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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. Arch. Di Giuseppe Marcello, nell'Esecuzione Immobiliare 
146/2010 del R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 
 
Con udienza del 18/09/2014, il sottoscritto Arch. Di Giuseppe Marcello, con studio in Via Felice 
Barnabei, 26 - 64100 - Teramo (TE),  email marcellodigiuseppe@virgilio.it,  PEC 
marcello.digiuseppe@archiworldpec.it, Tel. 0861 246 357 - 338 42 45 065, Fax 0861 246 357, veniva 
nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 09/01/2015 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito avanti al G.E. Dott. Cannavale Stefania presso il Tribunale di Teramo. 
 

PREMESSA 
 
I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 
 

 Bene N° 1 - Villa ubicata a Martinsicuro (TE) - Via dei Colli n. 65 
 

DESCRIZIONE 
 
Trattasi di un fabbricato di civile abitazione la cui tipologia edilizia è quella della villa con annessi area 
esterna pertinenziale e fabbricato seminterrato  a servizio della residenza 
La villa è costituita da:  

- Un appartamento  composto al piano terra da un soggiorno con Superficie utile (S.u.) di mq. 
49,10 circa, da una cucina con S.u. di mq. 11.40 circa, da un antiWc con S.u. di mq. 3,55 circa, da 
un  Wc con S.u di mq. 2,88 circa, da una centrale termica con S.u. di mq 3,25 circa, da un portico 
con S.u. di mq. 78,44 circa e da una porzione di portico ubicato in prossimità del portoncino 
d’ingresso dell'appartamento con S.u. di mq. 7,88 circa; al piano primo è composto da una 
stanza da letto con S.u. di mq. 20,30 circa con annesso un bagno con S.u. di mq. 5,79 circa, da 
due stanze da letto con S.u. rispettivamente di mq. 19,94 circa e mq. 14,86 circa , da un 
disimpegno con S.u. di mq. 6,36 circa e da un bagno con S.u. di mq. 9,09 circa; inoltre è dotato 
di un terrazzo al piano primo con una porzione coperta  avente una S.u. di mq. 12,67 circa e 
due porzioni scoperte con S.u. complessiva di mq. 24,50 circa. E’ annessa all’appartamento una 
soffitta avente una altezza massima inferiore a mt. 1,50. circa. Il tutto è censito al Catasto 
Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 11 particella 535 sub. 2. 

- Un appartamento al piano terra composto da un soggiorno con angolo cottura con S.u. di mq. 
23,05 , da un  disimpegno con S.u. di mq. 2,36 circa, da due stanze da letto con S.u. 
rispettivamente di mq. 14,27 circa e 11,61 circa, da un bagno con S.u. di mq. 4,35 circa e da un 
portico con S.u di mq 46,30 circa. Il suddetto appartamento è censito la Catasto Fabbricati del 
Comune di Martinsicuro al foglio 11 particella 535 sub. 3. 

Il fabbricato seminterrato è composto da una legnaia/rimessa attrezzi (attualmente utilizzata come 
palestra) con S.u. di mq.  25,67 circa , da un deposito idrico con S.u. di mq. 15,00 circa e da un locale 
gruppo elettrogeno con S.u. di mq. 4,48 circa. Al Catasto Fabbricati il locale legnaia/rimessa attrezzi è 
parte dell’appartamento individuato come sub. 2 mentre i locali deposito idrico e gruppo elettrogeno 
vengono individuati, assieme all’area esterna, come sub. 1 beni comuni non censibili. 
Il tutto viene meglio evidenziato negli elaborati grafici del rilievo dello stato attuale dei beni oggetto di 
pignoramento allegati al presente elaborato peritale. 
Detto immobile è ubicato in una zona collinare del Comune di Martinsicuro dove sono presenti altre 
ville; esso dista circa 1,5 km. dalla S.S. 16 (Strada Nazionale Adriatica) e circa 2,5 km. dal centro di 
Martinsicuro dove sono ubicati i principali uffici pubblici e diverse attività commerciali. La villa gode 
di un discreto panorama; essa è posta in posizione collinare e si affaccia sul Mare Adriatico la cui 
spiaggia dista circa  3 Km.; inoltre annessa al fabbricato vi è un area esterna in parte pavimentata e in 
parte lasciata a verde la cui superficie complessiva è di circa 2432,38 mq. Come risulta dalla visura per 
immobili eseguita dallo scrivente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Teramo - 
Territorio - Servizi Catastali, la particella, su cui sorge la suddetta villa, ha una superficie catastale  di 
mq. 2810 comprensiva sia  dell'area scoperta che di quella coperta. 
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LOTTO UNICO 
 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

 Bene N° 1 - Villa ubicata a Martinsicuro (TE) - Via dei Colli n. 65 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 
Codice fiscale: **** Omissis **** 
**** Omissis **** 
**** Omissis **** 
 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 
Codice fiscale: **** Omissis **** 
**** Omissis **** 
**** Omissis **** 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 
 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 
 
Regime patrimoniale di comunione legale dei beni 
 
CONFINI 
 
La particella 535 su cui è ubicato l'immobile oggetto di stima con l'annessa area esterna confina: 
a nord con le particelle 419 e 420 di proprietà  **** Omissis ****e **** Omissis ****salvo altri o variati; 
ad est con la particella 522 di proprietà  **** Omissis ****, **** Omissis ****, **** Omissis ****, **** 
Omissis ****e **** Omissis ****salvo altri o variati; 
a sud con la particella 622 di proprietà **** Omissis ****salvo altri o variati e con la particella 621 di 
proprietà **** Omissis ****salvo altri o variati; 
ad ovest con la particella 85 di proprietà **** Omissis ****e **** Omissis ****salvo altri o variati.  

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Appartamento sub. 2 piano 
terra 

73,62 mq 90,70 mq 1,00 90,70 mq 2,95 m Piano Terra 

Appartamento sub. 2 piano 
primo 

83,53 mq 100,24 mq 1,00 100,24 mq 2,76 m Piano Primo 

Terrazzo coperto 
appartamento sub. 2 

12,67 mq 15,09 mq 0,50 7,54 mq 2,78 m Piano Primo 

Terrazzi scoperti 
appartmento sub. 2 

24,50 mq 31,13 mq 0,33 10,27 mq 2,78 m Piano Primo 



 

5 

Appartamento sub. 3 piano 
terra 

55,63 mq 70,05 mq 1,00 70,05 mq 2,95 m Piano Terra 

Portico fronte est 78,44 mq 87,44 mq 0,33 28,86 mq 2,98 m Piano Terra 

Portico centrale 
(composto da una 
porzione con sup. netta 
7,88 circa annessa 
all’appartamento sub. 2 e 
da una porzione con sup. 
netta 46,30 circa annessa 
all’appartamento sub. 3) 

54,18 mq 60,74 mq 0,33 20,04 mq 2,98 m Piano Terra 

Locali legnaia/rimessa 
attrezzi, deposito idrico e 
gruppo elettrogeno 

49,03 mq 62,51 mq 0,50 31,25 mq 2,70 m Piano 
Seminterrato 

Area esterna 2432,38 mq 2432,38 mq 0,10 243,24 mq   

Totale superficie convenzionale: 602,19 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 602,19 mq  

 
Nota dell'Esperto ex art. 568 c.p.c.: le superfici lorde degli appartamenti sono state calcolate 
considerando lo spessore dei muri interni ed esterni. Le superfici nette degli appartamenti sono state 
calcolate  al netto dello spessore dei muri interni ed esterni. 
La superficie lorda del terrazzo (sia la porzione coperta che quelle scoperte) è comprensiva dei 
parapetti mentre quella netta è stata calcolata al netto dei parapetti. 
La superficie lorda dei porticati è comprensiva delle colonne e delle proiezioni a terra dei sovrastanti 
archi  mentre quella netta è stata calcolata al netto delle superfici occupate dalle colonne e dalle 
proiezioni a terra dei sovrastanti archi. 
Nel calcolo delle superfici non sono stati considerati i locali posti al sottotetto in quanto hanno un 
altezza massima inferiore a 1,50 mt. 
La superficie lorda dei locali legnaia/rimessa attrezzi, deposito idrico e gruppo elettrogeno è stata 
calcolata considerando lo spessore dei muri interni ed esterni mentre la superficie netta è stata 
calcolata al netto dei muri interni ed esterni; sia per la superficie lorda che per quella netta non è stata 
considerata la porzione di fabbricato in cui sono ubicati i suddetti locali avente una altezza massima 
inferiore a 1,50 mt. 
Per il calcolo della superficie commerciale o convenzionale degli appartamenti è stata considerata le 
superfici lorde degli  stessi; sono stati  applicati dei congrui coefficienti di riduzione per la 
determinazione della superficie commerciale o convenzionale dei porticati e del terrazzo sia nella 
porzione coperta che in quelle scoperte. 
E' stato applicato un congruo coefficiente di riduzione per la determinazione della superficie 
commerciale o convenzionale dei locali legnaia/rimessa attrezzi, deposito idrico e gruppo elettrogeno. 
La superficie dell'area esterna è stata calcolata detraendo dalla superficie catastale (desunta dalla 
visura per immobile eseguita presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio 
- Servizi Catastali) quella coperta dagli edifici ubicati all'interno della particella 535. 
E' stato applicato un congruo coefficiente di riduzione per la determinazione della superficie 
commerciale o convenzionale dell'area esterna.  
Le superfici e i dati metrici riportati nel prospetto sono da intendersi ... mq. circa.  e ... m. circa. 
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CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 20/01/1999 al 21/01/2015 **** Omissis ****Proprietà in regime di 
comunione dei beni. **** Omissis ****. 
Proprietà in regime di comunione dei 
beni 

Catasto Fabbricati 
Fg. 11, Part. 535, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria A2 
Cl.3, Cons. 8,5 vani 
Rendita € 592,63 
Piano T-1 

Dal 20/01/1999 al 21/01/2015 **** Omissis ****. Proprietà in regime di 
comunione dei beni. **** Omissis ****. 
Proprietà in regime di comunione dei 
beni 

Catasto Fabbricati 
Fg. 11, Part. 535, Sub. 3, Zc. 2 
Categoria A2 
Cl.3, Cons. 3,5 vani 
Rendita € 244,03 
Piano T 

 
Nota Esperto Ex art. 568 c.p.c.: i titolari catastali delle due unità immobiliari corrispondono a quelli 
reali. 
 
Nota Esperto Ex art. 568 c.p.c.: la data del 21/01/2015 si riferisce al giorno in cui lo scrivente ha 
effettuato la visura per immobili presso l'agenzia presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di 
Teramo - Territorio - Servizi Catastali 
 
Nota Esperto Ex art. 568 c.p.c.: dalle visure storiche per immobile effettuate dallo scrivente presso 
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio - Servizi Catastali in data 
21/01/2015 risulta che le unità immobiliari, oggetto di pignoramento, censite al Catasto Fabbricati del 
Comune di Martinsicuro al foglio 11 particella 535 subb. 2 e 3 sono state costituite con la 
Dichiarazione di fabbricato urbano (accatastamento) del 20/01/1999 n. A00128.1/1999 in atti dal 
20/01/1999.  
 
Nota Esperto Ex art. 568 c.p.c.:  dalle visure storiche per immobile effettuate dallo scrivente presso 
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio - Servizi Catastali in data 
21/01/2015 risulta che al Catasto Terreni del Comune di Martinsicuro la particella 535 (ente urbano) 
di mq. 2810 deriva dalla soppressione delle particelle 86 di mq. 2630 e 87 di mq. 180 a seguito del 
Tipo Mappale e Variazione Geometrica del 14/01/1997 n. 79.1/1997 in atti dal 14/01/1997. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 11 535 2  A2 3 8,5 vani  592,63 T-1  

 11 535 3  A2 3 3,5 vani  244,03 T  

 

 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   
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Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

11 535    Ente 
Urbano 

 28 10    

 
Corrispondenza catastale 
Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto riportato nelle planimetrie catastali delle singole 
unità immobiliari. 
 
PRECISAZIONI 
 

1. Il signor **** Omissis ****, esecutato per i diritti di proprietà pari ad 1/2, è nato a **** Omissis 
**** il **** Omissis ****, codice fiscale **** Omissis ****. 

2. La signora **** Omissis ****, esecutata per i diritti di proprietà pari ad 1/2,  è nata a **** 
Omissis ****il **** Omissis ****, codice fiscale **** Omissis ****. 

3. Il pignoramento immobiliare, trascritto in data 03/05/2010 al n. 4070 Reg. Part. e n. 7134 Reg. 
Gen., a favore di **** Omissis ****con sede in **** Omissis ****codice fiscale **** Omissis **** 
grava sul diritto di proprietà pari ad 1/1  delle unità immobiliari site in Comune di 
Martinsicuro in Via Dei Colli n. 65  e distinte al Catasto Fabbricati del predetto Comune con i 
seguenti dati: 

- foglio 11, particella 535, sub. 2; 

- foglio 11, particella 535, sub. 3. 
4. Esiste corrispondenza tra il nominativo/dati anagrafici dei soggetti esecutati e quello riportato 

nel pignoramento immobiliare. 
5. E’ stato effettuato il rilievo planimetrico dei beni oggetto di pignoramento come da restituzione 

grafica allegata. 
6. Per la determinazione del valore commerciale dei beni in procedura, si è scelto il metodo del 

raffronto. Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad 
individuare quale sia il valore di mercato, praticato nei tempi recenti, per i beni immobili simili 
a quelli in esame tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la 
localizzazione, lo stato occupazionale, la consistenza superficiale, lo stato di manutenzione, la 
situazione urbanistico/edilizia, le caratteristiche intrinseche della procedura esecutiva 
immobiliare, il persistente periodo di crisi economica, l’assenza dell’attestato di prestazione 
energetica, ecc. Sono stati considerati i valori commerciali pubblicizzati dall’Agenzia del 
Territorio (“Osservatorio Mercato Immobiliare”). La media dei prezzi dei beni analoghi 
determinata, è stata temperata, positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
deli beni oggetto della presente stima, effettuando le opportune aggiunte e detrazioni per 
riportare il bene all’ordinarietà. 

7. La vendita delle unità immobiliari oggetto di pignoramento è effettuata a corpo e non a misura, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le azioni e ragioni, servitù attive e 
passive, apparenti e non apparenti gravanti sugli immobili e nel rispetto di quanto riportato 
negli atti di provenienza degli immobili. 
 

SERVITÙ 
 
Con Atto del notaio Pallisco Dario del 06/11/1978 Rep. n. 18749 Racc. n. 3887, trascritto presso 
l'Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria RR.II.) 
in data 16/11/1978 al n. 7581 Reg. Part. e n. 9487 Reg. Gen.  è stata costituita una servitù di passaggio, 
con qualsiasi mezzo, in perpetuo sulla particella di terreno censita al Catasto Terreni del Comune di 
Martinsicuro al foglio 11, particella 420 a vantaggio delle particelle censite al Catasto Terreni del 
Comune di Martinsicuro al foglio 11 particelle 86 e 87. Le particelle 86 e 87 sono state soppresse con la 
costituzione della particella 535 sulla quale sono ubicati le unita immobiliari oggetto di pignoramento. 
A tal proposito si veda il paragrafo "Cronistoria Catastale" 
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Nell'Art. 2 dell'Atto di Compravendita del 27/12/1989 rep. n. 147517 racc. n. 11561 a rogito del 
Notaio Gian Carlo Zaffagnini, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di 
Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria RR.II.) in data 09/01/1990 al n. 224 Reg. Part. e n. 265 Reg. 
Gen., con il quale la proprietà dei beni oggetto di pignoramento è pervenuta ai soggetti esecutati, viene 
riportato quanto segue:" La vendita è fatta ed è accettata a corpo e col possesso immediato, 
considerandone l'oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli annessi, 
connessi, pertinenze ed accessioni, diritti, azioni e ragioni, servitù sia attive che passive, e 
specificatamente con le servitù di passaggio sulla strada privata di proprietà dei coniugi **** Omissis 
****e **** Omissis ****, costituita con atto ricevuto dal notaio Pallisco di San Benedetto del Tronto in data 
6/11/1978, rep. n°18.749/3.887, reg. a San Benedetto del Tronto il 24/11/1978 al n° 1659, e trascritto a 
Teramo in data 16/11/1978 al n° 7581 di formalità.**** Omissis ****"   
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 
 
L'edificio oggetto di pignoramento, la cui tipologia è quella della villa con annessi area esterna di 
pertinenza e fabbricato seminterrato a servizio della residenza, è costituito da due corpi di fabbrica 
uniti da un porticato centrale. Il corpo di fabbrica più grande si sviluppa su due piani fuoriterra 
abitabili più un piano sottotetto la cui altezza massima risulta inferiore a 1,50 mt.; detto corpo di 
fabbrica presenta un porticato sul fronte est. L'altro corpo di fabbrica di dimensioni più piccole 
rispetto a quello principale, al quale è unito per mezzo di un portico centrale, si sviluppa in un solo 
piano fuoriterra più un piano sottotetto con altezza massima  inferiore ad 1,50 mt. Inoltre a circa 10 mt 
di distanza dall'edificio vi è un fabbricato a pianta rettangolare seminterrato dove si trovano dei locali 
a servizio della residenza quali una legnaia/rimessa attrezzi, un deposito idrico e un vano per il 
gruppo elettrogeno. Da quanto riportato sulla relazione tecnica a firma del progettista allegata al 
progetto assentito con la Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 
781/A del 04/11/1989 il fabbricato  poggia su fondazioni continue in conglomerato cementizio 
armato; la struttura portante è in muratura  ed i solai sono del tipo misto di travetti prefabbricati 
precompressi e laterizio.  
L'edificio termina con un tetto a falde con manto di copertura in elementi di laterizio.  
Da quanto rilevato il fabbricato all'esterno presenta un rivestimento a cappotto con finitura ad 
intonachino. 
Lo stato manutentivo e conservativo dell'edificio in linea di massima risulta discreto. 
L'appartamento di dimensioni più grandi individuato catastalmente come sub. 2 si sviluppa su due 
piani fuoriterra collegati da una scala interna; esso presenta le seguenti caratteristiche: la 
pavimentazione del soggiorno compreso il battiscopa è in marmo, mentre sia il pavimento della cucina 
che quello dei due portici è in mattonelle quadrate tipo Kinkler. Al piano terra il bagno e l'antibagno 
presentano un pavimento in ceramica con mattonelle 20x20, inoltre il rivestimento del bagno è 
costituito da piastrelle 20x20 ed è alto circa 2,55 mt. 
La scala di collegamento tra il piano terra e il primo piano è rivestita in marmo dello stesso tipo di 
quello del pavimento del soggiorno e presenta un parapetto in legno. Al piano primo le stanze da letto 
hanno il pavimento in parquet, mentre il disimpegno ha la pavimentazione uguale a quella del 
soggiorno. Il bagno principale ha il pavimento con piastrelle in ceramica 20x20 e il rivestimento di 
piastrelle 20x25  è alto circa 2,30 mt. Il bagno a servizio di una stanza da letto presenta il pavimento in 
piastrelle di ceramica 20x20 e il rivestimento con piastrelle 20x25 alto circa 2,35 mt. La 
pavimentazione dei terrazzi e uguale a quella dei porticati. 
I sanitari e le rubinetterie presenti nei bagni sono di buona fattura. 
Le porte interne sono in legno tamburato;  quella della cucina è in parte vetrata. Il portoncino 
d'ingresso è in legno con doppio pannello. Gli infissi esterni sono in legno con vetrocamera e sistema 
oscurante con persiane in legno; gli infissi esterni necessitano di manutenzione. 
Gli impianti al momento del sopralluogo risultavano funzionanti; l’impianto termico è alimentato da 
una caldaia a gas metano posta nel locale centrale termica ed ha i corpi scaldanti in ghisa; l'impianto 
elettrico presenta un buon numero di prese ed interruttori.  
L'appartamento dalle dimensioni più piccole individuato come sub. 3 presenta la pavimentazione del 
soggiorno  e delle stanze da letto in mattonelle di gress 45x45; il bagno ha un pavimento con piastrelle 
di ceramica 20x25, il rivestimento è in piastrelle 20x25 ed è alto circa 2,70 cm. Le porte interne sono in 
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legno tamburate bianche, il portoncino e gli infissi esterni sono uguali a quelli dell'appartamento più 
grande. L'impianto elettrico ha un numero sufficiente di prese ed interruttori; l'impianto termico è 
dotato di caldaia a gas metano posta all'esterno e corpi scaldanti in ghisa ad eccezione di uno posto nel 
soggiorno che è a colonna in alluminio. 
Il fabbricato dove sono ubicati i locali a servizio della residenza presenta gli infissi esterni in alluminio, 
compresa la porta di accesso al locale legnaia/rimessa attrezzi, mentre le porte del locale depositi 
idrico e del vano gruppo elettrogeno sono in metallo. All'interno il locale legnaia/rimessa attrezzi ed il 
Wc risultano pavimentati mentre nei locali idrico e gruppo elettrogeno presentano una gettata del tipo 
industriale. All'interno del suddetto fabbricato si notano dei fenomeni di risalita di umidità sulle mura.  
Gli esecutati hanno fornito allo scrivente sia la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico 
redatto dalla ditta istallatrice in data 20/06/1996 e sia la Dichiarazione di conformità dell'impianto 
idrotermico redatto dalla ditta istallatrice in data 14/03/2003. Relativamente agli impianti del 
fabbricato non è stato possibile verificare se questi risultano conformi alle leggi vigenti attualmente; 
sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alla loro messa a norma nel caso in cui non lo siano, 
sollevando gli organi della procedura da ogni responsabilità al riguardo.  
L'area esterna, il cui accesso avviene sia attraverso accesso carrabile dotato di cancello con apertura 
elettrica che attraverso un accesso pedonale dotato di cancello in metallo, si presenta per una parte 
pavimentata e per un'altra più ampia lasciata a verde; sono presenti diversi alberi tra cui alcune 
palme; all'interno dell'area esterna vi è una fossa biologica per la raccolta delle acque reflue. 
     

STATO DI OCCUPAZIONE 
 
I beni oggetto di pignoramento sono occupati dagli esecutati con la propria figlia. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 27/12/1989 **** Omissis ****. 
Proprietà in regime 
di comunione dei 
beni. **** Omissis 
****. Proprietà in 
regime di 
comunione dei 
beni. 

Atto di Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Zaffagnini Gian Carlo 27/12/1989 147517 11561 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio Provinciale di 
Teramo - Territorio 
Servizio di Pubblicità 
Immobiliare (ex 
Conservatoria RR.II.) 

09/01/1990 265 224 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 
Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
 
Iscrizioni 
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 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo 
Iscritto a Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria RR.II.) il 21/02/1995 
Reg. gen. 2272 - Reg. part. 291 
Quota: 1/1 di Proprietà 
Importo: £ 375.000.000  
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: £ 150.000.000 
Rogante: Vincenti Ennio 
Data: 14/02/1995 
N° repertorio: 87006 
Note: Nota Esperto ex art. 568 c.p.c.: la suddetta formalità grava sulle particelle di terreno 
all'epoca censite al Catasto Terreni del Comune di Martinsicuro al foglio 11 particelle 86 e 87. 
Dalle suddette particelle derivano le unità immobiliari oggetto di pignoramento a tal proposito 
si veda il paragrafo "Cronistoria Catastale". 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo 
Iscritto a Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria RR.II.) il 22/07/1999 
Reg. gen. 9269 - Reg. part. 2151 
Quota: 1/1 di Proprietà 
Importo: £ 750.000.000  
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: £ 300.000.000 
Rogante: Vincenti Ennio 
Data: 16/07/1999 
N° repertorio: 104950 
Note: Nota Esperto ex art. 568 c.p.c.: la suddetta formalità grava sulle particelle di terreno 
all'epoca censite al Catasto Terreni del Comune di Martinsicuro al foglio 11 particelle 86 e 87. 
Dalle suddette particelle derivano le unità immobiliari oggetto di pignoramento a tal proposito 
si veda il paragrafo "Cronistoria Catastale". 

 Ipoteca Legale derivante da Decreto Esattoriale 
Iscritto a Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria RR.II.) il 03/11/2004 
Reg. gen. 19203 - Reg. part. 3423 
Quota: 1/2 di Proprietà 
Importo: € 96.398,54 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 48.199,27 
Rogante: **** Omissis **** 
Data: 28/10/2004 
N° repertorio: 81/2004 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo 
Iscritto a Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria RR.II.) il 27/09/2005 
Reg. gen. 15814 - Reg. part. 3125 
Quota: 1/1 di Proprietà 
Importo: € 570.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: € 285.000,00 
Rogante: Vincenti Ennio 
Data: 23/09/2005 
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N° repertorio: 149659 
N° raccolta: 32765 

 Ipoteca Legale derivante da Iscritta a norma dell'Art. 77 DPR 602/03 intr. dall'Art. 16 D.LGS n. 
46 del 26/02/1999 
Iscritto a Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria RR.II.) il 05/05/2009 
Reg. gen. 7612 - Reg. part. 1679 
Quota: 1/2 di Proprietà 
Importo: € 104.997,04 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 52.498,52 
Rogante: **** Omissis **** 
Data: 04/05/2009 
N° repertorio: 269/2009 
Note: Nota Esperto ex art. 568 c.p.c.: la suddetta formalità grava sull'unità immobiliare censita 
al Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 11 particella 535 sub. 2. 
 

Trascrizioni 

 Atto esecutivo o cautelare derivante da Verbale di Pignoramento Immobili emesso 
dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Teramo Sezione distaccata di Giulianova in 
data 26/04/2010 rep. n. 720/2010 
Trascritto a Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria RR.II.) il 03/05/2010 
Reg. gen. 7134 - Reg. part. 4070 
Quota: 1/1 di Proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 

 
NORMATIVA URBANISTICA 
 
Secondo il P.R.G. vigente nel Comune di Martinsicuro l'area su cui sorge l'immobile oggetto di 
pignoramento ricade in Zona Agricola ed è normata dall'art. 39 delle N.T.A. 
Inoltre la area in cui sorge il fabbricato è sottoposta a: 

- Vincolo Paesaggistico ai sensi della legge 1497/38 e del D.M. del 06/06/1977 
pubblicato sulla G.U. n. 189 del 13/07/1977; 

- Vincolo idrogeologico forestale ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267. 
Infine secondo il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto di cui alla Legge 
n. 183 del 18/05/1989 e s.m.i. il fabbricato è ubicato in zona con pericolosità H2 e rischio R3.  
   

REGOLARITÀ EDILIZIA 
 
Per quanto è stato possibile accertare presso l'Area III - Urbanistica  del Comune di Martinsicuro, 
l'edificio costituito dalle unità immobiliari oggetto di pignoramento è stato realizzato in virtù dei 
seguenti titoli edilizi: 

- Licenza di costruzione del 10/02/1973 relativa alla "Costruzione casa padronale"; il suddetto 
titolo veniva rilasciato visto il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti ed alle 
Gallerie per le Regioni dell'Abruzzo e  del Molise dell'Aquila prot. n. 5316 del 31/10/1972; 

- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781 del 
16/04/1980 relativa ai lavori di "Costruzione di una casa padronale in Martinsicuro - C/da S. 
Martino"; il suddetto titolo veniva rilasciato visto il nulla-osta della Giunta Regione Abruzzo - 
1° Dipartimento Urbanistica e Assetto del Territorio Prot. n. 3601/BN/TE/47/122 del 
28/12/1978; 
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- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781/A del 
04/11/1989 relativa ai lavori di "Ultimazione- opere di finitura- del fabbricato padronale sito 
in via dei Colli ed autorizzato con concessione edilizia n° 781 del 16/04/1980" ; il suddetto 
titolo veniva rilasciato visto il nulla-osta in sanatoria della Giunta Regione Abruzzo - 1° 
Dipartimento Urbanistica e Assetto del Territorio Prot. n. 12204/BN/TE/47 del 12/06/1989 e 
vista la Concessione in sanatoria n° 141 del 26/07/1989; 

- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781/B del 
09/06/1992 relativa ai lavori di "Variante in corso d'opera al fabbricato padronale sito in via 
dei Colli ed autorizzato con concessione n° 781/A del 04/11/1989. - Recinzione"; il suddetto 
titolo veniva rilasciato visto il nulla-osta della Giunta Regione Abruzzo - Urbanistica e BB.AA. 
Prot. n. 6254/BN/TE/47 del 10/03/1992; 

- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781/C del 
06/05/1999 relativa ai lavori di "Variante finale alla casa padronale sita in località Colle San 
Martino autorizzata con C.E. n° 781/A del 04/11/1989" ; il suddetto titolo veniva rilasciato 
visto il nulla-osta in sanatoria della Giunta Regionale Abruzzo - Sett. urbanistica e BB.AA. e 
Cultura Prot. n. 16375/BN/TE/047 - 95 del 12/11/1996, visto il Nulla-Osta della 
Sovrintendenza n. 014416 del 14.04.1997 e vista la Concessione edilizia in sanatoria n° 87 del 
15/12/1998 (pratica n. 1). 
Nota Esperto ex art. 568 c.p.c.; relativamente alla Concessione edilizia in sanatoria n° 87 del 
15/12/1998 (pratica n. 1) si segnala che sulla stessa venivano riportati sia i dati catastali che 
l'indirizzo dell'immobile errati. A tal proposito in data 12/03/2015 il Responsabile dell'Area 
Terza del  Comune di Martinsicuro con documento Prot. 7421/7429  ha rettificato la citata 
Sanatoria,  in particolare nel suddetto documento è riportato quanto segue: " IL RESPONABILE 
DELL'AREA **** Omissis **** RETTIFICA Che la Sanatoria di opere edilizie abusive n. 87 del 
15.12.1998 (pratica n. 1) è stata rilasciata per l'immobile sito in via dei Colli identificato in 
Catasto al F. 11 P. 86-87 (oggi F. 11 P. 535)" . Detto documento viene allegato al presente 
elaborato peritale. 

Inoltre in data 11/11/2008 è stato rilasciato dal responsabile dell'Area Terza - Urbanistica del 
Comune di Martinsicuro il Certificato di Agibilità. 
Per quanto è stato possibile accertare presso l'Area III - Urbanistica  del Comune di Martinsicuro, il 
fabbricato risulta privo dell'Attestato di prestazione energetica (APE). 
Lo stato di fatto risulta in linea di massima conforme a quanto assentito con l'ultimo titolo edilizio 
rilasciato. Si rileva che nell'ultimo titolo rilasciato un locale del fabbricato seminterrato a servizio della 
residenza ha una destinazione d'uso a legnaia/rimessa attrezzi, mentre da quanto rilevato nel 
sopralluogo vi sono alcune attrezzature per palestra che fanno presumere che venga utilizzato come 
palestra, utilizzo  non consentito vista la destinazione d'uso assentita. 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 
 
Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 

 Bene N° 1 - Villa ubicata a Martinsicuro (TE) - Via dei Colli n. 65 
 Trattasi di un fabbricato di civile abitazione la cui tipologia edilizia è quella della villa con 
annessi area esterna pertinenziale e fabbricato seminterrato  a servizio della residenza 
La villa è costituita da:  

- Un appartamento  composto al piano terra da un soggiorno con Superficie utile (S.u.) di 
mq. 49,10 circa, da una cucina con S.u. di mq. 11.40 circa, da un antiWc con S.u. di mq. 3,55 
circa, da un  Wc con S.u di mq. 2,88 circa, da una centrale termica con S.u. di mq 3,25 circa, 
da un portico con S.u. di mq. 78,44 circa e da una porzione di portico ubicato in prossimità 
del portoncino d’ingresso dell'appartamento con S.u. di mq. 7,88 circa; al piano primo è 
composto da una stanza da letto con S.u. di mq. 20,30 circa con annesso un bagno con S.u. 
di mq. 5,79 circa, da due stanze da letto con S.u. rispettivamente di mq. 19,94 circa e mq. 
14,86 circa , da un disimpegno con S.u. di mq. 6,36 circa e da un bagno con S.u. di mq. 9,09 
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circa; inoltre è dotato di un terrazzo al piano primo con una porzione coperta  avente una 
S.u. di mq. 12,67 circa e due porzioni scoperte con S.u. complessiva di mq. 24,50 circa. E’ 
annessa all’appartamento una soffitta avente una altezza massima inferiore a mt. 1,50. 
circa. Il tutto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 11 
particella 535 sub. 2. 

- Un appartamento al piano terra composto da un soggiorno con angolo cottura con S.u. di 
mq. 23,05 , da un  disimpegno con S.u. di mq. 2,36 circa, da due stanze da letto con S.u. 
rispettivamente di mq. 14,27 circa e 11,61 circa, da un bagno con S.u. di mq. 4,35 circa e da 
un portico con S.u di mq 46,30 circa. Il suddetto appartamento è censito la Catasto 
Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 11 particella 535 sub. 3. 

Il fabbricato seminterrato è composto da una legnaia/rimessa attrezzi (attualmente utilizzata 
come palestra) con S.u. di mq.  25,67 circa , da un deposito idrico con S.u. di mq. 15,00 circa e 
da un locale gruppo elettrogeno con S.u. di mq. 4,48 circa. Al Catasto Fabbricati il locale 
legnaia/rimessa attrezzi è parte dell’appartamento individuato come sub. 2 mentre i locali 
deposito idrico e gruppo elettrogeno vengono individuati, assieme all’area esterna, come sub. 1 
beni comuni non censibili. 
Il tutto viene meglio evidenziato negli elaborati grafici del rilievo dello stato attuale dei beni 
oggetto di pignoramento allegati al presente elaborato peritale. 
Detto immobile è ubicato in una zona collinare del Comune di Martinsicuro dove sono presenti 
altre ville; esso dista circa 1,5 km. dalla S.S. 16 (Strada Nazionale Adriatica) e circa 2,5 km. dal 
centro di Martinsicuro dove sono ubicati i principali uffici pubblici e diverse attività 
commerciali. La villa gode di un discreto panorama; essa è posta in posizione collinare e si 
affaccia sul Mare Adriatico la cui spiaggia dista circa  3 Km.; inoltre annessa al fabbricato vi è 
un area esterna in parte pavimentata e in parte lasciata a verde la cui superficie complessiva è 
di circa 2432,38 mq. Come risulta dalla visura per immobili eseguita dallo scrivente presso 
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio - Servizi Catastali, la 
particella, su cui sorge la suddetta villa, ha una superficie catastale  di mq. 2810 comprensiva 
sia  dell'area scoperta che di quella coperta. 
 
Identificato al Catasto Fabbricati - Fg. 11, Part. 535, Sub. 2, Categoria A2 - Fg. 11, Part. 535, Sub. 
3, Categoria A2 e al Catasto Terreni - Fg. 11, Part. 535, Qualità Ente Urbano. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto pari a 1/1 di Proprietà 
Valore di stima del bene: € 602.190,00 
 
Il suddetto valore di stima o valore commerciale è stato definito considerando che attualmente 
il valore al metro quadrato commerciale di un immobile simile  in questa zona del Comune  di 
Martinsicuro (TE),  zona rurale dell'abitato, varia tra i 920,00 €/mq. e i 1.200,00 €/mq. in stato 
conservativo normale. Il suddetto dato è stato desunto dai dati forniti dall’OMI - Osservatorio 
del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate - ufficialmente disponibili (PRIMO 
SEMESTRE 2014), pubblicati sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, rispetto ai quali, 
stando alle informazioni fornite dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Teramo non 
si registrano ad oggi (marzo 2015) variazioni rilevanti. In questo caso, tenendo presente lo 
stato manutentivo e conservativo del bene, il suo valore al metro quadro commerciale è pari a 
circa a 1.000,00 €/mq. Pertanto, come si evince dal prospetto, il valore commerciale dei Diritti 
pari 1/1 di Proprietà sarà pari a circa € 602.190,00.  

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Valore lotto 

Bene N° 1 - Villa 
Martinsicuro (TE) - 
Via dei Colli n. 65 

602,19 mq 1.000,00 €/mq € 602.190,00 100,00 € 602.190,00 

Totale lotto: € 602.190,00 
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Valore di stima: € 602.190,00 
Deprezzamento del 25,00 % circa 
Valore finale di stima: € 450.000,00 
 
Pertanto il valore commerciale  (valore di stima) dei Diritti pari di 1/1 di Proprietà dei beni oggetto di 
stima è determinato in complessivi  € 602.190,00 arrotondato a € 602.000,00 (Seicentoduemila/00 
Euro). 
Il valore dei beni in procedura, proposti per la vendita, stimati a corpo e non a misura, in 
considerazione della mancanza di garanzia per vizi, alla limitata garanzia di evizione, delle modalità di 
pagamento, delle spese per le cancellazioni delle formalità, degli altri fattori incidenti nella procedura 
esecutiva, è determinabile in € 450.000,00 (Quattrocentocinquatamila/00 Euro) in cifra tonda, 
considerando un abbattimento pari al 25% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera 
contrattazione di mercato. 
 
Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di perizia 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Teramo, li 13/03/2015 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Arch. Di Giuseppe Marcello 
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SCHEMA RIASSUNTIVO  
ESECUZIONE IMMOBILIARE 146/2010 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 450.000,00  

Bene N° 1 - Villa 

Ubicazione:  Martinsicuro (TE) - Via dei Colli n. 65 

Diritto reale: Proprietà 
 

Quota 1/1 
 

Tipologia immobile: Villa 
Identificato al catasto Fabbricati: 

- Fg. 11, Part. 535, Sub. 2, Categoria A2  

- Fg. 11, Part. 535, Sub. 3, Categoria A2 
 
Identificato al catasto Terreni   

- Fg. 11, Part. 535, Qualità Ente Urbano 
 

Superficie 
commerciale 

602,19 mq 

Descrizione: Diritti pari a 1/1 di Proprietà su villa con annessi area esterna pertinenziale e fabbricato 
seminterrato  a servizio della residenza. 
La villa è costituita da:  

- Un appartamento  composto al piano terra da un soggiorno, da una cucina, da un antiWc, 
da un  Wc, da una centrale termica, da un portico e da una porzione di portico ubicato in 
prossimità del portoncino d’ingresso dell'appartamento; al piano primo è composto da 
una stanza da letto con annesso un bagno, da due stanze da letto, da un disimpegno e da 
un bagno; inoltre è dotato di un terrazzo al piano primo con una porzione coperta e due 
porzioni scoperte. E’ annessa all’appartamento una soffitta avente una altezza massima 
inferiore a mt. 1,50. circa.  

- Un appartamento al piano terra composto da un soggiorno con angolo cottura, da un  
disimpegno, da due stanze da letto, da un bagno e da un portico.  

- Il fabbricato seminterrato è composto da una legnaia/rimessa attrezzi, da un deposito idrico e da 
un locale gruppo elettrogeno. 

- Il tutto per una superficie convenzionale o commerciale comprensiva sia dei fabbricati che 
dell’area esterna pari a mq. 602,09 circa. 
L’intero compendio immobiliare confina: 
a nord con le particelle 419 e 420 di proprietà  **** Omissis ****e **** Omissis ****salvo altri o 
variati; 
ad est con la particella 522 di proprietà  **** Omissis ****, **** Omissis ****, **** Omissis ****, **** 
Omissis ****e **** Omissis ****salvo altri o variati; 
a sud con la particella 622 di proprietà **** Omissis ****salvo altri o variati e con la particella 621 
di proprietà **** Omissis ****salvo altri o variati; 
ad ovest con la particella 85 di proprietà **** Omissis ****e **** Omissis ****salvo altri o variati.  

-  
Regolarità edilizia: Per quanto è stato possibile accertare presso l'Area III - Urbanistica  del Comune di Martinsicuro, 

l'edificio costituito dalle unità immobiliari oggetto di pignoramento è stato realizzato in virtù dei 
seguenti titoli edilizi: 

- Licenza di costruzione del 10/02/1973 relativa alla "Costruzione casa padronale"; il 
suddetto titolo veniva rilasciato visto il parere favorevole della Soprintendenza ai 
Monumenti ed alle Gallerie per le Regioni dell'Abruzzo e  del Molise dell'Aquila prot. n. 
5316 del 31/10/1972; 

- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781 del 
16/04/1980 relativa ai lavori di "Costruzione di una casa padronale in Martinsicuro - 
C/da S. Martino"; il suddetto titolo veniva rilasciato visto il nulla-osta della Giunta 
Regione Abruzzo - 1° Dipartimento Urbanistica e Assetto del Territorio Prot. n. 
3601/BN/TE/47/122 del 28/12/1978; 

- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781/A del 
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04/11/1989 relativa ai lavori di "Ultimazione- opere di finitura- del fabbricato 
padronale sito in via dei Colli ed autorizzato con concessione edilizia n° 781 del 
16/04/1980" ; il suddetto titolo veniva rilasciato visto il nulla-osta in sanatoria della 
Giunta Regione Abruzzo - 1° Dipartimento Urbanistica e Assetto del Territorio Prot. n. 
12204/BN/TE/47 del 12/06/1989 e vista la Concessione in sanatoria n° 141 del 
26/07/1989; 

- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781/B del 
09/06/1992 relativa ai lavori di "Variante in corso d'opera al fabbricato padronale sito 
in via dei Colli ed autorizzato con concessione n° 781/A del 04/11/1989. - Recinzione"; il 
suddetto titolo veniva rilasciato visto il nulla-osta della Giunta Regione Abruzzo - 
Urbanistica e BB.AA. Prot. n. 6254/BN/TE/47 del 10/03/1992; 

- Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 781/C del 
06/05/1999 relativa ai lavori di "Variante finale alla casa padronale sita in località Colle 
San Martino autorizzata con C.E. n° 781/A del 04/11/1989" ; il suddetto titolo veniva 
rilasciato visto il nulla-osta in sanatoria della Giunta Regionale Abruzzo - Sett. 
urbanistica e BB.AA. e Cultura Prot. n. 16375/BN/TE/047 - 95 del 12/11/1996, visto il 
Nulla-Osta della Sovrintendenza n. 014416 del 14.04.1997 e vista la Concessione edilizia 
in sanatoria n° 87 del 15/12/1998 (pratica n. 1). 
Nota Esperto ex art. 568 c.p.c.; relativamente alla Concessione edilizia in sanatoria n° 
87 del 15/12/1998 (pratica n. 1) si segnala che sulla stessa venivano riportati sia i dati 
catastali che l'indirizzo dell'immobile errati. A tal proposito in data 12/03/2015 il 
Responsabile dell'Area Terza del  Comune di Martinsicuro con documento Prot. 
7421/7429  ha rettificato la citata Sanatoria,  in particolare nel suddetto documento è 
riportato quanto segue: " IL RESPONABILE DELL'AREA **** Omissis **** RETTIFICA Che 
la Sanatoria di opere edilizie abusive n. 87 del 15.12.1998 (pratica n. 1) è stata rilasciata 
per l'immobile sito in via dei Colli identificato in Catasto al F. 11 P. 86-87 (oggi F. 11 P. 
535)".  

Inoltre in data 11/11/2008 è stato rilasciato dal responsabile dell'Area Terza - Urbanistica del 
Comune di Martinsicuro il Certificato di Agibilità. 
Per quanto è stato possibile accertare presso l'Area III - Urbanistica  del Comune di Martinsicuro, 
il fabbricato risulta privo dell'Attestato di prestazione energetica (APE). 
Lo stato di fatto risulta in linea di massima conforme a quanto assentito con l'ultimo titolo edilizio 
rilasciato. Si rileva che nell'ultimo titolo rilasciato un locale del fabbricato seminterrato a servizio 
della residenza ha una destinazione d'uso a legnaia/rimessa attrezzi, mentre da quanto rilevato 
nel sopralluogo vi sono alcune attrezzature per palestra che fanno presumere che venga utilizzato 
come palestra, utilizzo  non consentito vista la destinazione d'uso assentita. 
 

Vendita soggetta a 
IVA: 

NO 

 


