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1. PREMESSA

Con comunicazione del 26/03/2020, il Curatore fallimentare Dott. Massimo Mancinelli comunicava, 

al sottoscritto Ing. Andrea D’Ambrosio, con studio in Via Lazio,1 di Martinsicuro, formale incarico di 

coadiutore tecnico della procedura in oggetto, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, Dott. 

Giovanni Cirillo, del 26/03/2020 al fine di redigere una relazione avente ad oggetto: 

la stima dei beni mobili ed immobili di proprietà della società XXXXXXXXXXXXXXXXXX  con 

sede legale in Martinsicuro (TE), via Roma, 391; 

Dopo aver individuato i beni, si è proceduto con sopralluoghi effettuati in data 6 Aprile 2020, 15 

Aprile 2020, 15 Luglio 2020, 05 Agosto, dove sono state effettuate le seguenti operazioni: 

- Verifica della consistenza dei beni

- Verifica delle caratteristiche costruttive come materiali da costruzione, finiture, impianti

tecnologici, ecc

- Verifica stato di occupazione dei beni

Il processo di valutazione è stato redatto sul metodo del confronto di mercato sulla base delle seguenti 

variabili: 

- Ubicazione dell’immobile

- Caratteristiche estrinseche della zona e sulla facilità di raggiungimento del bene

- Caratteristiche intrinseche del fabbricato in merito allo stato di manutenzione, conservazione,

finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma

- Situazione del mercato e della domanda-offerta

Tutti questi elementi, in coesistenza alle documentazioni ufficiali e a un’attenta e puntuale ricerca di 

mercato, hanno concorso a determinare il più probabile valore di mercato da attribuire ai beni 

immobili oggetto di stima. 
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2. IDENTIFICAZIONE GENERALE DELL’AZIENDA

La società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale ed impianto produttivo ubicata 

nel Comune di Martinsicuro (TE), via Roma 403, è una Fonderia che effettua la produzione di getti di 

ghisa per conto terzi, su disegno e specifiche tecniche del Committente, destinati a vari Settori 

industriali fra cui, principalmente, l’industria meccanica. 

L’attività svolta rientra nella categoria IPPC indicata al punto 2.4 – Fonderie di metalli ferrosi con 

capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno, dell’allegato VIII alla parte seconda del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La Società ha operato sulla base di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 

64/26 del 27/10/2008, e successivi provvedimenti regionali di rinnovo/modifica dell’autorizzazione 

AIA. 
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3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILIARI SITI NEL

COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

Al fine di facilitare l’analisi e la valutazione dei beni oggetti di stima, si è proceduto con la seguente 

identificazione dei complessi immobiliari: 

- Lotto n°1 - Unità immobiliari in via Roma, 391 del Comune di Martinsicuro (TE), composto

da immobili produttivi e pertinenze;

- Lotto n°2 - Unità immobiliari in via Lungomare Europa, snc del Comune di Martinsicuro

(TE).

3.1   Lotto n° 1 - Unità immobiliari in via Roma, 391, del Comune di Martinsicuro 

(TE), composto da immobili produttivi e pertinenze; 

3.1.1 Descrizione generale   

Il complesso immobiliare sorge su un terreno di superficie complessiva catastale pari a circa 60.990 

mq, lungo il tracciato della strada urbana principale Via Roma, al civico 391, in prossimità del centro 

urbano del comune di Martinsicuro e nelle immediate vicinanze di attività florovivaistiche, nuclei 

abitati sparsi e altre attività produttive-artigianali/industriali.  

La destinazione urbanistica dell’intero complesso, identificato con il lotto n°1, ricade nell’attuale PRG 

vigente del Comune di Martinsicuro in Zona industriale, artigianale e commerciale di completamento 

(Art. 33 N.T.A.). Sull’area insiste il vincolo paesaggistico (Dlgs 42/2004). 
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Il complesso immobiliare si compone di un corpo di fabbrica principale monopiano e altri immobili 

disgiunti dal corpo principale dove trovano sede altri locali produttivi oltre che tre corpi di fabbrica 

ben distinti tra loro ad uso uffici, residenze e servizi, ciascuno disposti su tre piani; sono presenti 

inoltre all’esterno della recinzione del complesso, un’ampia area a parcheggio prospiciente la via Roma 

mentre all’interno si sviluppano ampie aree per la sosta e movimentazione interna dei mezzi.    
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3.1.2 Individuazione catastale 

Relativamente agli immobili è stata verificata la corrispondenza della titolarità dei beni mediante la 

richiesta di visura catastale presso gli uffici dell’agenzia delle entrate e in sede di sopralluogo sono state 

verificate le conformità catastali, procedendo con misurazioni a campione delle superfici.  

Il compendio immobiliare risulta censito al Catasto fabbricati del Comune di  Martinsicuro,  Foglio n. 

17 Particella n. 78, intestati alla ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  per 

l’intera proprietà, come di seguito elencato: 

Sub Categoria Classe Consistenza Rendita 

1 D/1 - - € 65.664,00 

2 A/2 1 5 Vani € 257,71 

3 A/2 2 7 Vani € 433,82 



8

3.1.3 Provenienza beni immobili 

 Con atto di compravendita a rogito del Notaio Alberto Ielo, in data 02/05/1961, registrato al 

Vol. 926 n°4405 e n° 3852, la società XXXXXX ha acquistato i diritti di piena proprietà su 

area distinta al Catasto al Foglio 17 e particelle 78, 114, 115 e particelle frazionate 80/a, 113/a, 

117/a;

 Con atto di compravendita a rogito del Notaio Alberto Ielo, in data 16/05/1963, registrato al 

n°1363, la società XXXXXX ha acquistato i diritti di piena proprietà su area distinta al Catasto 

al Foglio 17 e particella frazionata 80/b;

 Con atto di compravendita a rogito del Notaio Alberto Ielo, in data 03/06/1963, registrato al 

n°1425, la società XXXXXX ha acquistato i diritti di piena proprietà su area distinta al Catasto 

al Foglio 17 e particella 117/b;

 Con atto di compravendita a rogito del Notaio Alberto Ielo, in data 04/02/1964, registrato al 

n°1033, la società XXXXXX ha acquistato i diritti di piena proprietà su area distinta al Catasto 

al Foglio 17 e particella 116/b;

 Con atto di compravendita a rogito del Notaio Alberto Ielo, in data 30/12/1973, registrato al 

n°2493, la società VECO Sas ha acquistato i diritti di piena proprietà su area distinta al Catasto 

al Foglio 17 e particelle 112/b, 118, 176/b, 119;

 Con Decreto del Prefetto di Teramo del 17/09/1975, protocollo n°8035, Div. 4°, la società 

XXXXXX  ha acquisto i diritti di piena proprietà su area distinta al Catasto al Foglio 17 e 

particelle 72, 73, 74, 116, 131;
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3.1.4 Consistenza immobiliare e conformità urbanistica 

3.1.4.1 Immobili distinti al catasto urbano al Foglio 17, particella 78, sub 1 

Il complesso immobiliare si compone di più porzioni e, seguendo la medesima individuazione dei 

suddetti immobili identificati al Catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1 riportata 

nell’elaborato planimetrico depositato presso l’ufficio provinciale di Teramo dell’Agenzia del 

Territorio, si elencano i seguenti corpi di fabbrica con le destinazioni d’uso attribuite e la superficie 

lorda: 

Fabbricato Destinazione d’uso 
Superficie 

coperta (mq) 

A Magazzino prodotti finiti 3.665 

B Reparto lavorazione 12.893 

C Sala macchine 187 

D Officina 380 

E 
Laboratorio e servizi (PT) 
 Garage e Ripostigli (PS1) 

308 

F 
Uffici e servizi (PT)  

 Garage e Magazzini (PS1) 
 Abitazione (P1) 

306 

G 
Spogliatoio e servizi (PT)  
 Garage e Magazzini (PS1) 

 Uffici (P1) 
640 

H Vasche -------- 

I Tettoie 328 

L Metano 33 

M Cabina Enel 23 

N Impianto sabbia - silos 46 

O Deposito 3.256 
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Di seguito si procede alla descrizione degli immobili facenti parte del suddetto compendio 

immobiliare ed alla determinazione delle consistenze sulla base dei dati catastali e precisamente: 



11

A) Magazzino prodotti finiti

Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera A di 

dimensioni pari a circa mt. 90,5 x 40,5 e altezza media pari a circa mt. 7,45, e superficie coperta lorda 

pari a 3.665 m2, autorizzato con Licenza Edilizia n. 152 del 02/09/1974 e successiva Concessione 

edilizia in variante n°759 del 25/10/1979, accessibile mediante portoni in lamiera scorrevoli di 

dimensioni pari a circa 4,60 x 5,50 e disposti più precisamente n. 2 sui lati corti in posizione centrale e 

n. 6 sul nord che consente il collegamento con il magazzino “O” mentre a sud sono presenti 2 portoni 

che consentono il collegamento e mentre nella parte centrale, per n. 7 campate, non è presente 

nessuna divisione, tant’è che con tale porzione di fabbricato si compone in un unico opificio con 

stessa tipologia strutturale.  

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in cls armato, con struttura 

portante in c.a. prefabbricato compresso, con copertura composta da lastre in c.a. prefabbricate 

compresse, brevetto “XXXXXXXX ”, mentre le pareti esterne sono composte da muratura in 

blocchi di laterizio di cm 27 per un’altezza pari a circa mt. 2,00 e sovrastante infisso, della tipologia in 

uso all’epoca di realizzazione, in ferro con lastre di vetro singolo.   

L’immobile allo stato attuale, per quanto riguarda la struttura portante non presenta lesioni visibili, ma 

per quanto riguarda gli infissi risulta in un alto stato di degrado con telaio arrugginito e la mancanza di 

diverse lastre di vetro. 
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B) Reparto lavorazione

Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera B risulta 

costruito in periodi temporali diversi, per una superficie coperta lorda pari a 12.893 m2 e così 

composto: 

 tre corpi di fabbrica realizzati con licenza edilizia del 31/09/1961;

 tre corpi di fabbrica realizzati con Licenza edilizia n°152 del 02/09/1974 e Concessione

edilizia in variante n°759 del 25/10/1979;

 un corpo di fabbrica realizzato con permesso di costruire n° 14 del 08/07/2016.
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Le caratteristiche delle singole porzioni immobiliari sono le seguenti: 

1. di dimensioni massime pari a mt. 38,5 x 37,5 e altezza media pari a circa mt. 6,90, e superficie

coperta lorda pari a 1.380 m2, autorizzato con Licenza Edilizia del 31/09/1961, accessibile

mediante aperture di dimensioni pari a circa 3,50 x 5,30 che consentono il collegamento con

gli altri ambienti del fabbricato.

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in cls armato, con

struttura portante composta da pilastri e copertura in c.a. in opera mentre le pareti esterne

sono composte da muratura con mattone pieno di cm 27 per un’altezza pari a circa mt. 3,00 e

sovrastante infisso, della tipologia in uso all’epoca di realizzazione, in ferro con lastre di vetro

singolo.

2. di dimensioni pari a mt. 37,40 x 15,60 e altezza media pari a circa mt. 6,90, e superficie coperta

lorda pari a 583 m2, autorizzato con Licenza Edilizia del 31/09/1961, accessibile mediante

aperture di dimensioni pari a circa 3,50 x 5,30 che consentono il collegamento con gli altri

ambienti del fabbricato.

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in cls armato, con

struttura portante composta da pilastri e copertura in c.a. in opera mentre le pareti esterne

sono composte da muratura con mattone pieno di cm 27 per un’altezza pari a circa mt. 3,00 e

sovrastante infisso, della tipologia in uso all’epoca di realizzazione, in ferro con lastre di vetro

singolo.

3. di dimensioni maggiori pari a circa mt. 76,90 x 55,5 e con altezza diverse da circa mt. 4,30 a

8,80, e superficie coperta lorda pari a 4.063 m2, autorizzato con Licenza Edilizia 31/09/1961,

accessibile mediante aperture che consentono il collegamento con gli altri ambienti del

fabbricato.

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in cls armato, con

struttura portante composta da pilastri e copertura in laterocemento in opera con lucernaio di

larghezza pari a circa mt. 2,00 in corrispondenza del colmo, mentre le pareti esterne sono

composte da muratura con mattone pieno di cm 27 per un’altezza pari a circa mt. 2,00 e

sovrastante infisso, della tipologia in uso all’epoca di realizzazione, in ferro con lastre di vetro

singolo; allo stato attuale, la struttura portante presenta importanti problemi di infiltrazioni e

infissi con un alto stato di degrado e la mancanza di diverse lastre di vetro.
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4. Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera

B di dimensioni pari a mt. 38 x 40 e altezza media pari a circa mt. 7,45, e superficie coperta 

lorda pari a 1.502 m2, autorizzato con Concessione edilizia n°152 del 02/09/1974 e 

Concessione edilizia in variante n°759 del 25/10/1979; non è presente nessuna divisione con 

il fabbricato “A”, tant’è che con tale porzione di fabbricato si compone in un unico opificio 

con stessa tipologia strutturale ed accessibile da due aperture presenti sulle porzioni di 

fabbricato già realizzate con Licenza Edilizia del 1961, sopra descritte.

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in cls armato, con 

struttura portante in c.a. prefabbricato compresso, con copertura composta da lastre in c.a. 

prefabbricate compresse, brevetto “XXXXXXXXX”, con copertura composta da lastre in c.a 

con lucernaio di larghezza pari a circa mt. 2,00 in corrispondenza del colmo.
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5. Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera

B di dimensioni maggiori pari a mt. 93,30 x 45,50 e altezza massima pari a circa mt. 11,50, e 

superficie coperta lorda pari a circa 4.415 m2 e un fabbricato produttivo di dimensioni pari a 

mt. 30 x 10 e altezza massima pari a circa mt. 16,00, e superficie coperta lorda pari a 300 m2 

autorizzati con Concessione edilizia n°152 del 02/09/1974 e Concessione edilizia in variante 

n°759 del 25/10/1979, non è presente nessuna divisione con il fabbricato già realizzato, con 

Licenza Edilizia del 1961, sopra descritte.

Il fabbricato si compone di un unico piano terra, fatta eccezione di una porzione posta a sud 

del fabbricato di dimensioni pari a mt. 7 x 40 che è disposto su due piani, con pavimentazione 

in cls armato, con struttura portante in c.a. prefabbricato compresso, con copertura composta 

da lastre in c.a. prefabbricate compresse, brevetto “XXXXXXXXX”, con copertura composta 

da lastre in c.a con infissi in alluminio e vetro singolo.

L’immobile allo stato attuale non presenta lesioni visibili né opere di degrado dovute a 

infiltrazioni.
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6. Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera

B di dimensioni maggiori pari a mt. 37,50 x 7,35 e altezza massima pari a circa mt. 6,50, e

superficie coperta lorda pari a circa 275 m2 autorizzati con Concessione edilizia n°152 del

02/09/1974 e Concessione edilizia in variante n°759 del 25/10/1979, non è presente nessuna

divisione con il fabbricato già realizzato, con Licenza Edilizia del 1961, sopra descritte.
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7. Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera

B di dimensioni pari a mt. 33,4 x 20,2 e altezza media pari a circa mt. 13,40, e superficie

coperta lorda pari a 675 m2 autorizzato con Permesso di Costruire n. 14/2016 del 08/07/2016

e successiva SCIA in variante n°100/E/16 prot. 30407 del 02/09/2016, accessibile mediante

due portoni di dimensioni pari a mt. 3,00 x 3,00 sul lato ovest e da un portone mt. 5,00 x 5,00

e da una porta con maniglione antipanico mt. 1,00 x 2,10.

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in cls armato, con una

struttura portante in carpenteria metallica con involucro opaco su due pareti laterali con

pannellatura di tipo “sandwich”.

Al sud del fabbricato è posto uno scambiatore con una struttura portante in carpenteria

metallica con involucro opaco su due pareti laterali, poste ad est e a sud.

Il fabbricato non è stato oggetto di aggiornamento catastale e successiva agibilità.

C) Sala Macchine

Il fabbricato risulta di dimensioni maggiori pari a mt. 12,0 x 15,0 e altezza media pari a circa mt. 4,70, 

e superficie coperta lorda pari a 187 m2, autorizzato con Licenza Concessione edilizia in variante 

n°759 del 25/10/1979; la porzione immobiliare si compone di un unico piano terra con 

pavimentazione in cls armato, con struttura portante composta da pilastri e copertura in c.a. in opera 

mentre le pareti esterne sono composte da muratura con mattone pieno di cm 27. L’intera struttura 

risulta in avanzato stato di degrado con infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura. 
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D) Officina

Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera D di 

dimensioni pari a mt. 31,65 x 12 e altezza massima pari a circa mt. 8,50, e superficie coperta lorda 

pari a 380 m2 autorizzato con tre corpi di fabbrica realizzati con Concessione edilizia n°152 del 

02/09/1974 e Concessione edilizia in variante n°759 del 25/10/1979; 

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in cls armato, con una 

struttura portante in muratura e copertura centinata in carpenteria metallica con sovrastante 

pannellatura in lamiera metallica.  
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E) Laboratorio e servizi (PT) – Garage ripostigli (PS1)

Palazzina per servizi sociali, identificato al catasto urbano al Foglio 17 particella 78 e sub 1 lettera E di 

superficie lorda pari a 308 mq, autorizzato con Concessione edilizia n°152 del 02/09/1974 e 

Concessione edilizia in variante n°759 del 25/10/1979; 

Il fabbricato si compone di un piano seminterrato, un piano terra rialzato ed un piano primo; con una 

struttura portante composta da pilastri in c.a. in opera e solai in laterocemento, mentre le pareti 

esterne sono composte da muratura con mattone a vista di cm 27, infissi in alluminio con vetro 

singolo. 

L’immobile allo stato attuale, per quanto riguarda la struttura portante non presenta lesioni visibili ma 

importanti problemi di infiltrazioni sui balconi, terrazzi e solaio di copertura che necessitano anche di 

importanti interventi di risanamento su cornicioni e frontalini, mentre per quanto riguarda gli infissi 

non rispondono i requisiti del D.M. 11/03/2008 e s.m.i.  

Il piano primo sarà descritto successivamente in quanto risulta identificato al catasto urbano al Foglio 

17 particella 78 e sub 2 e 3. 
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Piano seminterrato 

Al piano seminterrato, di altezza pari mt. 2,40, si collocano i seguenti locali: 

- Garage, centrale termica e i locali ripostiglio accessibili da una rampa carrabile posta a sud del

fabbricato o mediante vano scala interno. Il locale è dotato di pareti intonacate e pavimentazione in

calcestruzzo.

Piano Terra 

Al piano terra, di altezza pari mt. 3,10 si collocano i seguenti locali: 

- Appartamento composto da locale soggiorno-cucina, quattro camere da letto e due bagni con

accesso da scala esterna indipendente.

- Locale taverna composto da un angolo cucina, un bagno e un ampio locale.

L’intero piano terra risulta difforme sia nella destinazione d’uso che nella distribuzione interna dei 

locali. Gli interventi edilizi che hanno comportato le modifiche agli ambienti sopra descritti, possono 

essere riconducibili nell’ultimo decennio con finiture in gres porcellanato, con adeguamento degli 

impianti elettrici, idro-termici e condizionamento, mentre per quanto riguarda le finiture delle scale 

esterne e quella interna sono in lastre di travertino. 

Pianta piano terra stato attuale 



22

Pianta piano terra stato autorizzato 

- 

Piano Destinazione d’uso Superficie 
(mq) 

Coeff. 
correttivo 

Sup. 
omogeneizzata 

Seminterrato Garage 320,6 1 320,6 

Terra Appartamento 152,8 1 152,8 

Terra Taverna 138.2 1 138,2 

Primo - lato 
nord 

Appartamento 150,6 1 150,6 

Primo - lato 
nord 

Balconi 60,4 0,3 18,1 

Primo lato 
sud 

Appartamento 76,3 1 76,3 

Primo - lato 
sud 

Balconi 23,0 0,3 6,9 
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F) Uffici e servizi (PT) – Garage – Magazzini (PS-1), Uffici (PT) – Abitazione (P1)

Palazzina per servizi sociali, identificato al catasto urbano al Foglio 17 particella 78 e sub 1 lettera F 

con superficie coperta lorda pari a circa 306 m2 e autorizzato con Concessione edilizia n°152 del 

02/09/1974 e Concessione edilizia in variante n°759 del 25/10/1979. 

 Il fabbricato si compone di due piani fuori terra e da un piano seminterrato con una struttura 

portante composta da pilastri in c.a. in opera e solai in laterocemento, mentre le pareti esterne sono 

composte da muratura con mattone a vista di cm 27, infissi in alluminio con vetro singolo. 

L’immobile allo stato attuale, per quanto riguarda la struttura portante non presenta lesioni visibili ma 

importanti problemi di infiltrazioni sui balconi, terrazzi e solaio di copertura che necessitano anche di 

importanti interventi di risanamento su cornicioni e frontalini. 

Piano seminterrato 

Al piano seminterrato ha un’altezza pari mt. 2,40 si collocano i seguenti locali: 

- Garage e i locali ripostiglio sono accessibili da una rampa carrabile posta a sud-est del fabbricato o

mediante una scala interna che consente il collegamento con il locale foresteria.

- Il locale magazzino è posto a sud del fabbricato ed è accessibile mediante un ingresso posto ad est

del fabbricato.
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Piano Terra 

Il piano Terra ha un’altezza pari mt. 3,00 si collocano i seguenti locali: 

- Foresteria con è posto a nord-ovest del fabbricato ed accessibile mediante un ingresso indipendente

posti a sud-ovest, più precisamente in corrispondenza del ballatoio d’ingresso, da un ingresso posto

sul vano scala interno e inoltre è collegato con i locali garage e ripostiglio mediante una scala interna.

- Il locale refettorio è posto a nord-est accessibile mediante una scala esterna posta ad est.

- I locali ufficio sono posti a sud del fabbricato e risultano accessibili da due ingressi, mediante scale

esterne, posti uno ad est e uno ad ovest.

Al piano Primo è presente un appartamento, con una superficie pari a circa m2 306 altezza pari mt. 

3,00 e si collocano un soggiorno-cucina, due locali ripostiglio, tre locali w.c. e n. 5 camere da letto. 

L’immobile si presenta con infissi in alluminio e doppio vetro e finiture di pregio, oggetto di lavori di 

ristrutturazione riconducibili tra la metà degli anni novanta e i primi anni del duemila. 
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Gli ambienti del piano primo sono dotati di impianto idro-termico con termosifoni e impianto di 

condizionamento aria caldo/freddo. 

Piano Destinazione d’uso Superficie 
(mq) 

Coeff. 
correttivo 

Sup. 
omogeneizzata 

Seminterrato Garage/magazzino 315,2 1 315,2 

Terra Foresteria 112,8 1 112,8 

Terra Uffici 158.7 1 158,7 

Primo Appartamento 301,4 1 301,4 

Primo Balconi 31,0 0,3 9,3 
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G) Spogliatoio e servizi (PT) – Garage e Magazzini (PS1) – Uffici (P1)

Palazzina per servizi sociali, identificato al catasto urbano al Foglio 17 particella 78 e sub 1 lettera G di 

dimensioni massime pari a circa mt. 46 x 17 e altezza massima pari a circa mt. 7,80, e superficie 

coperta lorda pari a 640 m2 autorizzato con Concessione edilizia n°152 del 02/09/1974 e Concessione 

edilizia in variante n°759 del 25/10/1979. 

Il fabbricato si compone di due piani fuori terra e da un piano seminterrato con una struttura portante 

composta da pilastri in c.a. in opera e solai in laterocemento, mentre le pareti esterne sono composte 

da muratura con mattone a vista di cm 27, infissi in alluminio con vetro singolo. 

L’immobile allo stato attuale, per quanto riguarda la struttura portante non presenta lesioni visibili ma 

importanti problemi di infiltrazioni sui balconi, terrazzi e solaio di copertura che necessitano anche di 

importanti interventi di risanamento su cornicioni e frontalini oltreché anche al piano seminterrato c’è 

una visibile umidità di risalita per un’altezza pari a circa mt. 1,00, mentre per quanto riguarda gli 

infissi, gli stessi non rispondono i requisiti del D.M. 11/03/2008 e s.m.i. . 

Gli ambienti del piano terra e piano primo sono dotati di impianto di idro-termico con termosifoni in 

ghisa e sono presenti anche dei convettori per il condizionamento dell’aria.  

Per quanto riguarda le finiture la scale esterne e quella interna sono in lastre di travertino, il piano terra 

con finitura in parte con lastre di granito ed in parte in gres tipico degli anni 70 con la presenza di 
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imperfezioni, mentre al pino primo le finiture sono una porzione in gres tipico degli anni 70 con la 

presenza di imperfezioni, una porzione di moquette con la presenza di imperfezioni e degrado e la 

restante parte in PVC, effetto legno, con la presenza di imperfezioni dovute all’innalzamento degli 

angoli.  

Piano seminterrato 

Al piano seminterrato ha un’altezza pari mt. 2,80 (catastale 2,40) si collocano i seguenti locali: 

- Garage e i locali ripostiglio sono accessibili da una rampa carrabile posta ad est del fabbricato

- Ambulatorio medico con servizi è posto al nord-est del fabbricato con accesso mediante una scala

esterna indipendente

- Centrali termiche accessibile da due ingressi posti ad est del fabbricato

- Il locale magazzino è posto a sud del fabbricato ed è accessibile mediante una scala esterna posta a

sud-ovest del fabbricato, da una porta che consente il collegamento con il locale ripostiglio e da una

scala interna che consente il collegamento con il refettorio posto al piano terra.

Piano Terra 

Il piano Terra ha un’altezza pari mt. 3,00 si collocano i seguenti locali: 

- Portineria con annesso ripostiglio e w.c. sono posti a nord del fabbricato, accessibile mediante tre

ingressi indipendenti posti ad ovest, più precisamente in corrispondenza del ballatoio d’ingresso e da

un ingresso posto sul vano scala interno.

- I locali spogliatoio, docce e w.c. sono divisi in due porzioni distinte con ingressi serviti da una scala

posta ad est del fabbricato.

- Il locale refettorio è posto a sud del fabbricato ed è accessibile da due ingressi, posti uno ad est e uno

ad ovest, inoltre è presente un collegamento, mediante una scala interna, con il locale magazzino

posto al piano seminterrato.
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Piano Primo 

Il piano Primo ha un’altezza pari mt. 3,00 si collocano i seguenti locali: 

- Un ingresso – sala d’attesa che gestisce gli ingressi ai locali ufficio, sala riunioni, ripostiglio e w.c.

posti al nord del fabbricato e con lo studio posto sud-ovest che distribuisce gli ingressi a 4 locali

studio e ai servizi igienici.

Piano Destinazione d’uso Superficie 
(mq) 

Coeff. 
correttivo 

Sup. 
omogeneizzata 

Seminterrato Garage/magazzino 656,5 1 656,5 

Terra Servizi 640,0 1 640,0 

Primo Uffici 427,5 1 427,5 

Primo Balconi 50,2 0,3 15,1 
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H) Vasche

Trattasi di vasche in calcestruzzo armato per l’accumulo di acqua di cui due interrate e una fuori terra. 
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I) Tettoie

Trattasi di n. 2 blocchi distinti a tettoia e a locali ripostiglio identificato al catasto urbano al Foglio 17, 

particella 78 e sub 1, lettera I di dimensioni pari a mt. (50 + 30) x 4,1 e altezza massima pari a circa 

mt. 3,40 per il blocco più grande e mt. 2,90 per il blocco più piccolo, e con superficie coperta lorda 

pari a 328 m2 autorizzato con Concessione Edilizia n. 152 del 02/09/1974 e Concessione edilizia in 

variante n°759 del 25/10/1979. 

Le strutture sono realizzate con pilastrini in c.a. precompressi con lastre di lamiera metallica poste in 

copertura e con tamponature e pareti divisorie mediante muratura con mattone pieno.  
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L) Metano

Trattasi di una cabina per il gas e gruppi di riduzione per impianti a metano identificato al catasto 

urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera L di dimensioni pari a mt. 6 x 5,5 e altezza massima 

pari a circa mt. 3,30 per il blocco più grande e mt. 3,30 e superficie coperta lorda pari a 33 m2 

autorizzato con Concessione Edilizia n. 152 del 05/02/1974. 

La struttura è stata realizzata con murature con mattone pieno e copertura in lamiera.  
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M) Cabina Enel

Trattasi di una struttura per la cabina Enel identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e 

sub 1, lettera M e di dimensioni pari a mt. 6,6 x 3,5 con altezza massima pari a circa mt. 8,00, la 

superficie coperta lorda pari a 23,1 m2 autorizzato con Concessione Edilizia n. 152 del 05/02/1974. 

La cabina si compone di due blocchi al piano terra, uno al piano primo e da una tettoia, realizzate con 

pilastrini in c.a. precompressi con lastre di lamiera metallica poste in copertura e con tamponature a 

con mattone pieno.  
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N) Impianto Sabbia

Trattasi di una struttura per impianto di sabbia identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 

e sub 1, lettera N; il manufatto si compone di tre silos con dimensioni in pianta pari a circa mt. 4,30 x 

12,00 e una tettoia realizzata con una struttura portante in carpenteria metallica con involucro esterno 

di lamiera metallica con dimensioni in pianta pari a circa mt. 8,00 x 5,70.  

Non risultano presenti titoli autorizzativi sia per i silos e sia per l’adiacente tettoia. 
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O) Deposito

Fabbricato produttivo identificato al catasto urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 1, lettera O di 

dimensioni pari a mt. 91 x 35.8 e altezza media pari a circa mt. 8,43, e superficie coperta lorda pari a 

3.256 mq, autorizzato con C.E. n. 48/2003 del 25/06/2003 e successiva variante C.E. n. 48A/2005 

del 15/06/2005, accessibile mediante un portone di dimensioni pari a circa mt. 4,60 x 5,80 sul lato est 

e sul lato ovest, da un portone di dimensione pari a circa mt. 4,80 x 5,00 e da n. 6 aperture di 

dimensione pari a circa mt. 4,80 x 5,00 che consentono il collegamento con il fabbricato “A”. 

Il fabbricato si compone di un unico piano terra con pavimentazione in calcestruzzo armato, con una 

struttura portante in carpenteria metallica con involucro opaco su due pareti laterali con pannellatura 

in lamiera metallica. 
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3.1.4.2 Immobili distinti al catasto urbano al Foglio 17, particella 78, sub 2 e 3 

Trattasi di due unità abitative poste al piano primo dell’edificio denominato “E”, identificato al catasto 

urbano al Foglio 17, particella 78 e sub 2 e sub 3, di superficie coperta lorda pari a 308 m2 autorizzato 

con Concessione edilizia n°152 del 02/09/1974 e Concessione edilizia in variante n°759 del 

25/10/1979 
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Le abitazioni sono dotate di impianto di riscaldamento a pavimento, infissi e così suddivisi: 

- Sub n. 2 Appartamento con soggiorno, cucina due camere da letto e un bagno.

- Sub n. 3 Appartamento con soggiorno-cucina, quattro camere da letto e due bagni.

L’immobile allo stato attuale, per quanto riguarda la struttura portante non presenta lesioni visibili ma 

importanti problemi di infiltrazioni sui balconi, terrazzi e solaio di copertura che necessitano anche di 

importanti interventi di risanamento su cornicioni e frontalini, mentre per quanto riguarda gli infissi 

non rispondono i requisiti del D.M. 11/03/2008 e s.m.i.  

Le finiture sono le seguenti per entrambe le unità immobiliari: 

Il pavimento è costituito da piastrelle di gres, le pareti e il soffitto sono intonacati e tinteggiati, le porte 

sono in legno tamburato, l’impianto elettrico e di illuminazione è realizzato con canaline sotto traccia 

e il bagno risulta pavimentato e rivestito in piastrelle di ceramica completo si sanitari. 

Gli ambienti sono dotati di impianto idro-termico con termosifoni. 

Per quanto riguarda le finiture la scale esterne e quella interna sono in lastre di travertino, il piano terra 

con finitura in parte con lastre di granito e la restante parte in gres tipico degli anni 70 con la presenza 

di imperfezioni, mentre al piano primo le finiture sono una porzione in gres tipico degli anni 70 con la 

presenza di imperfezioni, una porzione di moquette con la presenza di imperfezioni  e degrado e la 

restante parte in PVC effetto legno con la presenza di imperfezioni dovute all’innalzamento degli 

angoli.   
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3.1.5 Stato di conservazione dei beni 

Immobili produttivi 

Gli immobili produttivi sono il frutto di costruzioni eseguite in un ampio arco temporale; dal 1961 

sino al 2016, con ampliamenti successivi al manufatto del primo insediamento, si è ottenuto un 

complesso eterogeneo, frutto delle tecnologie costruttive che si sono succedute negli anni, e così 

troviamo edifici in muratura con coperture centinate, edifici con strutture in c.a. prefabbricate ed 

edifici con strutture in acciaio di più recente costruzione. 

Lo stato di conservazione dei suddetti immobili produttivi è legato sia al carico di lavoro, indotto dalle 

attività lavorative e soprattutto dalla presenza dei forni, e sia dalla vetustà della porzione immobiliare 

stessa; in conclusione si può ritenere che lo stato manutentivo sia appena sufficiente se non 

insufficiente per i fabbricati più datati e per i quali è necessario una importante ed onerosa 

manutenzione straordinaria, mentre per le due porzioni realizzate più di recente, in carpenteria 

metallica, si rileva un buono stato manutentivo. 

Immobili destinati ad abitazione, uffici e servizi 

Gli immobili destinati ad uffici e abitazione presentano tutti i segni della mancata manutenzione e/o 

adeguamento impiantistico, come pure nelle finiture, e pertanto si trovano in generale in uno stato di 

conservazione mediocre ad eccezione di alcune porzioni immobiliari che hanno evidentemente subito 

un rinnovamento più recente ed in particolare per gli immobili posti al piano terra rialzato della 

palazzina E, identificati individuati con il sub 1 della particella 78 (porzione), dove si riscontra uno 

stato di conservazione normale, e per l’unità immobiliare posta al piano primo della palazzina F, 

identificata con il sub 1 della particella 78, dotata di finiture interne di pregio, dove si riscontra un 

ottimo stato di conservazione.  
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3.1.6 Stato di possesso 

Allo stato attuale gli immobili sono nella piena disponibilità della procedura fallimentare in corso e del 

Curatore Dott. Massimo Mancinelli ad eccezione degli immobili occupati dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXXXX

Alla data della presente perizia la Sig.ra XXXXXXXXXXXXXX detiene i seguenti immobili: 

1) unità immobiliare posta al piano primo di palazzina disposta su due piani e identificata al catasto 

urbano al foglio 17 particella 78 sub 3, Palazzina E 

2) porzione immobiliare posta al piano terra rialzato di palazzina disposta su due piani e identificata al 

catasto urbano al foglio 17, particella 78, sub 1, Palazzina E (locale taverna- lato sud della palazzina) 

3) porzione immobiliare posta al piano seminterrato di palazzina disposta su due piani e identificata al 

catasto urbano al foglio 17, particella 78, sub 1, Palazzina E (porzione); 

Le suddette porzioni immobiliari non corrispondono a quanto ha in titolo di detenere la sig.ra XX 

XXXX in forza del contratto di locazione in essere (Contratto di locazione del 01/02/2019, 

registrato all’ufficio Territoriale delle Agenzia delle Entrate di Giulianova in data 04/03/2019 prot. n° 

19030418552029656, tra le parti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) in 

quanto l’oggetto della locazione identifica il bene al foglio 17, particella 78, sub 2.  

Gli immobili, individuati come in uso alla sig.ra XXXXXXXXX, risultano così identificati: 

1) unità immobiliare posta al piano primo di palazzina disposta su due piani fuori terra e identificata 

al catasto urbano al foglio 17 particella 78 sub 1, Palazzina F (porzione); 

2) porzione immobiliare posta al piano seminterrato di palazzina disposta su due piani fuori terra e 

identificata al catasto urbano al foglio 17, particella 78, sub 1, Palazzina F (porzione); 

Le suddette porzioni immobiliari non corrispondono a quanto ha in titolo di detenere la sig.ra 

Vecchiotti in forza del contratto di locazione in essere (Contratto di locazione del 01/02/2019, 

registrato all’ufficio Territoriale delle Agenzia delle Entrate di Giulianova in data 04/03/2019 prot. n° 

1903041855552789, tra le parti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) in quanto 

l’oggetto della locazione identifica il bene al foglio 17, particella 78, sub 3.  

Come da indicazioni fornite dal Curatore Fallimentare Dott. Massimo Mancinelli, i beni saranno resi 

liberi prima della vendita. 
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3.1.7 Analisi capacità edificatoria dei beni 

L’intero complesso, identificato con il lotto n°1, ricade nell’attuale PRG vigente del Comune di 

Martinsicuro in Zona industriale, artigianale e commerciale di completamento (Art. 33 N.T.A.); in 

queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: impianti industriali, artigianali e 

commerciali e annessi servizi tecnici e amministrativi, depositi e magazzini, edifici di abitazione di 

superficie utile massima di 150mq e per un massimo di due. 

Il rapporto Sup. coperta/ Sup. fondiaria è ammesso sino al  limite del 45% per gli insediamenti di tipo 

commerciale e sino al limite del 60% per gli insediamenti di tipo industriale/artigianale; poiché la 

superficie fondiaria del lotto 1 risulta pari a 60.990 mq ne deriva che la massima capacità edificatoria 

esprimibile in termini di superficie coperta ammonta a 36.594 mq (60.990 x 0,60) per destinazione 

d’uso industriale/artigianale, mentre ammonta a 27.445,50 mq (60.990 x 0,45) per destinazione d’uso 

commerciale. 

Allo stato attuale il lotto risulta edificato per una superficie coperta pari a 22.065 mq, che tiene conto 

oltre della superficie dei fabbricati produttivi, anche della superficie coperta lorda dei tre fabbricati 

destinati a servizi; la superficie dell’intero lotto, tenuto conto di quanto già edificato consente un 

ulteriore ampliamento dell’insediamento. 

Segue stralcio Piano Regolatore Comunale del Comune di Martinsicuro: 
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3.2 Lotto n° 2 - Unità immobiliari in via Lungomare Europa, snc, del Comune di 

Martinsicuro (TE). 

3.2.1 Descrizione generale 

L’immobile si posiziona in prossimità del centro urbano del comune di Martinsicuro, nelle immediate 

vicinanze di attività florovivaistiche, nuclei abitati sparsi e altre attività 

produttive/artigianali/industriali ed è composto da un terreno di superficie complessiva catastale pari 

a circa 13.440 mq, di cui una porzione, per una superficie pari a circa 3.030 mq, ricade lungo il 

tracciato della strada urbana alla toponomastica via Lungomare Europa.  

Il lotto in oggetto risulta confinato ad est dalla proprietà demaniale, ad ovest, dall’immobile 

produttivo della stessa ditta identificato con il lotto n° 1 e da altre proprietà sui lati nord e sud. 

La destinazione urbanistica dell’area ricade in parte nell’attuale PRG vigente del Comune di 

Martinsicuro in Zona di espansione turistica di tipo “B” (Art. 29 N.T.A.) per le particelle n° 55 

(porzione di circa 5000 mq),82,494,496, in parte in area agricola per la particella 55 (porzione di circa 

670 mq) ed in parte nella viabilità esistente della Via Lungomare Europa, per le particelle 495, 934 e 

935. Sull’area insiste il vincolo paesaggistico (Dlgs 42/2004).
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3.2.2 Individuazione catastale 

Relativamente agli immobili sono state verificate la corrispondenza della titolarità dei beni mediante la 

richiesta di visura catastale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e in sede di sopralluogo sono 

state verificate le conformità catastali, procedendo con misurazioni a campione delle superfici.  

Catasto terreni del Comune di Martinsicuro, Foglio n. 17 beni intestati alla ditta XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX,  per 667/1000 dell’intera proprietà: 

Particella Qualità Classe Superficie m² 
Reddito 

Dominicale 

Reddito 

Agrario 

55 Semin/Arboreo 2 5670 € 41,00 € 33,68 

82 Semin/Arboreo 1 3700 € 35,35 € 23,89 

494 Semin/Arboreo 2   390 € 2,82 € 2,32 

496 Semin/Arboreo 2   650 € 4,70 € 3,86 

Catasto terreni del Comune di Martinsicuro, Foglio n. 17 beni intestati alla ditta XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  per 1/3 dell’intera proprietà: 

Particella Qualità Classe Superficie m² 
Reddito 

Dominicale 

Reddito 

Agrario 

495 Semin/Arboreo 2 1800 € 13,01 € 10,69 

934 Semin/Arboreo 2 1220 € 8,82 € 7,25 
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Nota: dette particelle sono attualmente occupate dalla sede stradale denominata Via Lungomare 

Europa 

Catasto fabbricati del Comune di Martinsicuro, Foglio n. 17 Particella n. 935, beni intestati alla ditta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la proprietà dell’area per 1/3 (DITTA 

PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO) 

Sub Categoria Classe Consistenza Rendita Stato di occupazione 

- A/10 2 1,5 € 410,58 Occupato 

Nota: detta particella risulta attualmente occupata da un manufatto realizzato dal Comune di 

Martinsicuro 
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3.2.3 Provenienza beni immobili 

 Con atto di compravendita a rogito del Notaio Alberto Ielo, in data 30/06/1999, registrato il 

20/07/1999 al n°1683, la società XXXXXX ha acquistato i diritti di piena proprietà, per la 

quota pari ad 1/3 dell’intero, su area distinta al Catasto Terreni al Foglio 17 e particelle 55, 82, 

494, 496;

 Con Decreto di trasferimento di immobili da parte del Tribunale di Teramo, in data 

17/10/2003, Rep n°432, la società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha acquisito i 

diritti di piena proprietà, per la quota pari ad 1/3 dell’intero, su area distinta al Catasto al 

Foglio 17 e particelle 55, 82, 494, 495, 496, 934;

3.2.4 Consistenza immobiliare 

Di seguito si procede alla descrizione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare ed alla 

determinazione delle consistenze sulla base dei dati catastali e precisamente: 

Foglio Particella Superficie (mq) 

17 55 5670 Terreno 

17 82 3700 Terreno 

17 494   390 Terreno 

17 496   650 Terreno 

17 495 1.800 Sede stradale 

17 934 1.220 Sede stradale 

17 935     10 
Occupato da 

manufatto 

Totale 13.440 
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Dalla tabella precedente si evince che la superficie complessiva risulta pari a 13.440 mq, la superficie 

del terreno risulta pari a 10.410 mq, mentre la superficie occupata dalla sede stradale e manufatto 

pubblico risulta pari a 3030 mq.   

3.2.5 Stato di conservazione 

Attualmente l’area non urbanizzata e individuata dalle particelle 55, 82, 494, 496 risulta incolta, 

mentre l’area identificata dalle particelle 495 e 934 risulta occupata dalla sede stradale. 

Sull’area individuata dalla particella 55 è presente un piccolo manufatto per ricovero animali, 

precario e senza titoli edilizi.  

3.2.6 Stato di possesso 

Allo stato attuale gli immobili sono nella disponibilità della procedura fallimentare in corso e del 

Curatore Dott. Massimo Mancinelli ad eccezione degli immobili occupati dalla sede stradale 

corrispondenti alle particelle 495 e 934 e particella 935 occupata dal comune di Martinsicuro. 

Terreno Sede stradale 

ststrstradale

Stradale

Manufatto 
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3.2.7 Analisi capacità edificatoria dei beni 

La capacità edificatoria dell’intero lotto, di superficie complessiva catastale pari a 21.620 mq, si limita 

esclusivamente alle particelle 55 (porzione di circa 5000 mq), 82, 494, 496 in quanto perimetrate, 

dall’attuale PRG vigente del Comune di Martinsicuro nella “Zona di espansione turistica di tipo “B” 

(Art. 29 N.T.A.), mentre per le restanti particelle 495, 934 e 935, il PRG individua l’attuale tracciato 

stradale del Lungomare Europa, attribuendone quindi la destinazione di uso pubblico e per la 

particella 55 (porzione di circa 670 mq) l’attuale PRG la identifica come area agricola; pertanto, l’area 

individuata, dalle particelle 55 (porzione), 82, 494, 496 e di superficie catastale pari a 9.740 mq, sono le 

uniche capaci di sviluppare una capacità edificatoria. 

Segue stralcio Piano Regolatore Comunale del Comune di Martinsicuro: 

Alla luce di quanto espresso sopra e in applicazione delle NTA per l’area in oggetto, la destinazione 

turistica di nuovo insediamento consente la realizzazione di costruzioni destinate ad albergo, pensioni, 

residenze turistico/alberghiere, locali di ristoro, sport e tempo libero e locali commerciali; l’intervento 

edificatorio si attua per intervento preventivo pubblico o privato con relativa convenzione urbanistica 

che ne definisca i termini dell’attuazione che coinvolga l’intero comparto di attuazione già perimetrato 

dal PRG; più in dettaglio, l’area edificabile individuata con le particelle 55 (porzione), 82, 494, 496, pur 

essendo parte integrante di un comparto di attuazione più esteso, concorre agli indici di zona come 

superficie territoriale, ma, secondo il PRG, su di essa è vietata l’edificazione ad eccezione di 

attrezzature per il verde, lo sport ed il tempo libero con i relativi servizi. 

In definitiva la capacità edificatoria dell’area in esame è una percentuale dell’intero comparto, espressa 

dal rapporto tra la superficie delle particelle 55 (porzione), 82, 494, 496 e la superficie su l’intero 

comparto.  
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Nella tabella che segue si esplicitano le superfici catastali dell’intero comparto turistico di attuazione e 

le quote spettanti a ciascuna particella ed in particolare alle particelle 55 (porzione), 82, 494, 496, fatto 

salvo una migliore individuazione delle superfici in sede progettuale: 

Foglio Particella 
Superficie 

(mq) 

Quota dell’intero 

comparto (%) 

Intestati 

17 77 10.210 15,75 

altra proprietà 

17 116 5.450 8,41 

17 131 40 0,06 

17 770 2.395 3,69 

17 766 1.410 2,17 

17 302 90 0,14 

17 73 370 0,57 

17 764 11.015 16,99 

17 776 19.813 30,56 

17 762 4.295 6,63 
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17 769 2 0,00 

17 
55 

(porzione) 
5.000 7,71 

XXXXXXXXX 

XXXXXXX, per 

667/1000 dell’intera 

proprietà 

17 82 3.700 5,71 

17 494 390 0,60 

17 496 650 1,00 

Totale 64.830 100,00 

Dalla tabella che segue si evince che la quota dell’intero comparto di attuazione turistico spettante alle 

particelle 55 (porzione), 82, 494, 496, risulta pari a circa 15,02 %.  
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4.PROCESSO DI VALUTAZIONE

4.1 Metodologia Estimativa 

Prima di procedere alla stima degli immobili è necessario effettuare alcune premesse estimative 

ritenute essenziali per la corretta stesura del presente rapporto di valutazione. 

Lo scopo della stima è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di stima 

dipende, o se si vuole è in funzione, dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo ogni 

valutazione un proprio movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei 

rapporti che intercorrono tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione; di 

fatto per uno stesso immobile in definite circostanze possono essere determinati uno o più valori di 

stima. 

Nel caso in esame il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del “più 

probabile valore in libero mercato” nell’ambito comunque di una procedura esecutiva. 

Per la individuazione del più probabile valore di mercato, nella presente perizia di stima, si assume, 

come base di calcolo, i valori medi delle quotazioni OMI riferite a ciascuna zona in esame, ai quali, 

applicando dei coefficienti di merito, si giunge al più probabile valore di mercato del bene; tale 

metodologia, detta “il metodo del confronto di mercato”, raccomandata dal "Codice delle Valutazioni 

Immobiliari” costituisce il punto di riferimento univoco e largamente condiviso dagli esperti 

estimatori. 

Alla luce di quanto espresso sopra, il valore di mercato degli immobili oggetto di perizia terrà conto 

dell’ubicazione dell'immobile, le caratteristiche e peculiarità della zona le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dell’immobile, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, oltreché la 

situazione del mercato. 

Per la valutazione delle aree ricomprese nel comparto edificatorio turistico, si fa riferimento  al valore 

venale in comune commercio al primo gennaio 2012 delle aree edificabili determinato dal comune di 

Martinsicuro, ai fini del calcolo IMU, con delibera di G.C. n°72 del 14/06/2012, valutati gli 

incrementi derivanti dall’applicazione dell’indice Istat di rivalutazione monetaria per il periodo da 

Gennaio 2012 a Dicembre 2019, pari a 3,8% (trevirgolaottopercento) pari a 53,10 €/mq; mentre per la 

porzione di terreno a destinazione agricola si farà riferimento ai valori di mercato dei terreni agricoli.   
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4.2 Sima del valore di mercato 

4.2.1 Lotto n° 1 - Unità immobiliari in via Roma, 391, del Comune di Martinsicuro (TE), 

composto da immobili produttivi e pertinenze; 

Al fine di svolgere la stima con criteri oggettivi sono stati utilizzati specifici indicatori per valutare il 

complesso immobiliare nell’ottica di realizzo concordatario, oltre alle usuali fonti, quali semplici ausili 

informativi, sono state consultate: 

 Rapporto Immobiliare 2020 per immobili a destinazione produttiva (pubblicato il 28 maggio

2020 e riferito all’anno 2019)

 Consultazione dati O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare Agenzia delle Entrate) per

immobili a destinazione produttiva, residenziale e terziaria per la Provincia di Teramo,

Comune di Teramo, località Martinsicuro, 1° semestre 2020 Zone C2 e D4

È stata inoltre considerata la straordinaria situazione che affligge l’economia generale con ricadute 

significative sulle quotazioni “nel breve e medio periodo” (uno/cinque anni) di qualsiasi categoria 

immobiliare; segnatamente nel settore industriale ed ancor più nel settore metallurgico, per il quale i 

prodromi della crisi si sono manifestati da diversi anni, si rilevano valori anomali che si discostano in 

modo rilevante dalle valutazioni medie. 

Da una ulteriore verifica, effettuata attraverso la pubblicità immobiliare fallimentare relativa ad 

immobili produttivi nel territorio comunale di Martinsicuro, si evidenzia uno scarso interesse del 

mercato immobiliare produttivo che interessa anche altre aree industriali della provincia di Teramo 

con capannoni inseriti in pubblicità da anni e tutt’ora invenduti. Lo scenario descritto prospetta un 

modesto grado di commerciabilità per un impianto industriale di notevoli dimensioni e, soprattutto, 

con una vocazione produttiva specializzata e pertanto volto ad una ristretta nicchia di mercato. Nello 

specifico si è scelto il metodo comparativo. 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, oltre alla già descritta situazione del mercato, 

caratteristiche e peculiarità della zona in cui l'immobile è ubicato, facilità di raggiungimento, 

sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, situazione occupazionale, vetustà, 

consistenza superficiale e volumetrica, regolarità geometrica della forma, caratteristiche costruttive, 

dotazioni impiantistiche e loro qualità, eventuali caratteristiche di contenimento energetico, tipo e 

livello di finiture, stato di conservazione/manutenzione che nel caso degli immobili in esame è da 



50

ritenere scarsa, caratteristiche e consistenza delle aree esterne di pertinenza, situazione edilizia e 

urbanistica. Tutti questi elementi in coesistenza all'esame delle documentazioni ufficiali hanno 

concorso a determinare il più probabile valore da attribuire agli immobili oggetto di stima nell’ambito 

di una vendita in regime di fallimento. 

Trattandosi di immobili produttivi dove si è esercitata, per oltre 50 anni, un’attività metallurgica con 

un importante impatto ambientale e con potenziale inquinamento del suolo e della falda idrica, la 

presente stima immobiliare potrà subire una riduzione del proprio valore economico in funzione dei 

costi degli interventi di bonifica che si renderanno necessari e che ad oggi non sono noti; alla data 

della presente perizia di stima sono in corso studi ed indagini sulle matrici ambientali presumibilmente 

coinvolte (suolo, matrici di riporto, sottosuolo, acque superficiali e sedimenti, acque sotterranee), 

comprese le strutture edilizie ed impiantistiche presenti, finalizzati alla definizione degli interventi di 

bonifica da eseguire e i relativi costi.  

Infine all’interno dell’impianto produttivo si è riscontrata la presenza di rifiuti del processo produttivo, 

identificati con etichetta con codice CER 100908, riconducibile ad un rifiuto speciale non pericoloso 

composto da sabbie ottenute da scarti di produzione, stipati in circa 623 sacchi-contenitori di capacità 

nominale pari a 1500 kg, oltre ad un cumulo, dello stesso materiale di scarto, avente un volume 

stimato pari a circa 80 mc;    

Per quanto riguarda le unità abitative locate, poiché la Curatela ha espresso, allo scrivente, la volontà 

di non dare seguito ai contratti in essere, liberando gli immobili prima della vendita, poiché 

l’occupazione degli immobili da parte degli affittuari comporterebbe, per l’acquirente, dei fattori di 

rischio legati all’impossibilità di liberarlo nel breve termine, riducendone l’appetibilità, nella presente 

perizia di stima non viene valutato il rischio di un deprezzamento del valore immobiliare delle unità 

locate. 

Segue riepilogo stima immobili distinto per singolo immobile: 
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Identifica 
tivo 

fabbricato 
Piano 

Destinazio
ne d’uso 

Mq 
comme

rciali 

Coefficienti 
Correttivi 

Coeff. 
Totale 

Valore 
Unitario 

€/mq 

Valore 
Unitario 

Ridetermin
ato €/mq 

Valore 
di Stima 

€ 

Stato 
di 

conser
vazion

e 

Stato 
Libero 

/ 
Occupa

to 

A Terra Opificio 3.665 0,65 1,00 0,65 € 345,00 € 224,25 € 821 876,25 

B Terra Opificio 12.893 0,65 1,00 0,65 € 345,00 € 224,25 € 2 891 255,25 

C Terra Opificio 187 0,65 1,00 0,65 € 230,00 € 149,50 € 27 956,50 

D Terra Opificio 380 0,65 1,00 0,65 € 345,00 € 224,25 € 85 215,00 

E Seminterrato Garage 320,6 0,75 1,00 0,75 € 280,00 € 210,00 € 67 326,00 

E Terra rialzato 
Appartame

nto 
152,8 0,95 1,00 0,95 € 900,00 € 855,00 € 130 644,00 

E Terra rialzato Taverna 138,2 0,95 1,00 0,95 € 900,00 € 855,00 € 118 161,00 

E Primo-sub 2 
Appartame

nto 
83,20 0,85 1,00 0,85 € 900,00 € 765,00 € 129 055,50 

E Primo-sub 3 
Appartame

nto 
168,7 0,70 1,00 0,70 € 900,00 € 630,00 € 52 416,00 

F Seminterrato 
Garage/ 

magazzino 
315,2 0,75 1,00 0,75 € 280,00 € 210,00 € 66 192,00 

F Terra rialzato Foresteria 112,8 0,70 1,00 0,70 € 900,00 € 630,00 € 71 064,00 

F Terra rialzato Uffici 158,7 0,80 1,00 0,80 € 900,00 € 720,00 € 114 264,00 

F Primo 
Appartame

nto 
310,7 1,35 1,00 1,35 € 900,00 € 1 215,00 € 377 500,50 

G Seminterrato 
Garage/ 

magazzino 
656,5 0,75 1,00 0,75 € 280,00 € 210,00 € 137 865,00 

G Terra Servizi 640 0,70 1,00 0,70 € 900,00 € 630,00 € 403 200,00 
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Identifica 
tivo 

fabbricato 
Piano 

Destinazio
ne d’uso 

Mq 
comme

rciali 

Coefficienti 
Correttivi 

Coeff. 
Totale 

Valore 
Unitario 

€/mq 

Valore 
Unitario 

Ridetermin
ato €/mq 

Valore 
di Stima 

€ 

Stato 
di 

conser
vazion

e 

Stato 
Libero 

/ 
Occupa

to 

G Primo Uffici 442,6 0,80 1,00 0,80 € 900,00 € 720,00 € 318 672,00 

I Terra Tettoie 328 0,35 1,00 0,35 € 180,00 € 63,00 € 20 664,00 

L Terra 
Cabina 
metano 

33 0,50 1,00 0,50 € 230,00 € 115,00 € 3 795,00 

M Terra 
Cabina 
Enel 

23 0,50 1,00 0,50 € 230,00 € 115,00 € 2 645,00 

N Terra 
Tettoia 

Impianto 
sabbia 

46 0,40 1,00 0,40 € 180,00 € 72,00 € 3 312,00 

O Terra Deposito 3.256 1,00 1,00 1,00 € 345,00 € 345,00 € 1 123 320,00 

Totale complessivo determinato: 

 € 6.966.399,00 (seimilioninovecentosessantaseitrecentonovantanove/00) 

4.2.2  Lotto n° 2 - Unità immobiliari in via Lungomare Europa, snc, del Comune di 

Martinsicuro (TE). 

Al fine di svolgere la stima con criteri oggettivi sono stati utilizzati specifici indicatori per valutare il 

complesso immobiliare nell’ottica di realizzo concordatario, oltre alle usuali fonti, quali semplici ausili 

informativi, sono state consultate: 

 delibera di G.C. n°72 del 14/06/2012 (valore venale in comune commercio al primo gennaio

2012 delle aree edificabili determinato dal comune di Martinsicuro, ai fini del calcolo IMU)

Dalla presente valutazione economica vengono escluse le aree occupate dalla sede stradale (foglio 17 

particelle 495 e 934) e l’area occupata dall’immobile comunale (Foglio 17 e particella 935) per una 

superficie complessiva pari a 3.030 mq.   
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Foglio Particella Identificativo 

destinazione assentita 

Superficie 

(mq) 

Valore 

unitario 

Valore 

complessivo 

17 55 Agricola 670 € 10,00 € 6.700 

17 55 Comparto turistico tipo B 5000 € 53,10 € 265.500 

17 82 Comparto turistico tipo B 3700 € 53,10 € 196.474 

17 494 Comparto turistico tipo B 390 € 53,10 € 20.709 

17 496 Comparto turistico tipo B 650 € 53,10 € 34.515 

TOTALE COMPLESSIVO € 523.898 

Poiché la ditta Veco smalteria spa detiene una quota dell’intero pari a 667/1000, il valore di stima 

viene rideterminato in euro 349.400,00 (Trecentoquarantanovequattrocento/00)  

5 Conclusioni 

Il quesito posto richiedeva di determinare il valore immobiliare del complesso produttivo e per quanto 

sopra riportato si ritiene congruo stimarlo nella somma di  

€ 7.315.799,00 (settemilionitrecentoquindicisettecentonovantanove/00 euro) 

di cui per il 

Lotto 1       € 6.966.399,00 (seimilioninovecentosessantaseitrecentonovantanove/00) 

Lotto 2  €    349.400,00 (trecentoquarantanovequattrocento/00) 

Martinsicuro, li 06/11/2020 

IL TECNICO 
         (Dott. Ing. Andrea D’Ambrosio) 
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7. Tab. A DELIBERA G.C. N°72 DEL 14/06/2012

VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU 





TABELLA “A” 

VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU 

espressi per ogni singolo metro quadrato 

(indicazione delle valutazioni di mercato attribuite per ciascuna destinazione d’uso dei suoli) 

ZONA N.T.A. MODALITA’ DI INTERVENTO 

sottozona articolo INTERVENTO DIRETTO INTERVENTO PREVENTIVO 

€/mq €/mq 
If-

mc/mq 
€/mq €/mq 

It-

mc/mq 

fino al 

31/12/2011 

(ICI) 

dal 

01/01/2012 

(IMU) 

fino al 

31/12/2011 

(ICI) 

dal 

01/01/2012 

(IMU) 

INSEDIAMENTI E 

INFRASTRUT. TURISTICHE 

DI INTERESSE LOCALE 

tipo “A” 28 

alberghi 
= = = 36,15 51,16 1,2(2) 

residenze = = = 36,15 51,16 1(1,2) 

tipo “B” 29 = = 36,15 51,16 1 

tipo “C” 30 = = 36,15 51,16 1 

tipo “D” 31 = 36,15 51,16 1 

campeggi 32 20,66 29,23 

1/4 = = = 

1/10 = = = 




