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INCARICO 

All'udienza del 16/07/2018, la sottoscritta Ing. Ruggieri Federica, con studio in Via Gasbarrini, 14 - 64100 - 
Teramo (TE), email ingruggierifederica@gmail.com, PEC federica.ruggieri@ingte.it, Tel. 347 67 54 240, 
veniva nominata Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 06/09/2018 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Teramo (TE) - Contrada Coste Sant'Agostino 

• Bene N° 2 - Locale commerciale ubicato a Teramo (TE) - Via De Albentiis n.26 

PARTE GENERALE 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
Nel fascicolo di Cancelleria sono stati riscontrati i seguenti documenti prodotti dal creditore procedente: 

• Iscrizione al ruolo, Atto di Precetto, Atto di Pignoramento e Nota di Trascrizione; 

• Istanza di Vendita depositata in data 30/05/2018; 

• Certificazione Notarile, ai sensi dell’ art.567 cpc come sostituito dall’art 1 della L. n.302 del 3 agosto 
1998, redatta dal **** Omissis **** e depositata in data 29/06/2018. 

Esiste corrispondenza di nominativo nell’Atto di Pignoramento, nella Nota di Trascrizione del Verbale di 
Pignoramento, nel Certificato Notarile. 
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LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Teramo (TE) - Contrada Coste Sant'Agostino 

DESCRIZIONE 

LOTTO 1: – piena ed intera proprietà di: 

Villa con giardino di pertinenza ubicata nel Comune di Teramo (TE), in Viale A. de Paulis Fedele.  

La Villa è costituita da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo ed un piano sottotetto, sfalzati e 
collegati tra loro da una scala interna; il piano seminterrato è composto da garage, il piano terra da cucina, 
ripostiglio e portico, il piano primo da cucina, soggiorno, due disimpegni, due bagni, camera e terrazzo, il 
piano secondo da soggiorno, disimpegno, due bagni, due camere e terrazzo per una superficie complessiva 
lorda di circa 364 mq oltre i terrazzi di superficie lorda di circa 132 mq e il portico di superficie lorda di circa 
175 mq; è presente un’area esterna di pertinenza.  

L'area su cui insiste il fabbricato, confina a giro in senso orario con p.lla 527 (Viale A. De Paulis Fedele), 
p.lla 370, p.lla 369, p.lla 1937, salvo altri e/o variati. 

E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 61, particella 591, categoria A/8, Rendita €  
1.265,32. 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria non corrisponde pienamente alla raffigurazione catastale e alla 
Concessione Edilizia in Variante n. 57400 rilasciata il 28/03/1983 dal Comune di Teramo; in sede di 
sopralluogo, tra lo stato di fatto e la planimetria catastale/comunale dell’immobile si sono riscontrate delle 
difformità. Il tutto come da elaborato grafico allegato. 

PREZZO BASE LOTTO euro 485.000,00. 

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

CONFINI  

Rispetto alla Mappa Catastale del Comune di Teramo, foglio 61, si rilevano i seguenti confini: 

• L'area su cui insiste l'immobile in oggetto (p.lla 591), confina a giro in senso orario con p.lla 527 
(Viale A. De Paulis Fedele), p.lla 370, p.lla 369, p.lla 1937, salvo altri e/o variati. 
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CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Villa 315,00 mq 364,00 mq 1,00 364,00 mq 0,00 m P.S1-P.T.-
P1-P2 

Portico 175,00 mq 175,00 mq 0,40 70,00 mq 2,50 m P.T. 
Terrazza 132,00 mq 132,00 mq 0,25 33,00 mq 0,00 m P1-P2 

Totale superficie convenzionale: 467,00 mq  
Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 467,00 mq  

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

NOTA 1. Al fabbricato è annessa un’area esterna, recintata, in gran parte ad uso giardino, di circa 800 mq 
(superficie desunta dalla documentazione catastale) di cui si terrà presente nella stima totale. 

NOTA 2. Per le altezze reali, variabili tra i diversi locali, si faccia riferimento all'elaborato grafico allegato.  

CRONISTORIA DATI CATASTALI  

La p.lla 591, su cui ricade l’edificio, è classificata al C.T. del Comune di Teramo come Ente Urbano di 
superficie ha 00 10 50 passata a Ente Urbano dal 10/05/2004; deriva dalla p.lla 369 (00 24 30).  

DATI CATASTALI  

Catasto fabbricati (CF) 
Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 61 591  2 A8 2 10 vani Totale: 288 
mq Totale 

escluse aree 
scoperte: 
258 m mq 

1265,32 
€ 

1S-T-
1-2  

 

Catasto terreni (CT) 
Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

61 591    Ente 
Urbano  001050 mq    

NOTA. La p.lla 591 è classificata al C.T. come Ente Urbano di superficie ha 00 10 50. 

Corrispondenza catastale 

In sede di sopralluogo, tra lo stato di fatto e la planimetria catastale si sono riscontrate difformità rispetto 
all’immobile oggetto di esecuzione, in particolare:  

− al PS1: presenza di bocca di lupo nel garage; 
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− al P.T: assenza di tramezzo in cucina, di bagno e ripostiglio sottoscala; 
− al P.1: presenza di camino e di finestra in cucina. 

E’ necessario, dunque, che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso ve nga regolarizzato ai fini 
catastali, qualora possibile. Tale onere è a carico dell’aggiudicatario; di tale adempimento si terrà conto nella 
valutazione del bene. 

PRECISAZIONI 

1. Si precisa che dalla visura camerale allegata risulta che: 

− la società di capitale **** Omissis **** è in liquidazione e il Liquidatore è **** Omissis ****, 
Rappresentante dell'Impresa; 

− i soci della suddetta società, dalla data del 06/04/2016, sono **** Omissis ****  (18,17%) e **** 
Omissis **** (81,83%). 

2. Nel Certificato Notarile non è riportata la seguente: 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Iscritto a Teramo il 16/06/1992 

Reg. gen. 7558 - Reg. part. 1071 

Importo: € 700.000.000,00 

A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 

STATO CONSERVATIVO 

L'immobile si presenta in un mediocre stato di manutenzione; come si evince dalla documentazione 
fotografica allegata, necessita di opere di manutenzione, in particolare per la pre senza di macchie di 
condensa, umidità e infiltrazioni provenienti dalla copertura, lesioni interne ed esterne, pavimentazione 
esterna ammalorata, porzioni di intonaco caduto e presenza di licheni sulle facciate. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

L’ Immobile oggetto di stima è sito nel Comune di Teramo, in Via De Paulis Fedele, in contrada Coste 
S.Agostino, a circa 1,5 km dal centro cittadino. 

Si tratta di un Fabbricato Residenziale indipendente, realizzato con Concessione Edilizia n. 1951 rilasciata il  
20/10/1982 dal Comune di Teramo e successiva Variante n. 57400 del 28/03/1983. 

Le caratteristiche del contesto in cui il compendio è inserito sono le seguenti: 

− caratteristiche ambientali: discrete, i beni sono siti a poca distanza dal centro; 

− prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: discreta; 

− prossimità al verde: discreta; 

− prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: discreta. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono le seguenti: 

− tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale; 
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− struttura: in cemento armato; 

− stato di conservazione: mediocre; 

− grado delle finiture: discrete; 

− accessibilità: discreta. 

L’immobile è accessibile da Via De Paulis Fedele mediante cancello manuale e rampa carrabile in porfido. 

E’costituito da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo ed un piano sottotetto sfalzati e 
collegati tra loro da una scala interna. 

E’ presente un porticato al Piano terra ed un’area esterna di pertinenza recintata, di circa 800 mq, in  gran 
parte ad uso giardino. 

L’unita immobiliare è composta al Piano Seminterrato da garage (mq netti circa 50,5), con altezza interna di 
circa 2.50m; 

al Piano Terra da: portico esterno sul lato Sud (mq netti circa 175,0), cucina (mq netti circa 40.0), ripostiglio 
(mq netti circa 4,1), scalinata interna di collegamento al piano primo (mq netti circa 12,2); altezza interna di 
circa 2.75m; 

al Piano Primo da: soggiorno (mq netti circa 47.3) con terrazzo sul lato Sud (mq netti circa 113,0), zona 
pranzo/cucina (mq netti circa 14.9), camera (mq netti circa 15,0) con disimpegno (mq netti circa 12,3) e 
bagno1 (mq netti circa 8,9), disimpegno (mq netti circa 4,3), bagno 2 (mq netti circa 4,3), scalinata interna di 
collegamento al piano sottotetto (mq netti circa 4,7); altezza interna di circa 2.85m; 

al Piano Sottotetto da: soggiorno (mq netti circa 45.6) con terrazzo sul lato Sud (mq netti circa 18,8), camera 
1 (mq netti circa 12,2), bagno1 (mq netti circa 8.8), disimpegno (mq netti circa 2.3), camera 2 (mq netti circa 
15,9) con bagno (mq netti circa 5,6); altezza interna variabile da circa 1.10m a circa 3.40m. 

Le finiture che caratterizzano l’immobile sono le seguenti: 

• portone d’ingresso al Fabbricato in alluminio e vetro; 

• infissi esterni in alluminio con vetri doppi, persiane in alluminio; 

• infissi interni in legno; 

• scala in parquet; 

• pareti intonacate e tinteggiate; pareti del bagno rivestite con mattonelle in ceramica smaltata per 
un’altezza di circa 2,00 m; 

• presenza di camino al P.1 nella zona soggiorno; 

• pavimentazione in: parquet ad eccezione del P.T. e dei bagni in gres porcellanato; garage e terrazzi in  
gres; 

• radiatori in ghisa; 

• sanitari: nei bagni sono presenti tazza, bidet e lavabo in vetrochina; vasca nel bagno 1 del P.1 e del P.T e 
doccia nel bagno 2 del P.1 e del P.T. 

Gli Impianti elettrico, idrico e termico sono da revisionare. 
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STATO DI OCCUPAZIONE 

Al momento del sopralluogo l'immobile risulta libero da persone e non da cose, nella disponibilità del 
soggetto esecutato. 

PROVENIENZE VENTENNALI  

Periodo Proprietà Atti 
Dal 23/09/1982 al 
26/03/2016 

**** Omissis **** COMPRAVENDITA 
Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Andrea 
Costantini di Teramo 

23/09/1982 21522  

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo 

06/10/1982 9942 7482 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    
Dal 26/03/2016 **** Omissis **** CONFERIMENTO IN SOCIETA' 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
Notaio Giovanni 
Battista Bracone di 
Alba Adriatica 

26/03/2016 129605 41595 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo 

06/04/2016 4439 3062 

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; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 30/10/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
Iscritto a Teramo il 16/06/1992 
Reg. gen. 7558 - Reg. part. 1071 
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Quota: 1/1 
Importo: £ 700.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: £ 400.000.000,00 
Spese: £ 300.000.000,00 
Percentuale interessi: 14,50 % 
Rogante: Notar GIOVANNI BATTISTA BRACONE di Teramo 
Data: 11/06/1992 
N° repertorio: 61333 
Note: 1. Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto 
Fabbricati al fg 61 p.lla 369 (successivamente trasformata in p.lla 591). 
2. Il dettaglio Importo è in lire. 

• IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO 
Iscritto a Teramo il 03/10/2008 
Reg. gen. 16922 - Reg. part. 3408 
Quota: 1/1 
Importo: € 1.400.000,00 
Capitale: € 700.000,00 
Spese: € 700.000,00 
Percentuale interessi: 6,63 % 
Rogante: Notar ANDREA COSTANTINI di Teramo 
Data: 02/10/2008 
N° repertorio: 56936 
N° raccolta: 24112 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Fabbricati 
al fg 61 p.lla 591 e al Catasto Terreni al fg 61 p.lla 591. 

Trascrizioni 

• Compravendita 
Trascritto a Teramo il 06/10/1982 
Reg. gen. 9942 - Reg. part. 7482 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Terreni al 
fg 61 p.lla 369 (successivamente trasformata in p.lla 591). 

• CONFERIMENTO IN SOCIETA' 
Trascritto a Teramo il 06/04/2016 
Reg. gen. 4439 - Reg. part. 3062 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: 1. Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto 
Fabbricati al fg 61 p.lla 591. 
2. Nella Sezione D - Ulteriori informazioni si legge: "Si precisa che **** Omissis **** è titolare 
della omonima ditta individuale sita in Teramo alla Via Felice Barnabei n.12. Si precisa che la **** 
Omissis **** è titolare della omonima ditta individuale sita in Teramo alla Via Michele Cesi n.1" 

• VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
Trascritto a Teramo il 29/05/2018 
Reg. gen. 7595 - Reg. part. 5467 
Quota: 1/1 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Fabbricati 
al fg 61 p.lla 591 e al Catasto Terreni al fg 61 p.lla 591.  

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il Piano Regolatore Generale Vigente del Comune di Teramo, l’area su cui insiste il f abbricato in  
oggetto, ricade in zona “B13” Zone Edificate Sature in Area Urbana (Norme Tecniche di Attuazione de l 
Comune di Teramo art. VII.4). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile verificare ed accertare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Teramo e dalla 
documentazione acquisita, ai fini edilizi risulta che il Fabbricato in oggetto, è stato realizzato in  forza dei 
seguenti titoli edilizi: 

• Concessione Edilizia n. 1951 rilasciata il 20/10/1982 dal Comune di Teramo, come domanda de lla 
ditta **** Omissis ****, per “Costruzione di un fabbricato bifamiliare in Coste S. Agostino, lott.  
Palma”; 

• Concessione Edilizia in Variante n. 57400 rilasciata il 28/03/1983 dal Comune di Teramo, come 
domanda della ditta **** Omissis ****, per “Variante in corso d’opera di un fabbricato di civile 
abitazione in Teramo, Coste S. Agostino lott. Palma aut. Con conc. Ed. N. 1951 del 21/10/1982” 

Come si legge nell’atto di Trasferimento in società del 26/03/2016 ”E’ in  corso di perfezionamento una 
pratica di condono edilizio per ampliamento e variazione di destinazione d’uso presentata 
all’Amministrazione Comunale di Teramo in data 01/10/1986 prot. 49442”.  

Non è presente il Certificato di Agibilità. 

CONFORMITA’ URBANISTICA  

In sede di sopralluogo, rispetto al progetto approvato si sono riscontrate difformità rispetto  all’immobile 
oggetto di esecuzione in particolare: 

− al PS1: presenza di un muro in corrispondenza della scala e di una bocca di lupo nel garage; 
− al P.T: difformità nella distribuzione degli spazi; 
− al P.1: presenza di camino nel soggiorno, assenza di tramezzo in cucina, diversa disposizione di 

aperture nella zona notte e diversa sistemazione esterna; 
− al P.2: assenza di impianti tecnologici e diversa distribuzione interna; 
− nel Prospetto est: finestra del vano scala discontinua, assenza di finestra nel soggiorno. 

Il tutto come da elaborato grafico allegato. 

E’ necessario, dunque, che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini 
comunali, qualora possibile. Tale onere è a carico dell’aggiudicatario; di tale adempimento si terrà conto 
nella valutazione del bene. 
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LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N° 2 - Locale commerciale ubicato a Teramo (TE) - Via De Albentiis n.26 

DESCRIZIONE 

LOTTO 2: – piena ed intera proprietà di: 

Locale commerciale ubicato nel Comune di Teramo (TE), in Via A. De Albentiis n.26. 

Il locale commerciale è sito al piano terra unitamente ad un bagno, con annesso magazzino al piano 
seminterrato, collegati da una scala interna, per una superficie complessiva lorda di circa 93 mq. 

Confina al piano seminterrato con corte comune, via De Albentiis (già Via del Cimitero), altre proprietà a dx 
e sx, salvo altri e/o variati; al piano terra con ingresso e vano scala comune, via De Albentiis (già Via del 
Cimitero), altre proprietà a dx e sx, salvo altri e/o variati. 

E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 70, particella 76, sub 10 , categoria C/1, Rendita 
€ 729,34. 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria corrisponde alla raffigurazione catastale. Il tutto come da elaborato 
grafico allegato. 

PREZZO BASE LOTTO euro 120.000,00. 

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

CONFINI  

Rispetto alla Mappa Catastale del Comune di Teramo, foglio 70, si rilevano i seguenti confini: 

• L'area su cui insiste l'intero fabbricato (p.lla 76), di cui gli immobili in oggetto fanno parte, confina a 
giro in senso antiorario con via De Albentiis (già Via del Cimitero), p.lla 200, p.lla 195, salvo altri 
e/o variati; 

• Il locale commerciale, distinto al NCEU al fg 70 p.lla 76 sub 10, confina al piano seminterrato con 
corte comune, via De Albentiis (già Via del Cimitero), altre proprietà a dx e sx, salvo altri e/o variati; 
al piano terra con ingresso e vano scala comune, via De Albentiis (già Via del Cimitero), altre 
proprietà a dx e sx, salvo altri e/o variati. 
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CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Locale Commerciale 67,50 mq 93,00 mq 1,00 93,00 mq 0,00 m P.S1-P.T. 
Totale superficie convenzionale: 93,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 
Superficie convenzionale complessiva: 93,00 mq  

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

NOTA. Per le altezze reali, variabili tra i diversi locali, si faccia riferimento all'elaborato grafico allegato.  

CRONISTORIA DATI CATASTALI  

Il sub 10, che individua l'immobile in oggetto, deriva dal frazionamento del sub 3 in data 25/10/1995. 

DATI CATASTALI  

Catasto fabbricati (CF) 
Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 70 76 10 1 C1 6 46 mq Totale 69 
mq mq 

729,34 € T-S1  

Corrispondenza catastale 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria corrisponde alla raffigurazione catastale. Il tutto come da elaborato 
grafico allegato. 

STATO CONSERVATIVO 

In generale gli immobili, oggetto di esecuzione, si presentano in buono stato di manutenzione, così come 
l’intero fabbricato. A detta dell’esecutato non sono previsti lavori di straordinaria manutenzione sull’edificio 
di cui gli stessi fanno parte. 

PARTI COMUNI  

Come si evince dalla Pianta Catastale allegata, è presente una corte comune a tutti i sub che costeggia l'intero 
fabbricato da ovest a sud, con accesso sul lato nord da Via De Albentiis. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

Il bene oggetto di stima è sito nel Comune di Teramo in Via A. De Albentiis n .26, dista circa 800 m dal 
centro cittadino ed è raggiungibile dalla S.S.80 e dalla Superstrada Teramo-Mare.  

E’ costituito da un locale commerciale sito al piano terra unitamente ad un bagno, con annesso magazzino al 
piano seminterrato, collegati da una scala interna. 
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Lo stesso fa parte di un fabbricato di più ampie dimensioni realizzato prima del 01/09/1967. 

Le caratteristiche del contesto in cui il compendio è inserito sono le seguenti: 

− caratteristiche ambientali: buone, i beni sono siti a poca distanza dal centro; 

− prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 

− prossimità al verde: buona, in prossimità del Parco Ivan Graziani; 

− prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona, nelle vicinanze sono localizzati negozi 
e servizi di qualsiasi genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono le seguenti: 

− tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale ad eccezione del Piano Terra e piano 
Seminterrato destinato a locali commerciali e magazzini; 

− struttura: in muratura; 

− stato di conservazione: buono; 

− caratteristiche delle dotazioni comuni: buone; 

− grado delle finiture: buone; 

− accessibilità: buona. 

L’edificio, di cui i beni in oggetto sono parte, è accessibile dal lato nord-est al piano terra attraverso portone 
condominiale e al piano seminterrato, ingresso secondario, mediante passaggio pedonale su corte commune. 

Dal portone di ingresso al piano terra si accede direttamente al vano scala che collega internamente tutti i 
piani dell’edificio, illuminato e areato tramite finestre sul lato sud; la pavimentazione delle scale interne è in  
travertino. 

I beni oggetto di stima consistono in: 

Locale Commerciale, esposto sul lato nord e sud, ubicato al piano primo (mq netti circa 31,00), bagno (mq 
netti circa 2,00), magazzino al P.S1 (mq netti circa 34,50); i due piani sono collegati da una scala a 
ghiocciola interna; l’altezza interna è di circa 3,00 m per il P.S1 e 3,50 per il P.T.. 

Le finiture che caratterizzano l’immobile sono le seguenti: 

• porta di ingresso non blindata; 

• infissi esterni in alluminio con vetri doppi;  

• infissi interni in legno; 

• pavimentazione in parquet ad eccezione del bagno in gres porcellanato; 

• pareti interne intonacate e tinteggiate; pareti del bagno rivestite con mattonelle in ceramica smaltata 
per un’altezza di circa 2,00 m; 

• sanitari (tazza, bidet, lavabo) in vetrochina; 

• termosifoni in ogni ambiente e caldaia interna al piano seminterrato di tipo Immergas; 

• gli impianti elettrico, idrico e termico si presentano in buone condizioni, ma sono comunque da 
revisionare. 
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STATO DI OCCUPAZIONE 

Al momento del sopralluogo l'immobile risulta libero da persone e non da cose, nella disponibilità del 
soggetto esecutato. 

PROVENIENZE VENTENNALI  

Periodo Proprietà Atti 
Dal 30/08/1973 **** Omissis **** COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
Notaio Andrea 
Costantini di Teramo 

30/08/1973 9219  

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo 

18/09/1973 13066 10679 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    
Dal 19/03/1981 al 
29/08/1988 

**** Omissis **** CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE 
Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    
Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo 

01/10/1982 9721 7311 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    
Dal 29/08/1988 **** Omissis **** COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
Notaio Marco 
Angeloni di Teramo 

29/08/1988 70080 15220 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo 

31/08/1988 8843 6264 

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; 
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• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 30/10/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

• IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO 
Iscritto a Teramo il 03/10/2008 
Reg. gen. 169923 - Reg. part. 3409 
Quota: 1/1 
Importo: € 400.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 200.000,00 
Spese: € 200.000,00 
Percentuale interessi: 6,63 % 
Rogante: Notar ANDREA COSTANTINI di Teramo 
Data: 02/10/2008 
N° repertorio: 56937 
N° raccolta: 24113 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Fabbricati 
al fg 70 p.lla 76 sub 10. 

Trascrizioni 

• COMPRAVENDITA 
Trascritto a Teramo il 18/09/1973 
Reg. gen. 13066 - Reg. part. 10679 
Quota: 1/2 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Fabbricati 
al fg 70 p.lla 76 sub 3 (successivamente trasformato in sub 10). 

• CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE 
Trascritto a Teramo il 01/10/1982 
Reg. gen. 9721 - Reg. part. 7311 
Quota: 1/2 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Fabbricati 
al fg 70 p.lla 76 sub 3 (successivamente trasformato in sub 10). 

• COMPRAVENDITA 
Trascritto a Teramo il 31/08/1988 
Reg. gen. 8843 - Reg. part. 6264 
Quota: 1/2 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Fabbricati 
al fg 70 p.lla 76 sub 3 (successivamente trasformato in sub 10). 
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• VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
Trascritto a Teramo il 29/05/2018 
Reg. gen. 7595 - Reg. part. 5467 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Il bene in oggetto è l' immobile sito nel Comune di Teramo individuato al Catasto Fabbricati 
al fg 70 p.lla 76 sub 10. 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il Piano Regolatore Generale Vigente del Comune di Teramo, l’area su cui insiste il f abbricato di 
cui il bene in oggetto fa parte, ricade in zona “B12” Zone Edificate Sature in Area Urbana (Norme Tecniche 
di Attuazione del Comune di Teramo art. VII.4); secondo il P.R.P. - Tutela e valorizzazione (Piano 
Regionale Paesistico) ricade in Zona “D” - Trasformazione a regime ordinario. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Il fabbricato di cui il bene in oggetto è parte risulta realizzato prima del 01/09/1967. 

Per quanto è stato possibile verificare ed accertare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Teramo non è 
stata reperita alcuna Autorizzazione edilizia nè Agibilità, pertanto non si sono potute verificare le eventuali 
difformità urbanistiche. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Secondo quanto riferito in sede di sopralluogo non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Per la determinazione del valore commerciale del bene in esame si è scelto il metodo del raffronto. Tale 
metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame. 

I valori dei beni comparabili sono stati reperiti mediante annunci immobiliari, atti di compravendita recenti, 
relazioni di stima per procedure concorsuali, esiti di vendite giudiziarie recenti.  Tali valori poi sono stati 
mediati con quelli pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. 

La media determinata, dei prezzi dei beni analoghi, è stata temperata positivamente o negativamente alla luce 
degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima. 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione 
dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di 
manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza 
di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del m ercato e della 
domanda e dell'offerta. 

Tutti questi elementi in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e 
puntuale ricerca di mercato, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da 
attribuire agli immobili oggetto della stima. 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 

LOTTO 1 

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Teramo (TE) - Contrada Coste Sant'Agostino 

LOTTO 1: – piena ed intera proprietà di: 

Villa con giardino di pertinenza ubicata nel Comune di Teramo (TE), in Viale A. de Paulis Fedele. 

La Villa è costituita da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo ed un piano sottotetto, 
sfalzati e collegati tra loro da una scala interna; il piano seminterrato è composto da garage, il piano terra 
da cucina, ripostiglio e portico, il piano primo da cucina, soggiorno, due disimpegni, due bagni, camera e 
terrazzo, il piano secondo da soggiorno, disimpegno, due bagni, due camere e terrazzo per una superficie 
complessiva lorda di circa 364 mq oltre i terrazzi di superficie lorda di circa 132 mq e il portico di 
superficie lorda di circa 175 mq; è presente un’area esterna di pertinenza.  

L'area su cui insiste il fabbricato, confina a giro in senso orario con p.lla 527 (Viale A. De Paulis Fedele), 
p.lla 370, p.lla 369, p.lla 1937, salvo altri e/o variati. 

E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 61, particella 591, categoria A/8, Rendita €  
1.265,32. 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria non corrisponde pienamente alla raffigurazione catastale e alla 
Concessione Edilizia in Variante n. 57400 rilasciata il 28/03/1983 dal Comune di Teramo; in  sede di 
sopralluogo, tra lo stato di fatto e la planimetria catastale/comunale dell’immobile si sono riscontrate delle 
difformità. Il tutto come da elaborato grafico allegato. 
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Identificativo corpo Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - Villa 
Teramo (TE) - 
Contrada Coste 
Sant'Agostino 

467,00 mq 1.300,00 €/mq € 607.100,00 100,00% € 607.100,00 

Valore di stima: € 607.100,00 

NELLA VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE È STATO TENUTO CONTO DELL'AREA ESTERNA DI 
PERTINENZA, DEGLI EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNI ED ESTERNI 
ALL’INTERO FABBRICATO, DELLE DIFFORMITÀ DA SANARE, DELL’ASSENZA DI AGIBILITÀ. 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà del compendio immobiliare è determinabile 
in Euro 485.000,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 20% rispetto al valore di stima. 

Tale deprezzamento tiene conto degli oneri di regolarizzazione catastale ed edilizia, del compenso dovuto al 
professionista delegato per la vendita, delle eventuali spese per la liberazione dei beni, delle spese di 
cancellazione delle formalità pregiudizievoli e, infine, della mancanza di garanzia per vizi, per le modalità di 
pagamento e per gli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 

VALORE FINALE DI STIMA: € 485.000,00 

LOTTO 2 

• Bene N° 2 - Locale commerciale ubicato a Teramo (TE) - Via De Albentiis n.26 

LOTTO 2: – piena ed intera proprietà di: 

Locale commerciale ubicato nel Comune di Teramo (TE), in Via A. De Albentiis n.26. 

Il locale commerciale è sito al piano terra unitamente ad un bagno, con annesso magazzino al piano 
seminterrato, collegati da una scala interna, per una superficie complessiva lorda di circa 93 mq. 

Confina al piano seminterrato con corte comune, via De Albentiis (già Via del Cimitero), altre proprietà 
a dx e sx, salvo altri e/o variati; al piano terra con ingresso e vano scala comune, via De Albentiis (già 
Via del Cimitero), altre proprietà a dx e sx, salvo altri e/o variati. 

E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 70, particella 76, sub 10 ,  categoria C/1, 
Rendita € 729,34. 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria corrisponde alla raffigurazione catastale. Il tutto  come da 
elaborato grafico allegato. 

Identificativo corpo Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 2 - Locale 
commerciale 
Teramo (TE) - Via De 
Albentiis n.26 

93,00 mq 1.500,00 €/mq € 139.500,00 100,00% € 139.500,00 

Valore di stima: € 139.500,00 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà del compendio immobiliare è determinabile 
in Euro 120.000,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 15% rispetto al valore di stima. 
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Tale deprezzamento tiene conto degli oneri di regolarizzazione catastale ed edilizia, del compenso dovuto al 
professionista delegato per la vendita, delle eventuali spese per la liberazione dei beni, delle spese di 
cancellazione delle formalità pregiudizievoli e, infine, della mancanza di garanzia per vizi, per le modalità di 
pagamento e per gli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 

VALORE FINALE DI STIMA: € 120.000,00. 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso 
questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione 
per eventuali chiarimenti. 
 

Teramo, li 06/12/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Ing. Ruggieri Federica 

ELENCO ALLEGATI: 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_A. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_B. DOCUMENTAZIONE CATASTALE 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_C. DOCUMENTAZIONE COMUNALE_lotto1 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_D.1 CONSULTAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA_lotto1 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_D.2 CONSULTAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA_lotto2 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_E. VISURE IPOTECARIE EX CONSERVATORIA RR. II._ 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_F.1. ELABORATO GRAFICO_lotto1 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_F.2. ELABORATO GRAFICO_lotto2 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_G.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_Lotto1 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_G.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_Lotto2 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_H. CERTIFICATI ESECUTATO 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_I. VISURA CAMERALE 

✓ Altri allegati - E.I. 138-2018_L. VERBALI DI SOPRALLUOGO 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1 

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Teramo (TE) - Contrada Coste Sant'Agostino 

LOTTO 1: – piena ed intera proprietà di: 

Villa con giardino di pertinenza ubicata nel Comune di Teramo (TE), in Viale A. de Paulis Fedele.  

La Villa è costituita da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo ed un piano sottotetto, 
sfalzati e collegati tra loro da una scala interna; il piano seminterrato è composto da garage, il piano terra 
da cucina, ripostiglio e portico, il piano primo da cucina, soggiorno, due disimpegni, due bagni, camera e 
terrazzo, il piano secondo da soggiorno, disimpegno, due bagni, due camere e terrazzo per una superficie 
complessiva lorda di circa 364 mq oltre i terrazzi di superficie lorda di circa 132 mq e il portico di 
superficie lorda di circa 175 mq; è presente un’area esterna di pertinenza.  

L'area su cui insiste il fabbricato, confina a giro in senso orario con p.lla 527 (Viale A. De Paulis Fedele), 
p.lla 370, p.lla 369, p.lla 1937, salvo altri e/o variati. 

E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 61, particella 591, categoria A/8, Rendita €  
1.265,32. 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria non corrisponde pienamente alla raffigurazione catastale e alla 
Concessione Edilizia in Variante n. 57400 rilasciata il 28/03/1983 dal Comune di Teramo; in  sede di 
sopralluogo, tra lo stato di fatto e la planimetria catastale/comunale dell’immobile si sono riscontrate delle 
difformità. Il tutto come da elaborato grafico allegato. 

Prezzo base d'asta: € 485.000,00 

LOTTO 2 

• Bene N° 2 - Locale commerciale ubicato a Teramo (TE) - Via De Albentiis n.26 

LOTTO 2: – piena ed intera proprietà di: 

Locale commerciale ubicato nel Comune di Teramo (TE), in Via A. De Albentiis n.26. 

Il locale commerciale è sito al piano terra unitamente ad un bagno, con annesso magazzino al piano 
seminterrato, collegati da una scala interna, per una superficie complessiva lorda di circa 93 mq. 

Confina al piano seminterrato con corte comune, via De Albentiis (già Via del Cimitero), altre proprietà a 
dx e sx, salvo altri e/o variati; al piano terra con ingresso e vano scala comune, via De Albentiis (già Via 
del Cimitero), altre proprietà a dx e sx, salvo altri e/o variati. 

E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 70, particella 76, sub 10 , categoria C/1, 
Rendita € 729,34. 

Il descritto stato dei luoghi in planimetria corrisponde alla raffigurazione catastale. Il tutto come da 
elaborato grafico allegato. 

Prezzo base d'asta: € 120.000,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 138/2018 DEL R.G.E.  

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 485.000,00  

Bene N° 1 - Villa 
Ubicazione:  Teramo (TE) - Contrada Coste Sant'Agostino 
Diritto reale: Proprietà Quota 1/1 
Tipologia immobile: Villa 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 61, Part. 591, Zc. 2, 
Categoria A8 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 61, Part. 591, Qualità 
Ente Urbano 

Superficie 467,00 mq 

Stato conservativo: L'immobile si presenta in un mediocre stato di manutenzione. Come si evince dalla documentazione fotograf ica  
sono presenti diverse lesioni in corrispondenza delle tamponature. 

Descrizione: LOTTO 1: – piena ed intera proprietà di: 
Villa con giardino di pertinenza ubicata nel Comune di Teramo (TE), in Viale A. de Paulis Fedele.  
La Villa è costituita da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo ed un piano sottotetto , s f alzati  e  
collegati tra loro da una scala interna; il piano seminterrato è composto da garage,  il  p iano  ter ra  d a cucina,  
ripostiglio e portico, il piano primo da cucina, soggiorno, due disimpegni, due bagni, camera e terrazzo, il p ian o 
secondo da soggiorno, disimpegno, due bagni, due camere e terrazzo per una superficie co mplessiv a lorda d i 
circa 364 mq oltre i terrazzi di superficie lorda di circa 132 mq e il portico di superficie lorda di circa 175 m q; è  
presente un’area esterna di pertinenza.  
L'area su cui insiste il fabbricato, confina a giro in senso orario con p.lla 527 (Viale A. De Paulis Fedele) , p . lla  
370, p.lla 369, p.lla 1937, salvo altri e/o variati. 
E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 61, particella 591,  categoria A/8, Rendita € 
1.265,32. 
Il descritto stato dei luoghi in planimetria non corrisponde pienamente alla raffigurazione catastale e alla 
Concessione Edilizia in Variante n. 57400 rilasciata il 28/03/1983 dal Comune di Teramo; in sede di sopralluogo, 
tra lo stato di fatto e la planimetria catastale/comunale dell’immobile si sono riscontrate delle difformità. Il tu tto 
come da elaborato grafico allegato. 
PREZZO BASE LOTTO euro 485.000,00. 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 
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LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 120.000,00  

Bene N° 2 - Locale commerciale 
Ubicazione:  Teramo (TE) - Via De Albentiis n.26 
Diritto reale: Proprietà Quota 1/1 
Tipologia immobile: Locale commerciale 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 70, Part. 76, Sub. 
10, Zc. 1, Categoria C1 

Superficie 93,00 mq 

Stato conservativo: L'immobile si presenta in un discreto stato di manutenzione. 
Descrizione: LOTTO 2: – piena ed intera proprietà di: 

Locale commerciale ubicato nel Comune di Teramo (TE), in Via A. De Albentiis n.26. 
Il locale commerciale è sito al piano terra unitamente ad un bagno, con annesso magazzino al piano 
seminterrato, collegati da una scala interna, per una superficie complessiva lorda di circa 93 mq.  
Confina al piano seminterrato con corte comune, via De Albentiis (già Via del Cimitero), altre proprietà  a  d x e  
sx, salvo altri e/o variati; al piano terra con ingresso e vano scala comune, via De Albentiis (già Via del 
Cimitero), altre proprietà a dx e sx, salvo altri e/o variati. 
E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Teramo al foglio 70, particella 76, sub 10 , categoria C/1, Ren dita  €  
729,34. 
Il descritto stato dei luoghi in planimetria corrisponde alla raffigurazione catastale. Il tutto co me d a elabo rato 
grafico allegato. 
PREZZO BASE LOTTO euro 120.000,00.  

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 
 


