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TRIBUNALE DI  TERAMO

SEZIONE EE. I I .  

INTEGRAZIONE ALLA PERIZIA TECNICA DESCRITTIVA ED 
ESTIMATIVA (LOTTO 1) 

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Ruggieri Federica, nell'Esecuzione Immobiliare 138/2018 del 

R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 

     **** Omissis **** 
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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 

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. 
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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) 

INTEGRAZIONE - PRECISAZIONI 

1. Nell’area esterna annessa all’abitazione, sul lato ovest a confine con la p.lla 1937, è presente una 

sevitù di fatto per il passaggio degli impianti/utenze a servizio anche della p.lla 369, originariamente 

dello stesso proprietario dell’immobile oggetto di esecuzione. 

2. Nel portico a piano seminterrato esiste una servitù di fatto di veduta a favore della proprietà del 

confinante (p.lla 369) per la presenza di una finestra sul fabbricato realizzato a confine, 

originariamente dello stesso proprietario dell’immobile oggetto di esecuzione. 

3. All’interno del vano autoclave, posto ad ovest sull’area esterna, sono posizionati un autoclave e una 

pompa ad uso dei proprietari confinanti, originariamente anche titolari del bene in esecuzione, a 

causa del mancato funzionamento dell’autoclave sono stati collocati n.3 serbatoi d’acqua sulla 

porzione di terreno a confine con la p.lla 369 ad uso della stessa. 

INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Servitù di veduta 

Servitù passaggio 
utenze 

Area esterna su cui 
sono posizionati i 

serbatoi 
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Sevitù di fatto per il passaggio degli impianti/utenze a servizio anche della p.lla 369 

(lato ovest a confine con la p.lla 1937) 

 

Cassette contatori utenze a servizio anche della p.lla 369, sul lato strada Viale A. De Paulis Fedele 
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Servitù di fatto di veduta a favore della proprietà del confinante (p.lla 369) 

 

 

Porzione di terreno a confine con la p.lla 369 

Finestra sul fabbricato 
a confine 
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Serbatoi d’acqua sulla porzione di terreno a confine con la p.lla 369, ad uso della stessa 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

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 

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 10/02/2021 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 

Ing. Ruggieri Federica 

Serbatoi esterni 
di proprietà del 

confinante 

Locale Autoclave 
a servizio del 

confinante 


