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TRIB UN AL E  DI TE RAM O

SEZIONE EE.II . 

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Bonucci Marozzi Sabrina, nell'Esecuzione Immobiliare 
381/2014 del R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

 **** Omissis **** 

 **** Omissis **** 
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INCARICO 

Con udienza del 12/03/2015, il sottoscritto Geom. Bonucci Marozzi Sabrina, con studio in Via Rodolfo 
Iracinto, 32 - 64100 - Teramo (TE),  email geom.sabrina.bonucci@email.it,  PEC 

sabrina.bonuccimarozzi@geopec.it, Tel. 328 73 15 383, Fax 0861 199 08 32, veniva nominato Esperto 
ex art. 568 c.p.c. e in data 08/07/2015 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 - Appartamento ubicato a Silvi (TE) - Corso Umberto I n. 35 

DESCRIZIONE 

Appartamento disposto su due livelli, primo e secondo, facente parte di un fabbricato in muratura sito 
nel centro storico di Silvi Paese lungo la Corso Umberto I, la cui costruzione risale ai primi anni del 
'900.  

Il suddetto edificio è costituito da più unità immobiliari aventi ingresso autonomo; non risultano aree 
esterne e parcheggi di uso comune a servizio dello stesso. 

L'appartamento di che trattasi è costituito da due soggiorni ed un sottoscala al piano primo, due 
camere, un ripostiglio, un disimpegno, un bagno ed un balcone al piano secondo. 

Lo stato dell'immobile risulta discreto. 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Silvi (TE) - Corso Umberto I n. 35 

TITOLARITÀ 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni 
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Da quanto si evince nell'estratto dell'Atto di Matrimonio rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di 

Silvi, i coniugi **** Omissis **** risultano uniti in matrimonio in data 18/10/1970. Non risultano 
annotazioni marginali a carico. 

CONFINI 

L'appartamento confina a sud su Corso Umberto I (prospetto principale), ad ovest con proprietà **** 
Omissis ****, a nord con proprietà **** Omissis ****, ad est con vicolo cieco e distacco su altro 
fabbricato. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 96,00 mq 124,00 mq 0,00 124,00 mq 2,70 m 1° - 2° 

Balcone scoperto 10,60 mq 10,60 mq 0,25 2,65 mq 0,00 m 2° 

Totale superficie convenzionale: 126,65 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 126,65 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

La superficie così calcolata è riferita all'intero appartamento costituito dalla proprietà in testa alla 
ditta **** Omissis ****, catastalmente distinta al fg. 5 p.lla 581 sub 52, e dalla proprietà in testa alla 
ditta **** Omissis ****, catastalmente distinta al fg. 5 p.lla 581 sub 5.  

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 02/09/1966 al 15/11/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Sez. U, Fg. 5, Part. 354, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria A4 
Cl.2, Cons. 4 
Rendita € 0,15 
Piano 1-2 

Dal 31/03/1974 al 23/06/1991 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 180, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria A4 
Cl.3, Cons. 1,5 
Rendita € 0,07 
Piano T-1 
Graffato 353 

Dal 24/06/1991 al 31/12/1991 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 180, Sub. 9, Zc. 2 
Categoria C2 
Cl.1 
Rendita € 0,04 
Piano 1 
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Graffato 353 

Dal 01/01/1992 al 09/02/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 180, Sub. 9, Zc. 2 
Categoria C2 
Cl.1 
Rendita € 38,63 

Piano 1 
Graffato 353 

Dal 10/02/2004 al 04/11/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. U, Fg. 5, Part. 180, Sub. 10, Zc. 2 
Categoria A4 

Cl.2, Cons. 3,5 
Rendita € 88,57 
Piano 1-2 

Dal 05/11/2004 al 13/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. U, Fg. 5, Part. 581, Sub. 5, Zc. 2 

Categoria A4 
Cl.2, Cons. 3,5 
Rendita € 88,57 
Piano 1-2 

Dal 16/11/2004 al 13/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Sez. U, Fg. 5, Part. 581, Sub. 52, Zc. 2 
Categoria A4 
Cl.2, Cons. 4 
Rendita € 101,23 
Piano 1-2 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli attuali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

U 5 581 52 2 A4 2 4  101,23 1-2  

U 5 581 5 2 A4 2 3,5  88,57 1-2  

 

Corrispondenza catastale 

Le due unità immobiliari, seppur catastalmente suddivise ed intestate distintamente ai due coniugi 
debitori, risultano un unico appartamento costituito al piano primo dalla zona giorno ed al piano 

secondo dalla zona notte.  

Lo stato attuale del subalterno 52, in testa alla ditta **** Omissis **** (esecutato), risulta 
completamente difforme da quanto catastalmente dichiarato. Nello specifico, attualmente al piano 
primo si trova un unico vano adibito a soggiorno (anziché i due vani con scala interna indicati 
catastalmente) ed al piano secondo si trovano un disimpegno, un bagno ed una camera (al posto dei 
due vani con scala interna indicati catastalmente). 

Lo stato attuale del subalterno 5, in testa alla ditta **** Omissis **** (esecutata), corrisponde a quello  
catastalmente dichiarato. 
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Le difformità del sub 52 dovranno essere catastalmente sanate con una variazione catastale. 

La fusione catastale dei due subalterni potrà essere possibile solo a seguito dell'aggiudicazione ad un 
unico intestatario.  

 

PRECISAZIONI 

Si precisa che le due unità immobiliari, seppur catastalmente suddivise ed intestate distintamente ai 
due coniugi debitori, risultano un unico appartamento costituito al piano primo dalla zona giorno ed al 
piano secondo dalla zona notte. Nello specifico: la p.lla 581 sub 52 (ex p.lla 354 sub 2) risulta 
catastalmente in testa alla ditta **** Omissis ****, mentre la p.lla 581 sub 5 (ex p.lla 180 sub 10) è in 
testa alla ditta **** Omissis ****. 

Inoltre, la scrivente ha riscontrato che un locale posto al piano terra, attualmente adibito a rustico con 
relativi accessori e scala di collegamento ai piani superiori oggetto di pignoramento, è in possesso 
degli esecutati pur non avendo in proposito alcun titolo che ne dimostri la proprietà. Cosa più grave è 
che detto locale urbanisticamente è stato oggetto di richiesta di Concessione in Sanatoria n. 2361/81 
(inerente i "Lavori di sostituzione di una serranda con porta finestra, realizzazione di wc e ripostiglio 
in un locale commerciale") a nome dall'esecutato **** Omissis **** e regolarmente rilasciata rilasciata 
dal Comune di Silvi, probabilmente senza accertamento della proprietà da parte dell'Ente. 

CONDIZIONI 

La vendita del bene è a corpo e non a misura. 

PARTI COMUNI 

Non risultano aree esterne e scale comuni a carico dei beni oggetto di pignoramento in quanto essi 

sono parte di un fabbricato con più unità aventi accessi e servizi autonomi. Risultano invece comuni la 
copertura e la struttura portante dell'edificio. 

SERVITÙ 

Non risultano formalità di servitù a favore o contro i beni in oggetto. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari che costituiscono l'appartamento oggetto della 
procedura, è stato realizzato nei primi anni del novecento. Trattasi di un immobile situato nel centro 
storico di Silvi Paese, lungo il corso Umberto I, disposto su due livelli fuori terra (1° e 2°) ed un piano 
seminterrato, avente esposizione principale a sud, secondarie ad ovest, est e nord con distacco su altri 
fabbricati.  

La struttura portante, in uno stato discreto, è completamente in muratura con solai misti in laterizio e 
travetti in c.a. e copertura a capanna in laterizio e travi in legno con manto in coppi. 

L'accesso all'appartamento avviene direttamente dalla via principale (Corso Umberto I), attraverso 
una scala esterna in muratura che costeggia l'edificio e che dal piano strada raggiunge il piano primo. 
E' stato ricavato un locale tecnico nel sottoscala avente accesso sul fronte est direttamente dalla via 
principale. 
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Dalla scala si accede direttamente nel vano soggiorno del sub 52; da qui, superando due scalini ed 

attraversando un piccolo disimpegno, si raggiunge l'altro vano soggiorno, sub 5, da quale si diramano 
due scale, una che dal piano seminterrato raggiunge il piano primo e l'altra che dal piano primo 
raggiunge il piano secondo. Si precisa che il locale al piano seminterrato, a destinazione cucina con 
accessori (bagno e ripostiglio), è attualmente ad uso dell'abitazione di che trattasi, ma non risulta di 
proprietà degli esecutati (seppure la scrivente ha visionato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Silvi, 
una Concessione in Sanatoria (n. 2361/81) riguardante i "lavori di sostituzione di una serranda con 
una porta finestra, realizzazione di wc e ripostiglio in un locale commerciale" in testa alla ditta 
esecutata **** Omissis ****). 

Sul disimpegno che collega i due soggiorni è situato l'ingresso di un piccolo locale sottoscala (scala di 
collegamento p.1°-p.2°). 

Percorrendo la scala anzidetta, si raggiunge il piano secondo; da qui, attraverso un piccolo disimpegno, 
si accede in una camera da letto con annesso ripostiglio (sub 5) posti ad ovest, ed ad un bagno ed 
un'altra camera posti ad est (sub 52). Sul fronte principale (Corso Umberto I) si affaccia un balcone di 
mq. 10,60, a cui si accede da entrambi le camere.  

La superficie complessiva dell'appartamento risulta di mq. 96 netti e mq. 124 lordi. L'altezza utile 
interna rilevata risulta variabile: 

- ml 2,50 nel soggiorno posto ad ovest (sub 5); 

- ml. 2,70 nel soggiorno ad est (sub 52) e nella camera ad ovest (sub 5); 

- ml. 2,80 nella camera e nel bagno posti ad est (sub 52).   

Relativamente alle finiture interne, si è rilevato quanto segue: 

- pavimentazione e zoccolo vani in listelli e piastrelle di gres-ceramico; 

- pavimentazione scala in travertino; 

- rivestimenti bagno in piastrelle di gres ceramico; 

- tinteggiatura lavabile bianca e colorata; 

- portoncino d'ingresso in vetro e struttura in alluminio con chiusura semplice;  

- infissi interni in legno tamburato; 

- infissi esterni in legno con vetro semplice nella porzione esposta ad est (sub 52), in alluminio con 
vetro semplice nella porzione esposta ad ovest (sub 5). 

Gli impianti sono tutti esistenti e funzionanti. Non sono stati forniti alla scrivente certificazioni di 
conformità relativi. 

Non sussistono aree esterne e parcheggi di uso comune, ne parcheggi ad uso privato.   

Nel complesso, sia l'appartamento che l'intero edificio, vertono in discrete condizioni.  

Lo stato attuale del sub 52, in testa alla ditta **** Omissis **** (esecutato), risulta completamente 
difforme da quanto urbanisticamente dichiarato con Licenza n. 164/66. Nello specifico, attualmente al 
piano primo si trova un unico vano adibito a soggiorno (anziché i due vani con scala interna indicati in 
licenza) ed al piano secondo si trovano un disimpegno, un bagno ed una camera (al posto dei due vani 
con scala interna indicati in licenza). Le suddette difformità, trattandosi di opere interne, possono  

essere sanate secondo l'art. 36 del DPR 380/2001.  
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Lo stato attuale del sub 5, in testa alla ditta **** Omissis **** (esecutata), corrisponde a quello 

urbanisticamente dichiarato con Concessione in Sanatoria 5230/1641 del 1997. 

Gli oneri necessari per la sanatoria di cui sopra e per la fusione delle due porzioni immobiliari, 
possibile solo nel momento in cui subentrerà il nuovo acquirente quale unico proprietario dell'intero 
immobile, sono quantificabili in circa € 1.500,00 circa (comprensive di diritti comunali, e spese 
tecniche). 

Si fa presente inoltre che lo stato attuale dell'appartamento pignorato non include la presenza di una 

cucina in quanto essa è posta al piano seminterrato (bene non interessato dalla procedura), 
attualmente a servizio degli esecutati e raggiungibile attraverso la scala interna posta sul soggiorno 
lato ovest (sub 5). La spesa per il ripristino della cucina (già esistente in tempi remoti al piano primo) 
e la tamponatura della scalinata che conduce al piano seminterrato, potrebbe orientarsi a circa € 
5.000,00.   

      

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dai coniugi debitori e dai propri familiari. 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 20/09/1966 al 

23/04/1974 
**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Domenico 

Forcella 
02/09/1966 40785 3042 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle 
Entrate di Teramo 

20/09/1966  8392 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 24/04/1974 al 
15/10/2014 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Domenico 
Forcella 

01/04/1974 75125 5496 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle 
Entrate di Teramo 

24/04/1974  2656 
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 16/10/2014 al 
26/08/2015 

**** Omissis **** Verbale di Pignoramento Immobili 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo 

19/09/2014 4182  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle 
Entrate di Teramo 

16/10/2014 12212 9194 

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 antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 

risulta invariata; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Si precisa che i coniugi debitori hanno contratto matrimonio in data 18/10/1070 in regime di 
comunione legale dei beni e che, in data 01/04/1974 la debitrice **** Omissis **** acquista il bene 
suindicato a titolo personale senza alcun riferimento alla comunione legale (come da atto fornito in 
copia conforme). 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 26/08/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo 

Iscritto a Teramo il 19/03/2004 
Reg. gen. 5121 - Reg. part. 804 
Quota: 1/1 
Importo: € 180.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente 
Capitale: € 120.000,00 
Percentuale interessi: 3,00 % 
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Rogante: Notaio Ambrosini Andrea 

Data: 16/03/2004 
N° repertorio: 6285 
Note: La presente iscrizione è testualmente a favore della Banca Intesa s.p.a. con sede a Milano 
in P.zza Paolo Ferrari n. 10, la quale ha conferito a Banca dell'Adriatico le proprie aziende 
esistenti nelle Marche, Abruzzo e Molise. Quest'ultima in seguito nominava proprio 
procuratore la Itralfondiario s.p.a. (Creditore Procedente). Inoltre, tra i debitori non datori di 
ipoteca, risultano: #D'agostino Luca ed Andrea##, quali figli dei debitori.    

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 21/03/2014 
Reg. gen. 3197 - Reg. part. 354 
Quota: 1/1 
Importo: € 15.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente 
Capitale: € 6.161,27 
Rogante: Tribunale di Pescara 
Data: 18/02/2014 
N° repertorio: 565 
Note: La formalità risulta anche a carico di **** Omissis **** (figlio dei debitori) per l'unità 
immobiliare catastalmente distinta al **** Omissis **** del Comune di Silvi, per la quota pari 
all'intero.  

Trascrizioni 

 Verbale di Pignoramento Immobili 

Trascritto a Teramo il 16/10/2014 
Reg. gen. 12212 - Reg. part. 9194 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

Oneri di cancellazione 

L'onere di cancellazione delle formalità pregiudizievoli si aggira orientativamente al 3% del valore del 

compendio pignorato. 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il P.R.E. del Comune di Silvi, gli immobili ricadono in zona A - zone residenziali esistenti di 
completamento - e sono urbanisticamente regolati dagli artt. 56 e 57 delle N.T.A.  

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. 
Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.  
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La porzione dell'appartamento identificato catastalmente al fg. 5 p.lla 581 sub 52 (ex p.lla 354  sub 2) 

in testa alla ditta **** Omissis **** risulta oggetto delle seguenti autorizzazioni edilizie: 

- Licenza n. 164 del 1/10/1966 riguardante i "lavori di demolizione e ricostruzione di un piccolo 
fabbricato"; 

- Concessione Edilizia n. 208 del 16/09/2002 riguardante "la demolizione e ricostruzione di una 
scalinata esterna di un fabbricato per civile abitazione". 

La porzione dell'appartamento identificato catastalmente al fg. 5 p.lla 581 sub 5 (ex p.lla 180 sub 10) 
in testa alla ditta **** Omissis **** risulta oggetto delle seguenti autorizzazioni edilizie: 

- Autorizzazione n. 255 del 18/12/1973 riguardante la "ristrutturazione di un vecchio fabbricato"; 

- Concessione in Sanatoria n. 5230/1641 del 27/03/1997.   

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 

Relativamente alla porzione d'immobile distinto al sub 52, in sede di sopralluogo si è rilevata la 
completa difformità a quanto concesso con licenza n. 164 del 1966. Nello specifico, attualmente al 
piano primo si trova un unico vano adibito a soggiorno, al posto della cucina e della scala che conduce 
al piano secondo, ed al piano secondo si trovano un disimpegno, un bagno ed una camera, al posto 
della camera, del bagno e della scala interna. Si precisa che lo stato di progetto è anche difforma dalla 
scheda catastale del 1940. 

Relativamente alla porzione d'immobile al sub 5, essa corrisponde sia con quanto autorizzato con 
Concessione in Sanatoria n. 5230/1641 del 1997 che con quanto catastalmente denunciato. 

Attualmente le due pozioni immobiliari, seppur urbanisticamente e catastalmente distinte in quanto in 
testa a ditte differenti (esecutati), risultano un unico appartamento costituito da un piano primo 
adibito a zona giorno costituito da due soggiorni e la scala di collegamento dei due piani, e da un piano 
secondo adibito a zona notte costituito da due camere ed un bagno. 

Relativamente alle difformità riscontrate nel subalterno 52, esse, trattandosi di opere interne, possono  
essere sanate secondo l'art. 36 del DPR 380/2001. Inoltre, la fusione delle due porzioni potrà essere 
possibile nel momento in cui subentrerà il nuovo acquirente quale unico proprietario dell'intero 
immobile.     

Gli oneri necessari per la sanatoria e per la fusione di cui sopra, sono quantificabili in € 1.500,00 circa 
(comprensive di diritti comunali, e spese tecniche). 

Si precisa che lo stato attuale dell'appartamento pignorato non include la presenza di una cucina in 
quanto essa è posta al piano seminterrato, attualmente a servizio degli esecutati e raggiungibile 
attraverso la scala interna posta sul soggiorno lato ovest (sub 5). In proposito la scrivente ha verificato 
che non sussistono atti che confermano la proprietà e/o l'uso del suddetto piano ma che, invece, esiste 
una Concessione in Sanatoria (n. 2361/81) riguardante i "lavori di sostituzione di una serranda con 
una porta finestra, realizzazione di wc e ripostiglio in un locale commerciale" in testa alla ditta 
esecutata **** Omissis ****.  
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Resta comunque di fatto che, vista la precedente presenza di una cucina al piano primo del sub 5 

(verificata dagli atti esistenti), non dovrebbe difficoltoso (a livello d'impianti) riproporre la stessa 
dov'era posizionata. La spesa per il ripristino della cucina e la tamponatura della scalinata che conduce 
al piano seminterrato, potrebbe orientarsi a circa € 3.000,00. Inoltre, a trasformazione avvenuta, sarà 
possibile la richiesta del certificato di agibilità il cui onere, comprensivo dell'eventuale certificazione 
degli impianti esistenti e funzionanti, sarà di circa € 1.500,00.   

Pur avendo constato la presenza di tutti gli impianti, non sono stati forniti, né dagli esecutati né 
dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Silvi, certificazioni di conformità relativi ad essi. 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Silvi (TE) - Corso Umberto I n. 35 

Appartamento disposto su due livelli, primo e secondo, facente parte di un fabbricato in 
muratura sito nel centro storico di Silvi Paese lungo la Corso Umberto I, la cui costruzione 
risale ai primi anni del '900.  Il suddetto edificio è costituito da più unità immobiliari aventi 
ingresso autonomo; non risultano aree esterne e parcheggi di uso comune a servizio dello 
stesso. L'appartamento di che trattasi è costituito da due soggiorni ed un sottoscala al piano 
primo, due camere, un ripostiglio, un disimpegno, un bagno ed un balcone al piano secondo. Lo 
stato dell'immobile risulta discreto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 581, Sub. 52, Zc. 2, Categoria A4 - Fg. 5, Part. 581, 
Sub. 5, Zc. 2, Categoria A4 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1),  Proprietà (1/1)  
Valore di stima del bene: € 107.652,50 
Le cause che hanno portato al deprezzamento del valore, oltre all'evidente crisi del mercato 
immobilare, sono di seguito riportate: - i costi da sostenere per la regolarizzazione urbanistica 

delle difformità interne rilevate nel sub 52 sono quantificabili in circa € 1.500,00 
circa(comprensive di diritti comunali, e spese tecniche); - le spese catastali per la variazione e 
per la fusione (da effettuare al momento del subentro della nuova proprietà) pari a circa € 
1.200,00(comprensive di diritti d'ufficio, e spese tecniche); - le spese per i lavori di 
realizzazione di cucina e tamponatura del vano scala che conduce al piano seminterrato pari a 
circa € 3.000,00; - le spese per il rilascio del certificato di agibilità, comprensivo dell'eventuale 
certificazione degli impianti, pari a circa € 1.500,00.   - la cancellazione delle formalità 
pregiudizievoli (pari al 3% del valore stimato); - gli oneri inerenti la pubblicazione e la vendita 
all'asta; - tutti gli eventuali oneri non prevedibili in questa fase. Pertanto, il valore minimo 
corrente di mercato per immobili similari in tale zona, pari ad € 850,00/mq., sarà abbattuto del 
15%.     

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Valore lotto 

Bene N° 1 - 

Appartamento 
Silvi (TE) - Corso 
Umberto I n. 35 

126,65 mq 850,00 €/mq € 107.652,50 100,00 € 107.652,50 

Totale lotto: € 107.652,50 
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Valore di stima: € 107.625,50 

Deprezzamento del 15,00 % 

Valore finale di stima: € 91.481,68 

 

Nella valutazione del bene pignorato si è tenuto conto dei seguenti fattori: ubicazione dell'immobile, 
caratteristiche della zona in cui esso ricade oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di 
manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, suoi dati metrici ed infine la situazione 
del mercato 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 determinato il più 
probabile valore di compravendita da prendere a base della stima. 

 

 

 

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 25/09/2015 

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

Geom. Bonucci Marozzi Sabrina 

ELENCO ALLEGATI: 

 N° 23 Foto - B) FOTOGRAFIE (Aggiornamento al 23/07/2015) 

 N° 6 Altri allegati - C) PLANIMETRIE (Aggiornamento al 20/08/2015) 

 N° 8 Altri allegati - ATTI CATASTALI (Aggiornamento al 26/08/2015) 

 N° 5 Altri allegati - ATTI IPOTECARI (Aggiornamento al 26/08/2015) 

 N° 6 Altri allegati - ATTI EDILIZI (Aggiornamento al 20/08/2015) 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Silvi (TE) - Corso Umberto I n. 35 

Appartamento disposto su due livelli, primo e secondo, facente parte di un fabbricato in 
muratura sito nel centro storico di Silvi Paese lungo la Corso Umberto I, la cui costruzione 
risale ai primi anni del '900.  Il suddetto edificio è costituito da più unità immobiliari aventi 
ingresso autonomo; non risultano aree esterne e parcheggi di uso comune a servizio dello 
stesso. L'appartamento di che trattasi è costituito da due soggiorni ed un sottoscala al piano 
primo, due camere, un ripostiglio, un disimpegno, un bagno ed un balcone al piano secondo. Lo 
stato dell'immobile risulta discreto.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 581, Sub. 52, Zc. 2, Categoria A4 - Fg. 5, Part. 581, 
Sub. 5, Zc. 2, Categoria A4 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.E. del Comune di Silvi, gli immobili ricadono in zona A 
- zone residenziali esistenti di completamento - e sono urbanisticamente regolati dagli artt. 56 
e 57 delle N.T.A.  

Prezzo base d'asta: € 91.481,68 



 

15 

SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA PUBBLICITÀ 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 381/2014 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 91.481,68 

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Silvi (TE) - Corso Umberto I n. 35 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 2/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 581, Sub. 
52, Zc. 2, Categoria A4 - Fg. 5, Part. 581, Sub. 5, Zc. 2, 

Categoria A4 

Superficie 126,65 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: La vendita del bene è a corpo e non a misura. 

Descrizione: Appartamento disposto su due livelli, primo e secondo, facente parte di un fabbricato in muratura sito nel 
centro storico di Silvi Paese lungo la Corso Umberto I, la cui costruzione risale ai primi anni del '900.  Il 
suddetto edificio è costituito da più unità immobiliari aventi ingresso autonomo; non risultano aree 
esterne e parcheggi di uso comune a servizio dello stesso. L'appartamento di che trattasi è costituito da 
due soggiorni ed un sottoscala al piano primo, due camere, un ripostiglio, un disimpegno, un bagno ed un 

balcone al piano secondo. Lo stato dell'immobile risulta discreto. 

Vendita soggetta a IVA: NO 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

Trascrizioni 

 Verbale di Pignoramento Immobili 
Trascritto a Teramo il 16/10/2014 
Reg. gen. 12212 - Reg. part. 9194 

Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 


