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T R I B U N A LE  D I  T E R A M O  

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Vanarelli Serena, nell'Esecuzione Immobiliare 316/2017 
del R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del ________, il sottoscritto Geom. Vanarelli Serena, con studio in Via del Monte, 2 - 64012 - 
Campli (TE),  email serena.vanarelli@gmail.com,  PEC serena.vanarelli@pec.it, veniva nominato 
Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 18/01/2018 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Martinsicuro (TE) - Via Flavio Gioia n. 25, interno 11, 
piano 3 

DESCRIZIONE 

Trattasi di appartamento posto al piano terzo, di un edificio di civile abitazione, di proprietà del signor 
**** Omissis ****. 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 25/09/2019. 
 

Custode delle chiavi: Vanarelli Serena 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Martinsicuro (TE) - Via Flavio Gioia n. 25, interno 11, 
piano 3 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
 

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 
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CONFINI 

L'appartamento pignorato confina con: vano scala, area condominiale, e prop. **** Omissis **** o 
aventi causa a mezzo distacchi, salvo altri o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

appartamento 40,00 mq 50,00 mq 1,00 50,00 mq 2,70 m 3 

balcone 20,00 mq 20,00 mq 0,33 6,60 mq 2,70 m 3 

Totale superficie convenzionale: 56,60 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 56,60 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 21/03/1984 al 29/06/1984 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 6, Part. 1657, Sub. 21, Zc. 1 
Categoria A2 
Cl.1, Cons. 3,5 vani 
Rendita € 180,40 
Piano 3 

Dal 29/06/1984 al 08/10/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 6, Part. 1657, Sub. 21, Zc. 1 
Categoria A2 
Cl.1, Cons. 3,5 vani 
Rendita € 180,40 
Piano 3 

Dal 08/10/2009 al 09/11/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 6, Part. 1657, Sub. 21, Zc. 1 
Categoria A2 
Cl.1, Cons. 3,5 vani 
Rendita € 180,40 
Piano 3 

 

i titolari catastali corrispondono ai titolari reali. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

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

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 6 1657 21  A2  3,5 vani Totale: 52 
mq Totale 

escluse 
aree 

scoperte: 
46 mq 

180,4 € 3  

 

Corrispondenza catastale 

 

Non sussiste corrispondenza catastale. 
 

Non sussiste corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria catastale, in quanto la cucina è 
costituita da un ambiente unico senza ripostiglio, inoltre la finestra risulta spostata.  
 

 

PATTI 

L'immobile risulta ad oggi disabitato, non risultano contratti di locazione in essere. 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'immobile risulta essere in stato conservativo mediocre. 
 

PARTI COMUNI 

L'immobile è inserito in contesto condominiale, e ha parti comuni con altre unità immobiliari. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

L'appartamento oggetto del pignoramento è sito nel Comune di Martinsicuro, via Flavio Gioia n. 25, ed 
è posto al piano terzo di un fabbricato di civile abitazione.   La struttura portante è stata realizzata in 
cemento armato poggiante su fondazione in calcestruzzo armato, i solai di piano e di pendenza sono in 
c.a. e laterizi,  le tamponature sono in laterizi. La copertura è costituita da tetto piano.  L’area 
circostante scoperta è utilizza a cortile. L'appartamento è composto da: ingresso/soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, bagno, e balcone a livello. Le rifiniture interne:    
a)i pavimenti sono in gres porcellanato;   
b)le pareti sono intonacate e rivestite con tinta lavabile;   



6 

c)gl’infissi esterni (finestre) sono in legno sormontate dal cassone e avvolgibile in plastica;
d)gl’infissi interni (porte) sono in legno tamburato, complete di maniglie, cerniere e fasce;
e)il portoncino d’ingresso è in legno;
f)il bagno è rivestito con piastrelle maiolicate, e completo di sanitari in porcellana e rubinetteria in
acciaio inox;  g)l’impianto idrico dell’acqua fredda, è stato eseguito con tubazione sottotraccia, che
parte dal contatore principale ed alimenta i punti idrici della cucina e del bagno;
h)l’impianto idrico di riscaldamento, produce anche acqua calda per i servizi, i radiatori sono in ghisa;
i)l’impianto elettrico è del tipo tradizionale con conduttori in rame, rivestiti con tubi di polivinile posti
sottotraccia, completo di quadri, prese di corrente, interruttori, impianto di terra, ecc...

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 

L’immobile, al momento dell’accesso forzoso effettuato in data 25/09/2019, risultava libero. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti

Dal 29/06/1984 al 
08/10/2009

**** Omissis **** compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

notaio Ennio 
Vincenti

29/06/1984 37684

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

27/07/1984 8094 6089

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 08/10/2009 al 
16/03/2018

**** Omissis **** compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Massimo 
D'Ambrosio

08/10/2009 106816 21655

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

13/10/2009 17048 10341

Registrazione
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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. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 13/10/2009 
Reg. gen. 17049 - Reg. part. 4049 
Importo: € 130.800,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

Trascrizioni 

 

• atto esecutivo cautelare 
Trascritto a Teramo il 23/11/2017 
Reg. gen. 15305 - Reg. part. 10346 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 
01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti 
demaniali o usi civici. L'immobile risulta agibile.  

Da un esame effettuato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Martinsicuro, a seguito di richiesta 
inoltrata al comune stesso, sono emerse le seguenti pratiche edilizie:  
- concessione edilizia del 25/08/1980 n. 838; 
- autorizzazione di abitabilità/agibilità del 13/03/1984. 
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Non sussiste corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria comunale allegata alla concessione 
edilizia, in quanto la cucina è costituita da un ambiente unico senza ripostiglio, inoltre la finestra 
risulta spostata.  
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI  

Sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI  

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 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 volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, 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 di un lotto unico cosi costituito: 
 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Martinsicuro (TE) - Via Flavio Gioia n. 25, interno 11, 
piano 3 
Trattasi di appartamento posto al piano terzo, di un edificio di civile abitazione, di proprietà 
del signor **** Omissis ****. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 6, Part. 1657, Sub. 21, Categoria A2Valore di stima del 
bene: € 50.940,00 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Martinsicuro (TE) - 
Via Flavio Gioia n. 25, 
interno 11, piano 3 

56,60 mq 900,00 €/mq € 50.940,00 100,00% € 50.940,00 

Valore di stima: € 50.940,00 
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Valore di stima: € 50.940,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Stato d'uso e di manutenzione 30,00 % 

 

Valore finale di stima: € 35.658,00 

 

 

 

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. 
 

Campli, li 20/10/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Vanarelli Serena 

ELENCO ALLEGATI: 
 

✓ N° 1 Altri allegati - 01 - verbale accesso 

✓ N° 1 Altri allegati - 02 - visure ipotecarie 

✓ N° 1 Altri allegati - 03 - visure storiche catastali 

✓ N° 1 Altri allegati - 04 - estratto di mappa 

✓ N° 1 Altri allegati - 05 - planimetria catastale 

✓ N° 1 Altri allegati - 06 - planimetria stato di fatto 

✓ N° 2 Altri allegati - 07 - documentazione comunale 

✓ N° 1 Altri allegati - 08 - ortofoto 

✓ N° 10 Altri allegati - 09 - documentazione fotografica 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 316/2017 DEL R.G.E.  

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 35.658,00  

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Martinsicuro (TE) - Via Flavio Gioia n. 25, interno 11, piano 3 

Diritto reale:  Quota  

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 6, Part. 1657, Sub. 
21, Categoria A2 

Superficie 56,60 mq 

Stato conservativo: L'immobile risulta essere in stato conservativo mediocre. 

Descrizione: Trattasi di appartamento posto al piano terzo, di un edificio di civile abitazione, di proprietà del signor **** 
Omissis ****. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 

 


