrastrutture di urbanizzazione 
primaria. Nello specifico, il lotto di terreno edificabile risulta di forma pressochè rettangolare, 
ha una giacitura con pendenza in direzione nord-sud, ed ha una discreta vista panoramica, in 
particolar modo verso sud/sud-est. 

Si precisa che attualmente il lotto di terreno edificabile risulta intercluso e non ha una servitù di 
passaggio per potervi accedere e che quindi sarà necessario ottenere, nei modi di legge, una 
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servitù di passaggio su cui realizzare una strada di accesso. 
 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile, si è scelto la stima con 
metodo sintetico-comparativo, che presuppone di comparare l’immobile da stimare con altri 
similari già compravenduti. 
Tenuto conto che il lotto di terreno edificabile in oggetto è già stato compravenduto tre volte: 
1)-atto notaio P. Caserta rep. 186.237 del 04/06/2008 -prezzo complessivo € 49.200 per mq 
820   -prezzo al mq € 60 
2)-atto notaio P. Caserta rep. 186.946 del 29/07/2009 -prezzo complessivo € 50.000 per mq 
820   -prezzo al mq € 61 
3)-atto notaio C. Gentile rep. 12.105 del 24/03/2011  -prezzo complessivo € 60.000 per mq 820   
-prezzo al mq € 73  
Inoltre, da ricerche effettuate per lotti edificabili con le stesse caratteristiche urbanistiche posti 
nelle immediate vicinanze sono emerse altre compravendite: 
4)-atto notaio R. Lauro rep. 7.064 del 30/11/2012     -prezzo complessivo € 64.340 per mq 1.074 
-prezzo al mq € 60 
5)-atto notaio P. Gianfelice rep. 15.304 del 31/08/2018 (compromesso stipulato il 
31/08/20105)  -prezzo complessivo € 418.060 per mq 6.083 -prezzo al mq € 69. 
Da precisare che i terreni edificabili compravenduti con gli atti ai pt. 4 e 5 sono dotati di acccesso. 
Tenuto conto dei dati sopracitati, avendo assunto anche informazioni in loco presso operatori, 
sia tecnici che commerciali, del settore immobiliare, visto l’andamento attuale di mercato della 
zona, che è pressochè stagnate, tenuto conto dei fattori estrinseci ed intrinseci sopraesposti; per 
il lotto di terreno edificabile in esame si ritiene congruo attribuire un prezzo al mq di € 62, per 
un prezzo complessivo di € 50.840 
 
 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - Terreno 
edificabile 
Colonnella (TE) - 
Contrada Giardino 

820,00 mq 62,00 €/mq € 50.840,00 100,00% € 50.840,00 

Valore di stima: € 50.840,00 

 

Valore di stima: € 50.840,00 
 

Valore finale di stima: 

Dal valore di stima sopradeterminato è opportuno affettuare un deprezzamento del 15% ~ per una serie 
di oneri a carico dell'acquirente: 
- nella vendita forzata l'acquirente non gode della garanzia per vizi (art. 2922 c.c.) che invece è prevista 
nella vendita nel libero mercato. 
- non si è in grado di consentire all’aggiudicatario di avere accesso all’immobile in tempi rapidi. 
- A carico dell'acquirente gravano i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. 
- inoltre tale deprezzamento favorisce l'ampliamento della platea di possibili acquirenti. 
 

Pertanto il valore finale di stima è pari a € 43.200,00 
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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. 
 

Corropoli, li 06/09/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Ricci Patrizio 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

LOTTO UNICO: Piena ed intera proprietà di terreno ubicato nell’agro di Colonnella in contrada 

Giardino, il terreno ha un’estensione complessiva di mq 820 e confina con p.lla 1081 a sud, con p.lla 

403 a nord, con p.lla 3 a ovest, con p.lla 1160 a est; è riportato nel N.C.T. del comune di Colonnella 

al foglio 15 (allegato A), p.lla 979, Semin Arbor, classe 1, reddito agrario € 5.08, reddito dominicale 

€ 7.62. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale ed al classamento. 

L’immobile ricade in zona “B1 Struttura Urbana Residenziale Centrale”. 

PREZZO BASE €uro 43.200 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 71/2019 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 43.200,00  

Bene N° 1 - Terreno edificabile 

Ubicazione:  Colonnella (TE) - Contrada Giardino 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Terreno edificabile 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 15, Part. 979, 
Qualità Seminativo arborato 

Superficie 820,00 mq 

Stato conservativo: Il lotto di terrenno edificabile si trova allo stato incolto con presenza di vegetazione spontanea. 

Descrizione: LOTTO UNICO: Piena ed intera proprietà di terreno ubicato nell’agro di Colonnella in contrada Giardino, il 
terreno ha un’estensione complessiva di mq 820 e confina con p.lla 1081 a sud, con p.lla 403 a nord, con 
p.lla 3 a ovest, con p.lla 1160 a est; è riportato nel N.C.T. del comune di Colonnella al foglio 15 (allegato A), 
p.lla 979, Semin Arbor, classe 1, reddito agrario € 5.08, reddito dominicale € 7.62. Il descritto stato dei 
luoghi corrisponde alla consistenza catastale ed al classamento. L’immobile ricade in zona B1 “Struttura 
Urbana Residenziale Centrale”. 

 

Vendita soggetta a IVA: SI 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

Trascrizioni 

 

 Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 03/04/2019 
Reg. gen. 4918 - Reg. part. 3469 
Quota: 1/1 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis**** 
Formalità a carico dell'acquirente 

 


