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 ORIGINALE 

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO 
ESECUZIONI  IMMOBILIARI 

Procedura Esecutiva Immobiliare n° 205/2011 

Promossa da :  ****

Contro : **** 

****** 

Giudice dell’Esecuzioni : Dr.ssa   Stefania CANNAVALE  

 Tecnico Estimatore: Dott. Geom. Gabriele DI NATALE 

****** 

OGGETTO: Descrizione beni in Procedura: 

- diritti   pari  all’  intero   della  Piena   Proprietà   su  “Porzione   di

Fabbricato destinato a Civile abitazione e Appezzamento di Terreno  

con   Soprastante   Porzione   di   Rimessa   Attrezzi”   siti in Campli

in Frazione Floriano. 

****** 

         Lo scrivente, Dott. Geom. Gabriele Di Natale, con studio in Controguerra alla

Via   G. D’Annunzio n°69, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Teramo 

al n°998, e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Teramo al n°221, presenta la 

seguente relazione tecnico-estimativa su incarico dell’Ill.mo Signor Giudice 

dell’esecuzione che, con provvedimento emesso in data 07/07/2015, lo ha nominato 

Consulente Tecnico d’Ufficio. 

Espletate le operazioni e le ricerche resesi necessarie , lo scrivente  redige il presente 

elaborato, diviso in due parti: una descrittiva - estimativa come in indice, l’altra di 

raccolta degli allegati. 

RELAZIONE   PARTE   PRIMA 
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- A – PREMESSA: 

     - che, ricevuto l’incarico di descrivere e stimare i beni di compendio della 

procedura, lo scrivente ha dato corso alle indagini preliminari, di indole 

informativa e tecnica, indirizzate alla raccolta dei dati indispensabili per poter 

successivamente procedere alla richiesta della documentazione ipotecaria, 

catastale e comunale; 

- che più volte si è recato presso il bene oggetto di stima per rendersi conto della     

      sua  consistenza; 

- che, raccolti alcuni documenti, ha predisposto gli elaborati grafici e fotografici 

da   allegare alla relazione tecnico-descrittiva; 
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 - che ha proceduto alla valutazione del bene; 

tutto ciò premesso, lo scrivente rassegna il seguente elaborato tecnico – 

estimativo. 

-B– DATI DI PIGNORAMENTO : 

Gli immobili  sono distinti nel N.C.E.U. del Comune di Campli alla Fraz.ne 

Floriano e precisamente: 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 4 – Cat. A/3 ; 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 5 – Cat. A/3 ; 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 9 – Cat. A/3 ; 

- Fog. 5 – Part. 660 – ENTE URBANO. 

 

-C– UBICAZIONE  E  NATURA  DEI  BENI  OGGETTO  DELLA STIMA: 

Il complesso immobiliare risulta costituito da: 

- Porzione di Fabbricato (Part. 414 - Sub. 4-5-9), che si sviluppata su due piani, 

con accesso tramite scala condominiale e precisamente:  

   - Piano Terra  della superficie di Mq. 51,00 circa, costituito da soggiorno, cucina 

e bagno;  

   - Piano Secondo della superficie di Mq. 118,00 circa, costituito da soggiorno-

cucina, disimpegno, tre camere da letto, bagno, ripostiglio con accesso dal vano 

scala e balconi della superficie di Mq. 29,00 circa.  

- Appezzamento di Terreno della superficie di Mq. 320,00 circa, con 

soprastante Porzione di Rimessa Attrezzi (Part. 660), posto al piano terra della 

superficie di Mq. 19,00 circa. 

 

– D - GENERALITA’  DEI  BENI  E  LORO DISPONIBILITA’: 

d1)  Pertinenza: 

- Diritti pari all’ intero della Piena Proprietà su Immobili distinti nel 

N.C.E.U. del Comune di Campli, al Fog. 5 - Part. 414 - Sub. 4, in testa per ½ al 

Sig. **** 

E per ½ alla Sig.ra  **** 

 

- Diritti pari all’ intero della Piena Proprietà su Immobili distinti nel 

N.C.E.U. del Comune di Campli, al Fog. 5 - Part. 414 - Sub. 5, in testa per 

12/15 al Sig. **** 

E per 3/15 alla Sig.ra **** 
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- Diritti pari all’ intero della Piena Proprietà su Immobili distinti nel 

N.C.E.U. del Comune di Campli, al Fog. 5 - Part. 414 - Sub. 9, in testa per 7/10 

al Sig. **** 

E per 3/10 alla Sig.ra **** 
 

- Diritti pari all’ intero della Piena Proprietà su Immobili distinti nel 

N.C.E.U. del Comune di Campli, al Fog. 5 - Part. 660, in testa per ½ della 

Nuda Proprietà in regime di comunione dei beni al Sig. **** 

E per ½ della Nuda Proprietà in regime di comunione dei beni alla                  

Sig.ra **** 

E per la quota di 1/1 Usufrutto
1
 alla Sig.ra **** 

 

d2)  Provenienza: 

L’appezzamento di terreno su cui insistono gli  immobili sono pervenuti ai Sig. ri 

**** con atto pubblico, Notaio****del 21/07/1981  Rep. 84275. 

d3)  Dati Catastali: 

Gli immobili  sono identificati nel N.C.E.U. del Comune di Campli e 

precisamente: 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 4 – Cat. A/3 – Cl. 2 - Cons. 2 vani – R. €. 75,40; 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 5 – Cat. A/3 – Cl. 2 - Cons. 5 vani – R. €. 219,49; 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 9 – Cat. A/3 – Cl. 2 - Cons. 1 vani – R. €. 37,70; 

- Fog. 5 – Part. 660  – Cat. C/2 – Cl. 3 - Cons. 19 mq – R. €. 23,55. 

 

d4)  Situazione Edilizia: 

Dalle indagini effettuate presso all’Ufficio Tecnico , Settore Edilizia Privata, del 

Comune di Campli è stato accertato che il fabbricato del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima, risulta realizzata con: 

− Concessione Edilizia n. 45 del 12/06/1987 – Ristrutturazione ed Ampliamento 

Fabbricato di Civile Abitazione sito in Frazione Floriano; 

− Concessione Edilizia n. 45/87-90 del 31/08/1990 – Ristrutturazione ed 

Ampliamento Fabbricato sito in località Floriano – Prologa Ultimazione dei 

lavori; 

                                                           
1
 Si fa notare che la Sig. **** è deceduta in data 15/07/2008, a tutt’oggi non è stata ancora presentata  

presso l’agenzia del territorio domanda di cancellazione usufrutto. 
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− Concessione Edilizia n. 121 del 14/07/1993 – Costruzione muro in c.a. contro

terra e sistemazione area in Floriano; 

− Permesso di Costruire in Sanatoria – Condono Edilizio Legge n. 47/85 n. 16 del

20/03/2014 – Realizzazione Rimessa Attrezzi in località Floriano. 

Il balcone lato est è stato chiuso con veranda in alluminio non autorizzata. 

Sull’area comune esterna comune e sulla particella 660,  sono state realizzate 

diverse baracche/tettoie fatiscenti, non autorizzate, considerate la natura delle 

stesse, si ritiene che trattasi di superfetazioni non condonabili. 

L’immobile non è conforme a quanto autorizzato dall’ente Comunale e quanto 

presentato presso l’Agenzia del Territorio, in quanto presenta piccole difformità 

interne (apertura/chiusura porte), sanabili, mediante SCIA in Sanatoria e 

variazione catastale. 

Per le opere abusive si ritiene che, essendo le ragioni del credito antecedenti alla 

data dell’ ultima legge del Condono Edilizio (2003), le stesse possono essere 

sanate entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

d5)  Confini: 

Gli immobili oggetto di stima, confinano nell’ insieme con proprietà **** 

****, area comune, Strada Provinciale 17, salvo se altri o varianti. 

-E - ATTI  PREGIUDIZIEVOLI:

e1) Iscrizioni 

 Iscrizione del 12/10/1995 - Reg. Part. 1628 -  Reg. Gen. 11553 

IPOTECA VOLONTARIA 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO - Totale £. 100.000.000 

a favore **** 

Contro **** 

Contro ****

Contro ****

Beni distinti al N.C.E.U. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 414- Sub. 4-5-9 

Beni distinti al N.C.T. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 594 (oggi Part. 660) 

 Iscrizione del 30/07/1996 - Reg. Part. 1318 -  Reg. Gen. 9089 

IPOTECA VOLONTARIA 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO - Totale £. 46.000.000 
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a favore **** 

Contro **** 

Contro ****

Contro ****

Beni distinti al N.C.E.U. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 414- Sub. 4-5-9 

Beni distinti al N.C.T. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 660 

 e2) Trascrizione 

 Trascrizione del 06/07/1999 - Reg. Part. 5333 -  Reg. Gen. 8533- 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

a favore **** 

Contro **** 

Beni distinti al N.C.E.U. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 414- Sub. 4-5-9 

Beni distinti al N.C.T. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 660 

 Trascrizione del 14/11/2002 - Reg. Part. 11913 -  Reg. Gen. 17105- 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

a favore **** 

Contro **** 

Contro ****

Contro ****

Beni distinti al N.C.E.U. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 414- Sub. 4-5-9 

Beni distinti al N.C.T. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 660 - 414 

 Trascrizione del 15/06/2011 - Reg. Part. 5837 -  Reg. Gen. 9156- 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
2

a favore **** 

Contro **** 

Contro **** 

Beni distinti al N.C.E.U. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 414- Sub. 4-5-9 – Proprietà 1/1; 

Beni distinti al N.C.T. del Comune di Campli al Fog. 5 - Part. 660 - 414 – Proprietà 1/1. 

2
 Il Pignoramento è riferito alla Piena proprietà, in quanto la Sig.ra **** è deceduta il 15/07/2008, ma 

ancora non risulta effettuata la cancellazione dell’usufrutto. 
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- F –  DESCRIZIONE DEI  BENI: 

f1) Configurazione    delle unità immobiliari  e stato manutentivo generale degli  

      stesse: 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel comune di Campli alla                 

Fraz.ne Floriano e precisamente: 

- Porzione di Fabbricato (Part. 414 - Sub. 4-5-9), che si sviluppata su due piani, 

con accesso tramite scala condominiale e precisamente:  

   - Piano Terra  della superficie di Mq. 51,00 circa, costituito da soggiorno, cucina 

e bagno;  

- Piano Secondo della superficie di Mq. 118,00 circa, costituito da soggiorno-

cucina, disimpegno, tre camere da letto, bagno, ripostiglio con accesso dal vano 

scala e balconi della superficie di Mq. 29,00 circa.  

- Appezzamento di Terreno della superficie di Mq. 320,00 circa, con Porzione 

di Rimessa Attrezzi (Part. 660), posto al piano terra della superficie di Mq. 19,00 

circa. 

I pavimenti interni sono in ceramica monocottura; Gli infissi esterni sono in 

alluminio con persiane in alluminio; Gli infissi interni sono in legno del tipo 

tamburato,  con finitura  impellicciata. 

I soffitti e le pareti dei locali sono rifiniti con intonaco civile tinteggiato a 

tempera. 

Il bagno è dotato di sanitari in ceramica (lavandino - bidet – w.c.). 

L’impianto elettrico secondo le vigenti norme dell’ epoca di costruzione. 

Impianto di riscaldamento tramite corpi radianti. 

Tutti gli impianti si trovano in discreto stato, con necessità di interventi di 

adeguamento per il rispetto delle norme vigenti. 

- G- CONFORMITÀ IMPIANTI:  

Non è stato possibile reperire la certificazione di conformità di tutti gli impianti 

(comuni ed esclusivi), l’aggiudicatario ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 

deve dichiarare di rinunciare irrevocabilmente alla garanzia di adeguamento degli 

impianti e di farsi carico degli oneri e delle spese di adeguamento degli impianti 

stessi alla normativa in materia di sicurezza sollevando ai sensi dell’ art. 1490 del 
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Codice Civile gli organi della procedura esecutiva da ogni responsabilità al 

riguardo.  

 

- H- CERTIFICAZIONE ENERGETICA:  

Dalla verifica della documentazione, nonché da quanto riferito dall' esecutato, il  

fabbricato  è  sprovvisto  dal  Certificato  energetico in base  D.Lgs 3/3/2011 n.28.   

 

- I –  MISURAZIONE: 

Il calcolo   della  superficie  commerciale calcolato in base alla documentazione 

catastale e comunale, è  comprensiva  degli  spessori  dei muri perimetrali   e  dei  

muri interni . Si precisa che nel prezzo unitario posto a base del calcolo  è   

omnicomprensivo   l’incidenza  delle aree scoperte. 

 

- L–  ANALISI  DELLE  CARATTERISTICE: 

estrinseche: 

- Ambiente economico sociale: discreto. L’immobile è posto  in una zona 

periferica Frazione Floriano del Comune di Campli; 

-   Collegamenti stradali: buona; l’immobile sorge lungo la Strada Provinciale per 

Teramo; 

intrinseche: 

-  Accessibilità: buona; 

-  Funzionalità Generale: La funzionalità distributiva degli immobili è buona; 

- Funzionalità degli impianti : impianto elettrico e impianto di riscaldamento 

funzionanti con necessità di interventi di adeguamento per il rispetto delle norme 

vigenti; 

- Grado di finiture: Sia i pavimenti, rivestimenti che gli infissi trovasi in buone 

condizioni; 

- Panoramicità: verso altri insediamenti abitativi e terreni agricoli; 

- Disponibilità: l’unità immobiliare attualmente è occupata dagli esecutati e dalla 

propria famiglia. 

 

  - M – VALORE  ATTRIBUIBILE  AI  BENI: 

In base alla descrizione sopra riportata, alla descrizione delle caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche, si è poi proceduto  alla comparazione con beni analoghi. 
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Nella determinazione dei suddetti prezzi unitari si è tenuto conto della situazione 

reale in cui versa il fabbricato allo stato attuale, nonché della situazione attuale del 

mercato immobiliare, il sottoscritto ritiene di poter effettuare la valutazione 

dell’immobile come di seguito riportato applicando i prezzi già al netto delle 

considerazioni di vetustà e di altri fattori in genere incidenti sul giudizio di stima:  

 

Diritti pari all’ intero della piena proprietà su  immobili siti nel Comune di 

Campli alla Frazione Floriano e precisamente: 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 4 – Cat. A/3 – Cl. 2 - Cons. 2 vani – R. €. 75,40; 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 5 – Cat. A/3 – Cl. 2 - Cons. 5 vani – R. €. 219,49; 

- Fog. 5 – Part. 414 - Sub. 9 – Cat. A/3 – Cl. 2 - Cons. 1 vani – R. €. 37,70; 

- Fog. 5 – Part. 660  – Cat. C/2 – Cl. 3 - Cons. 19 mq – R. €. 23,55. 

 

 Particella/Sub. Superficie Prezzo €/mq Valore 

Abitazione P.T. 414/5 51,00   mq €.   600,00  €.    30.600,00    

Abitazione P.2 414/4-5-9 118,00 mq €.   600,00  €.    70.800,00   

Balconi P.2 414/4-5-9 29,00  mq €.   210,00  €.      6.090,00   

Rimessa Attrezzi 660 19,00  mq €.   150,00   €.       2.850,00  

   Valore   €. 110.340,00 

 

Al valore dell’ immobile viene detratta la somma di €. 8.540,00, per oneri relativi 

alla rimozione delle baracche/tettoie non autorizzate (riportato al punto d4), 

sanatoria, accatastamento e spese tecniche. 

 

 

VALORE      €.   101.800,00 
 

 
 

- N – PROPOSTA DI VENDITA : 

Lo scrivente fa presente che l’ unità immobiliare oggetto della procedura 

esecutiva viene posta in vendita in unico lotto.- 

 

- O– REGIME  FISCALE: 

I beni sono soggetti a regime fiscale come da legge. 

 

- P – GESTIONE: 

Gli immobili sono occupati dall’esecutato e dalla propria famiglia. 
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- Q – RIEPILOGO  : 

Si riassumono le informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi  

precedenti e riportate nel prospetto riepilogativo: 

 

VVAALLOORREE  IIMMMMOOBBIILLEE  OONNEERRII  DDAA  DDEETTRRAARRRREE    

ppeerr  OOppeerree  EEddiilliizziiee  

BBAASSEE  DD’’AASSTTAA  

EEuurroo  111100..334400,,0000  EEuurroo  88..554400,,0000  EEuurroo  110011..880000,,0000  

 

 

Ritenendo con tanto di aver pienamente ottemperato al mandato 

affidatogli, il sottoscritto C.T.U. rassegna la presente relazione peritale, 

ringraziando l’Ill.mo Sig. Giudice per la fiducia accordatagli e rimanendo a 

disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto suesposto. 

 

 

Controguerra li 28/10/2015                                           IL C.T.U. 

                        (Geom. Gabriele DI NATALE) 


