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TRIBUNALE DI TERAMO
- Sezione Civile -

Contenzioso Civile
n.1790/2005 n.r.g.a.c.
Tra:
-------- (Attori principali)
c/o
----------- (Convenuti)
Giudice Unico:
Dott. Marco Di Biase

OGGETTO: CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

IL C.T.U :
Geom. Valter Villanova

Proc. Civile N.1790/2005

Pag. 1 di 14

Studio Tecnico Geom. Valter Villanova – Via Memmingen, 13 64100 TERAMO –
PEC valter.villanova@geopec.it - Cell. 339.4938307

RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Il sottoscritto Geom. Valter Villanova, con studio tecnico in Teramo alla via
Memmingen nr. 13, regolarmente iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Teramo al n. 784, nonché nell’elenco dei consulenti
tecnici d’ufficio del Tribunale di Teramo, con provvedimento del Signor Giudice
Unico dott. Marco Di Biase, in data 16 dicembre 2019 veniva nominato Consulente
tecnico d’ufficio nel contenzioso sopra riportato e, in data 3 febbraio 2020
provvedeva a prestare il giuramento di rito per rispondere al seguente quesito:

QUESITO POSTO DAL GIUDICE:
1) “Previa identificazione e descrizione del compendio immobiliare, oggetto di
contenzioso e dello stato dei luoghi, provveda il c.t.u. a quantificare il valore
attuale dello stesso compendio da porre in vendita, al fine di accertarne la
congruità attuale dello stesso prezzo di vendita con quello di mercato, stante
la risalenza nel tempo dell’accertamento peritale aq suo tempo effettuato“.

Accettato l’incarico ed avuto termine di giorni 90 (novanta) per il primo deposito
della relazione scritta alle parti, ulteriori trenta giorni alle parti,

per eventuali

osservazioni, ed ancora trenta giorni al CTU per le eventuali risposte, con definitivo
deposito in Cancelleria, il sottoscritto, in ottemperanza all’incarico ricevuto e, sulla
scorta delle documentazioni tutte acquisite presso gli uffici tecnici e finanziari di
competenza, nonchè

dei sopralluoghi eseguiti sul posto di ubicazione degli

immobili oggetto di contenzioso,

redigere la presente relazione peritale da

sottoporre all’esame del Signor Giudice Istruttore.

In ottemperanza ed in esecuzione di quanto richiesto, il sottoscritto convocava
prontamente le parti, per dare inizio alle operazioni peritali;

quivi, alla presenza dei Sigg.

per la parte Attrice il Geom. --------------, n.q. di CT di parte all’uopo nominato;
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per le parti Convenute, sono presenti la Sig.ra --------, nonché l’Ing. ----------, n.q.
di tecnico di parte degli eredi di ----------- all’uopo nominato;

è presente altresì il delegato alla vendita dott.ssa Stefania Ruta, nominata dal
Giudice Istruttore.
Il sottoscritto CTU, accompagnato dal proprio collaboratore, ha iniziato le
operazioni procedendo ad una sommaria ricognizione dello stato dei luoghi,
e

successivamente

acquisendo

tutte

le

documentazioni

necessarie

all’ottemperanza di quanto previsto dall’incarico ricevuto.
Ha preso atto della modifica di alcune parti del compendio, (i fabbricati rurali
sono stati accatastati all’urbano nel corso del contenzioso, ed inoltre, lo strumento
Edilizio ad oggi è diventato definitivamente operativo e, di conseguenza, ha
provveduto ad acquisire le documentazioni di riferimento.
A questo punto, il sottoscritto procede secondo quanto richiesto dal G.I.
redigendo

la

presente

relazione

peritale

che,

per

maggiore

chiarezza

d’esposizione ed in riguardo ai quesiti posti, viene suddivisa nelle seguenti parti:

PARTE PRIMA:
“Identificazione e descrizione del compendio immobiliare oggetto di stima”;

PARTE SECONDA:
“Identificazione e descrizione dei singoli appezzamenti di terreno in riferimento
alle destinazioni urbanistiche attribuite dallo strumento Vigente nel Comune di
Teramo”;

PARTE TERZA:
“Attribuzione

dei

valori

estimativi

del

compendio

immobiliare

riferiti

alla

successiva fase di vendita”;

PARTE QUARTA:
“Ipotesi di suddivisione in Lotti riferita alla successiva fase di vendita”;
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PARTE PRIMA
“Identificazione e descrizione del compendio immobiliare oggetto di stima”

Nel corso dei sopralluoghi e degli accertamenti eseguiti presso gli uffici tecnici di
competenza, il sottoscritto identificava gli immobili oggetto di contenzioso nel
modo seguente:
Trattasi di appezzamenti di terreno a destinazione mista (edificabili – agricoli – di
viabilità), della superficie complessiva di mq.33.871 circa, con sovrastante
fabbricati di civile abitazione ed accessori, siti nel Comune di Teramo, alla via
Montauti nr. 2/4, di proprietà dei Sigg:

SOGGETTI

PROPRIETA’

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 16/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 16/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a16/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 16/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a16/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

-----------------

Diritti di piena proprietà pari a 2/96

I terreni risultano essere censiti al N.C.T. del predetto Comune:
Foglio

Particella

Categoria

Superficie

R.D.

R.A.

61

31

AA

5.484 mq.

€ 22,66

€ 22,66

61

31

AB

25.497mq.

€ 118,51

€ 111,93

61

641

205 mq.

€ 0,95

€ 0,90

61

1164

AA

1.587 mq.

€ 6,56

€ 6,56

61

1164

AB

633 mq.

€ 2,94

€ 2,78
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61

1165

150 mq.

€ 0,70

€ 0,66

61

1168

220 mq.

€ 1,02

€ 0,97

61

1169

95 Mq.

€ 0,44

€ 0,42

I fabbricati risultano essere censiti al N.C.E.U. del predetto Comune:

Foglio

Particella

Z.C.

Categoria

Classe

Superficie

R.C.

61

1879

2

C/2

2

123 mq.

€ 224,45

61

1878 sub.1

2

A/3

2

73 mq.

€ 232,41

61

1878 sub.2

2

A/3

2

228 mq.

€ 534,53

L’intero compendio come sopra descritto trovasi in Teramo località Colleparco, a
ridosso ed a confine con la via Montauti, in zona prevalentemente residenziale; i
terreni risultano essere in posizione alquanto pianeggiante nella parte alta del
compendio per poi defluire in pendenza verso la parte bassa in direzione del
Fosso Rivacciolo;
Nella parte alta si trovano ubicati i fabbricati che, allo stato, risultano in condizioni
di mantenimento alquanto precari e, per la maggior parte non abitati; oltre alla
necessità di ristrutturazione sia ordinaria che straordinaria, gli stessi presentano
eternit a livello di copertura e, di conseguenza, necessitano di bonifica
sostanziale.

PARTE SECONDA
“Identificazione e descrizione dei singoli appezzamenti di terreno in riferimento
alle destinazioni urbanistiche attribuite dallo strumento Vigente nel Comune di
Teramo”

Dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici tecnici e finanziari di competenza,
nonché dai documenti acquisiti presso il Comune di Teramo (C.D.U.), il sottoscritto
ha verificato che lo Strumento Urbanistico di riferimento del Comune, allo stato,
risulta essere il Piano Regolatore Generale, approvato in Variante definitivamente
in data 13 Agosto 2008, con successive Varianti adottate in data 22 Novembre
2011 e 8 Maggio 2012;

Proc. Civile N.1790/2005

Pag. 5 di 14

Studio Tecnico Geom. Valter Villanova – Via Memmingen, 13 64100 TERAMO –
PEC valter.villanova@geopec.it - Cell. 339.4938307

quest’ultime

approvate

definitivamente

in

data

30

Gennaio

2014,

con

pubblicazione sul B.U.R.A. in data 2 Aprile 2014 al n° 13.

Ebbene, in riferimento al suddetto Strumento, il sottoscritto ha riscontrato che la
zona interessata dal contenzioso è regolata da:
-

PRG – Piano Regolatore Generale;

-

PAIFP – P.A.I. – Pericolosità;

-

ZB – Zona Boschiva – Art. 79 L.R. 18/1983.

Dall’esame dell’intero compendio ed in riferimento alle precedenti consulenze
d’ufficio, depositate agli atti di causa, riportanti le singole superfici, accettate da
tutte le parti nella loro consistenza, il sottoscritto ha determinato le consistenze
degli appezzamenti, suddivise per destinazione urbanistica di riferimento, nel
modo seguente:

“C2” - Zone di espansione in area urbana - Mq. 2.664 circa;
In queste zone il piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo con i
seguenti parametri:
Ut = 2.900 mq/ha-Hmax 14,50- distanza dai confini e strade = VI = 1 –Rc max =
33%; almeno il 50% della superficie scoperta dovrà essere permeabile; le
destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui all’art.VIII.2.

“C3” - Zone di espansione di integrazione urbana - Mq. 19.094 circa;
In queste zone l’intervento può avvenire per singole parti e/o proprietà, previa
sottoscrizione di convenzione che recepisca le indicazioni del Piano e disciplini
l’impegno e le modalità a cedere e – limitatamente alle opere d’urbanizzazione
primaria come definite dall’art. 4 legge 29 settembre 1964 n. 847- ad attrezzare le
aree pubbliche specificamente previste dal PRG all’interno del perimetro della
zona, oltre a quelle dovute per gli standard relativi agli edifici realizzabili con
destinazione privata. Gli interventi di nuova costruzione devono rispettare i
seguenti parametri:
Ut = 2.900 mq/ha-Hmax 14,50- distanza dai confini e strade = VI = 1 –Rc max =
33%; almeno il 50% della superficie scoperta dovrà essere permeabile; le
destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui all’art.VIII.2.
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Il totale delle aree edificabili come sopra riportate sommano in Mq. 21.758 circa;
di queste superfici, la zona vincolata dal P.A.I. insiste per una superficie
complessiva di Mq. 12.348 circa;
la volumetria vincolata non consente di edificare nella zona sottoposta a vincolo,
anche se la stessa volumetria può essere recuperata in altra zona e, qualora non
vi fosse abbastanza spazio per impiegare l’intera volumetria, la stessa può essere
trasferita ad altra zona nei limiti del 60% del totale.

“G” - Servizi pubblici di quartiere e altre aree di interesse pubblico;

“Zona G4 “- Zone a verde attrezzato - Mq. 10.874 circa;
Sono le aree, senza simbologia specifica, destinate a parchi naturali, giardini ed
aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti;
sono consentiti costruzioni che integrino la destinazione della zona con l’obbligo
di sistemare ed attrezzare le aree di pertine4nza delle costruzioni stesse che
dovranno essere ad uso pubblico, con i seguenti parametri:
Ut = 0,015mq./mq. - Hmax mt.6.

“ZB” - Zona Boschiva - Art. 79 L.R. 18/1983 - Mq. 506 circa;

“F2” - Zone destinate alla viabilità ed alle Ferrovie – Mq. 733 circa;
Le stesse comprendono le piazze, le sedi stradali e ferroviarie, i parcheggi
attrezzati pubblici o ad uso pubblico di scala urbana.

Vi sono poi da tenere in considerazione i fabbricati, attualmente accatastati
all’Urbano; ebbene quest’ultimi, per la situazione di degrado che presentano,
nonché per la presenza di eternit su talune coperture necessariamente da
bonificare, a parere del sottoscritto, trovano poco spazio in un intervento ex novo
di edificazione totale delle aree;
pertanto gli stessi fabbricati andrebbero demoliti e fatti rientrare in una più ampia
progettazione d’intervento;
di conseguenza, appare necessaria computare la superficie d’ingombro dei
fabbricati stessi nell’insieme dell’area edificabile in “Zona C “ e valutarne
l’aumento stesso di superficie edificabile. Da tenere infine in considerazione le
condotte idriche e quant’altro insistenti a ridosso delle stesse abitazioni.
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Fatti pertanto i dovuti conteggi e le dovute proporzioni, si avrà il seguente
compendio immobiliare:
SUPERFICIE

DESTINAZIONE URBANISTICA

Mq. 22.172

edificabile in Zona C2-C3

Mq. 10.874

Zona G4

Mq. 506

ZB - Zona Boschiva

Mq. 733

F2 - Zona di viabilità

PARTE TERZA
“Attribuzione dei valori estimativi del compendio immobiliare per la successiva
fase di vendita”

Per la determinazione del valore commerciale dei lotti si è scelto il metodo di
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 quelli in esame tenendo presente la vetustà, la localizzazione, la
consistenza dei beni, nonché la destinazione urbanistica.
Una parte essenziale, nell’applicazione dei valori estimativi attribuiti, l’ha

avuta

ad avviso dello scrivente, la situazione di stallo generale in cui versa il settore
dell’edilizia ormai dea diversi anni;
essenziale poi, ai fini valutativi, nel caso di specie è stata la caratteristica
urbanistica del compendio immobiliare in esame; non v’è dubbio che se si fosse
operata all’epoca una lottizzazione totale degli appezzamenti, si sarebbe potuto
procedere aduna vendita per singolo lotto con possibilità di realizzo alquanto
interessante; così non è stato e, di conseguenza, bisogna allo stato procedere ad
una valutazione dell’intero compendio da porre in vendita che non trova né oggi
e forse nemmeno al tempo della prima valutazione, alcun riscontro con i valori
attribuiti.

In effetti, l’intera superficie a destinazione edificabile (C2+C3), che rappresenta il
vero valore del compendio, sarebbe stata molto più appetibile se la stessa non
fosse gravata da diverse limitazioni che ne deprimono di molto l’interesse sul
mercato;
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l’ampia zona vincolata dal Piano di Assetto Idrogeologico, nonché tutta l’area
inserita in “G4”, fanno si che la zona di intervento edificabile viene di molto

ridotta, a tal punto che, dovendosi procedere ad un Piano di Lottizzazione, e
dovendo rispettare tutti i vincoli ed i parametri espressi dallo Strumento Vigente,
diventa quasi impossibile sfruttare l’intera cubatura prevista, pur mantenendo a
riguardo tutti i diritti di poter trasferire ed utilizzare l’eventuale eccedenza di
cubatura non utilizzata nell’intervento.

Da ultimo si segnala che i fabbricati insistenti sugli appezzamenti, per come sono
ridotti allo stato e presentando eternit a livello di copertura, a parere del
sottoscritto sono da considerare nella valutazione come sola area d’ingombro
degli stessi fabbricati.

Fatti pertanto i dovuti conteggi estimativi e le dovute proporzioni del caso, il
sottoscritto ritiene che il più probabile valore di mercato dell’intero compendio in
esame sia quello sotto quantificato:

Tipologia terreno

Superficie

Valore

Totale

Terreno edificabile

Mq. 22.172

€ 70,00

€ 1.552.040,00

Terreno G4 e ZB

Mq. 11.380

€ 5,00

€

SOMMANO IN TOTALE

56.900,00

€ 1.608.940,00

Considerando che le aree in Zona F2 di Viabilità sono prive di valore essendo le
stesse da cedere e/o in alternativa oggetto di pubblico esproprio.
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LOTTO UNICO:

Appezzamenti di terreno della superficie complessiva di Mq. 34.285, con
sovrastanti fabbricati (da considerare demoliti nel futuro intervento edificatorio),
ubicato nel Comune di Teramo - località Colleparco - via Montauti nn.2/4, così
destinati:

SUPERFICIE

DESTINAZIONE URBANISTICA

Mq. 22.172

Edificabili in Zona C2-C3

Mq. 10.874

Zona G4 – Verde Attrezzato

Mq. 506

Zona ZB –Boschiva

Mq. 733

Zona F2 - Viabilità

Prezzo complessivo del Lotto Base d’asta = € 1.608.940,00 ==
(DICONSI EURO Unmilioneseicentoottonovecentoquaranta/00) ==

PARTE QUARTA
“Ipotesi di suddivisione in Lotti riferita alla successiva fase di vendita”

A questo punto il sottoscritto ha provato ad istruire una ipotesi di suddivisione in
due lotti da porre in vendita, alfine di permettere una più facile alienazione,
tenuto conto del discreto valore da affrontare per la vendita in un Unico Lotto;
ebbene, questa ipotesi non è praticabile, nel caso di specie, per tutte le
limitazioni esistenti (Vincolo PAI – Zona G4 non usufruibile per il posizionamento
della cubatura residenziale- distanze dai confini pari alle altezze dei fabbricati da
costruire

–opere

primarie

da

eseguire),

che

in

caso

di

vendita

a

due

aggiudicatari, non essendo possibile l’intervento diretto, ma solo attraverso
lottizzazione a comparto unitario, comporterebbe raggiungere un accordo tra gli
aggiudicatari medesimi.

Infine, ma non meno importante, si verrebbe a creare, nella fase di vendita, una
lesione della Par-Condicio tra i possibili partecipanti; in effetti la parte privata
avrebbe poco interesse a poter trasferire l’eventuale surplus di cubature non
impiegata in altro sito, non essendo addetta ai lavori e, di conseguenza, si
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ridurrebbe inevitabilmente la platea dei possibili interessati all’acquisto riservata
quasi esclusivamente alle Imprese di costruzioni o Aziende affini.

Per le suddette ragioni, il sottoscritto ritiene di doversi procedere con i tentativi di
vendita del LOTTO UNICO come sopra quantificato.

Il tutto in adempimento al gradito incarico conferitomi.

Sono parti allegate della presente relazione:

-

Verbali di sopralluogo;

-

Visure catastali della proprietà – Attuali e Storiche;

-

Planimetrie degli Immobili Urbani;

-

Certificato di Destinazione Urbanistica del Compendio;

-

Allegato -A-: Stralcio planimetrico catastale del Lotto;

-

Allegato -B-: Tavola di inquadramento del Lotto;

-

Allegato -C-: Individuazione superfici singole particelle del Lotto;

-

Allegato -D-: Sovrapposizione P.R.G. Vigente con Vincoli;

-

Documentazione Fotografica del LOTTO UNICO.

Teramo li, 20 Luglio 2020

Il C.T.U.
(Geom. Valter Villanova)
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- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -
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IL C.T.U.
Geom. Valter Villanova

Proc. Civile N.1790/2005

Pag. 14 di 14

