TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Solipaca Edoardo, nell'Esecuzione Immobiliare 19/2017 del
R.G.E.
promossa da
**** Omissis ****
contro
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INCARICO
All'udienza del 11/05/2017, il sottoscritto Ing. Solipaca Edoardo, con studio in Via Gaetano Donizetti,
11 - 64021 - Giulianova (TE), email edoardosolipaca@tiscali.it, PEC edoardo.solipaca@ingte.it, Tel. 085
8000515, Fax 1782289865, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 06/07/2017 accettava
l'incarico e prestava giuramento di rito.

PREMESSA



Bene N° 1 - Negozio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C,
interno 3, piano S1- 1



Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C,
interno 7, piano S1- 2- 4



Bene N° 3 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 3, piano
S1 - 4



Bene N° 4 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 4, piano
S1



Bene N° 5 - Posto auto ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 2,
piano S1

3 di 50

Firmato Da: EDOARDO SOLIPACA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b9670d

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

4 di 50

Firmato Da: EDOARDO SOLIPACA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b9670d

LOTTO 1

Il lotto è formato dai seguenti beni:


Bene N° 1 - Negozio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C,
interno 3, piano S1- 1

DESCRIZIONE
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un negozio situato al piano primo con annessi posto auto coperto e ripostiglio, ubicati al
piano seminterrato.
La vendita del bene non è soggetta IVA.
Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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

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
Subalterno 39 (negozio): a giro con affaccio su area esterna comune; area condominiale comune, vano
scala ed ascensore, via Nazionale a est, con il sub.130 ad est.
Subalterno 23 (posto auto coperto): da nord in senso orario, corsia di manovra e rampa di accesso, con
i sub.22 e 103.
Subalterno 24 (locale di deposito): area condominiale comune, corsia di manovra e rampa di accesso,
con i sub.19 e 25.
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TITOLARITÀ

CONSISTENZA
Destinazione

Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente

Superficie
Convenzionale

Altezza

Piano

Negozio

56,80 mq

66,50 mq

1,00

66,50 mq

3,00 m

Primo

Balcone scoperto

10,60 mq

11,60 mq

0,25

2,90 mq

3,00 m

Primo

Locale di deposito

31,20 mq

35,80 mq

0,30

10,74 mq

3,00 m

1S

Posto auto coperto

23,30 mq

23,30 mq

0,30

4,66 mq

3,00 m

1S

Totale superficie convenzionale:

84,80 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

84,80 mq

%

I beni sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI
Proprietà

Dati catastali

Dal 30/10/2007 al 18/12/2007

**** Omissis ****

Catasto Fabbricati
Fg. 54, Part. 140, Sub. 7
Categoria C

Dal 18/12/2008 al 07/11/2019

**** Omissis ****

Catasto Fabbricati
Fg. 54, Part. 140, Sub. 39, Zc. 1
Categoria C1
Cl.2, Cons. 55 mq
Superficie catastale 61 mq
Rendita € 1.295,27
Piano 1

I titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)
Dati identificativi
Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

54

140

24

1

C2

2

32 mq

39 mq

143,78 €

S1

54

140

39

1

C1

2

55 mq

61 mq

1295,27
€

1

54

140

23

1

C6

2

23 mq

26 mq

79,59 €

S1

Graffato
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Periodo

Corrispondenza catastale
Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto
presente nell’atto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO
L'immobile al primo piano (sub 39) è in buono stato conservativo; mentre il ripostiglio al piano S1
presenta tracce di umidità da risalita nella parte basamentale delle pareti perimetrali. Presenta, inoltre,
tracce di umidità in porzioni di solaio probabilmente dovute ad infiltrazioni di acqua piovana. Rilevata
la presenza di una vaschetta di accumulo in muratura realizzata per contenere perdita proveniente da
altro locale non oggetto di esecuzione.

PARTI COMUNI
Proprietà pro-quota e uso in comune delle seguenti parti indivise:
- corte esterna di accesso con passaggi pedonali, locali tecnici, androne, vano scala, vano ascensore,
corridoi e pianerottoli condominiali di accesso alle u.i. del fabbricato;
- rampa di accesso al piano seminterrato e relativo spazio di manovra;
- parti comuni condominiali non espressamente qui citate, ma tali per destinazione d’uso e/o per legge,
salvo titolo contrario.

Non sono state rilevate servitù, censo, livello, usi civici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
Il fabbricato, in cui insiste l'immobile oggetto di stima, costruito tra gli anni 2006 e 2008, ha forma
planimetrica regolare rettangolare ed è costituito da un corpo di fabbrica formato da quattro piani fuori
terra oltre al piano seminterrato destinato a garage, posti auto coperti e locali di deposito e termina con
copertura a tetto a due falde con tegole d'ardesia. L’edificio è realizzato con struttura portante in
cemento armato e solai in lastre in c.a. prefabbricato tinteggiate, tamponatura esterna con blocchi forati
in laterizio, finitura esterna di facciata intonacata e tinteggiata e balconi con parapetti in c.a. e ringhiera
in alluminio anodizzato alta circa 40 cm. Il negozio posto al piano primo, int.3, è accessibile dall'androne
condominiale attraverso il corpo scala interno o l'ascensore; esso è costituito da due zone ufficio
separate da un tramezzo, un disimpegno ed un bagno per un totale di circa 65 mq, oltre ad un balcone
di 10,60 mq che si affaccia lungo il lato sud dell'edificio. Le stanze risultano interamente intonacate e
tinteggiate e presentano un’altezza, tra pavimento e soffitto, di circa mt.3,00; la vetrata d'ingresso è in
alluminio con doppio vetro, gli infissi interni sono realizzati in legno tamburato mentre quelli esterni
sono in alluminio anodizzato, a taglio termico con doppio vetro. La pavimentazione è realizzata tutta in
gres porcellanato formato 60 x 60, il bagno è rivestiti da mattonelle in gres porcellanato fino ad
un'altezza di mt.1,75. L'impianto di acqua calda sanitaria è costituito da scaldabagno a sospensione con
accumulo installato in bagno, l'impianto di riscaldamento è elettrico con unità esterna sul balcone e split
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SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

interno con inverter (caldo-freddo). Il parapetto del balcone è formato da una ringhiera metallica.
Al piano seminterrato sono ubicati il posto auto coperto ed il locale di deposito, pavimentati in battuto
di cemento con finitura superficiale al quarzo; il ripostiglio con porta d’ingresso in alluminio tipo
persiana, presenta un'altezza variabile da mt.1,60 a mt 3,05. Il locale presenta un punto luce a parete.

STATO DI OCCUPAZIONE
L'immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione opponibile.
In relazione al contratto si riportano le seguenti informazioni:


Registrazione contratto: 28/06/2016



Scadenza contratto: 31/05/2022

Canoni di locazione
Canone mensile: € 350,00

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo
Dal 01/01/1987 al
31/08/2006

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Scrittura privata con sottoscrizione autenticata
Rogante
Notaio De Galitiis
Luigi

Data
31/08/2006

Repertorio N°

Raccolta N°

86865

Trascrizione
Presso
Conservatoria RR. II.
di Teramo

Data
15/09/2006

Reg. gen.
17782

Reg. part.
10248

Registrazione
Presso

Data

Reg. N°

Vol. N°

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:
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Si precisa che il posto auto coperto (sub.23) ed il ripostiglio (sub.24) risultano liberi.



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 aggiornate al 07/11/2019,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:







Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo
Iscritto a Teramo il 15/09/2006
Reg. gen. 17791 - Reg. part. 5046
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Ipoteca Giudiziale derivante da Sentenza di condanna
Iscritto a Teramo il 09/08/2016
Reg. gen. 10915 - Reg. part. 1647
Quota: 1/1
Importo: € 45.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 38.702,72
Spese: € 4.192,28
Interessi: € 2.100,00
Rogante: Corte D'appello di L'Aquila
Data: 17/05/2011
N° repertorio: 1161
Ipoteca legale derivante da Ruolo ed avviso di addebito esecutivo
Iscritto a Teramo il 08/09/2016
Reg. gen. 11773 - Reg. part. 1738
Quota: 1/1
Importo: € 1.468.980,88
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

Trascrizioni


Verbale Pignoramento Immobili
Trascritto a Teramo il 01/02/2017
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Iscrizioni

Reg. gen. 1161 - Reg. part. 858
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

Si precisa che con annotamento del 12.12.2008 la suddetta Ipoteca Volontaria del 15.09.2006, è stata
frazionata in quote e sul sub.39 grava una quota di mutuo pari a € 75.000,00 e una quota ipoteca di €
122.500,00.

NORMATIVA URBANISTICA
Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), l'area su cui
insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140) ricade in Zona D1,"Commercio ed
infrastrutture direzionali”.

REGOLARITÀ EDILIZIA

Come risulta dalla documentazione reperita dallo scrivente e da visure ed ispezioni effettuate presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in data 12 novembre 2019, il fabbricato su cui
insistono le unità immobiliari oggetto di stima è stato edificato per effetto delle seguenti pratiche
edilizie:
- Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, per "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con
ampliamento di un fabbricato esistente.....ubicato in via Nazionale sud, foglio 54, mappali 140-271",
rilasciata dal Comune di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.132 del 28.05.2007, al Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, rilasciata dal Comune di
Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante in Corso d'Opera N. 302 del 22.10.2007 al P.d.C. N.132 del 28.05.2007, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.2 del 16.01.2008, al P.d.C. N.132/2007 e N.302/2007, rilasciata dal Comune di Roseto d.A.
alla società **** Omissis ****.
- Autorizzazione di Agibilità Parziale N.24/08 del 07.03.2008, relativo al fabbricato edificato su terreno
distinto in C.T. al foglio 54- mappale 140 e relativa ai sub.17-18-20-22-23-24-39, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
Agli atti del Comune non sono state rintracciate altre pratiche (condoni edilizi e/o concessioni a
sanatoria) relative sia all'intero fabbricato che agli immobili oggetto di stima.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità


Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.
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L'immobile 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.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Si precisa che in sede di sopralluogo nel sub.39, si è rilevata la presenza di un tramezzo che divide
l’ambiente destinato a negozio in due e nel sub.24 è stata rilevata una porta di accesso ad un vano sotto
rampa d'accesso, della superficie di circa 30 mq. Si precisa inoltre che lo stesso immobile, accatastato
come Negozio (C1) viene utilizzato come ufficio.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI
Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.
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Per tutti i lotti:
Nonostante le ripetute richieste rivolte all'amministratore del Condominio, non sono stati forniti i dati
relativi agli oneri condominiali.
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LOTTO 2

Il lotto è formato dai seguenti beni:


Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C,
interno 7, piano S1- 2- 4

DESCRIZIONE
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi(TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un appartamento adibito a civile abitazione situato al piano secondo con annessi posto auto
coperto e un sottotetto adibito ad appartamento, ubicati rispettivamente al piano seminterrato ed al
quarto piano.
La vendita del bene non è soggetta IVA.
Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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

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
Subalterno 100 (appartamento): a giro con affaccio su area esterna comune; area condominiale comune,
vano scala ed ascensore, via Nazionale a est, con il sub.123 ad ovest.
Subalterno 22 (posto auto coperto): da nord in senso orario, corsia di manovra e rampa di accesso, con
i sub.21 e 23.
Subalterno 80 (locale di deposito, sottotetto): area condominiale comune, vano scala, ascensore, con i
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TITOLARITÀ

sub.134 e 140.

CONSISTENZA
Destinazione

Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente

Superficie
Convenzionale

Altezza

Piano

Abitazione

53,00 mq

63,70 mq

1,00

63,70 mq

2,70 m

Secondo

Balcone scoperto

18,20 mq

19,50 mq

0,25

4,88 mq

2,70 m

Secondo

Locale di deposito

39,20 mq

44,00 mq

0,40

15,20 mq

2,50 m

Quarto

Posto auto coperto

24,00 mq

24,00 mq

0,30

7,20 mq

3,00 m

1S

Totale superficie convenzionale:

90,98 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

90,98 mq

%

I beni sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI
Proprietà

Dati catastali

Dal 30/10/2007 al 18/12/2008

**** Omissis ****

Catasto Fabbricati
Fg. 54, Part. 140, Sub. 7
Categoria C
Superficie catastale 61 mq

Dal 18/12/2007 al 10/12/2008

**** Omissis ****

Catasto Fabbricati
Fg. 54, Part. 140, Sub. 49, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 4 vani
Rendita € 1.270,48
Piano 2

Dal 10/12/2008 al 07/11/2019

**** Omissis ****

Catasto Fabbricati
Fg. 54, Part. 140, Sub. 100, Zc. 1
Categoria A2
Cl.2, Cons. 4 vani
Superficie catastale 71 mq
Rendita € 330,53
Piano 2

I titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)
Dati identificativi

Dati di classamento
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Periodo

Sezione

Foglio

Part.

Sub.

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

54

140

80

1

C2

2

38 mq

44 mq

170,74 €

4

54

140

100

1

A2

2

4 vani

71 mq

330,53 €

2

54

140

22

1

C6

2

23 mq

23 mq

79,59 €

S1

Graffato

Corrispondenza catastale
Non sussiste corrispondenza catastale.
In sede di sopralluogo si è riscontrato che il sub.80 risulta difforme dalla planimetria catastale per la
presenza di tramezzature interne leggere come da restituzione grafica rilievo.

STATO CONSERVATIVO
L'immobile (sub.100) è in un sufficiente stato conservativo ma con tracce di umidità nell’angolo cottura,
come pure il sub.80 (sottotetto) presenta tracce di umidità alle pareti in particolar modo nel bagno
(avente ventilazione forzata).

Proprietà pro-quota e uso in comune delle seguenti parti indivise:
- corte esterna di accesso con passaggi pedonali, locali tecnici, androne, vano scala, vano ascensore,
corridoi e pianerottoli condominiali di accesso alle u.i. del fabbricato;
- rampa di accesso al piano seminterrato e relativo spazio di manovra;
- parti comuni condominiali non espressamente qui citate, ma tali per destinazione d’uso e/o per legge,
salvo titolo contrario.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Non sono state rilevate servitù, censo, livello, usi civici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
Il fabbricato, in cui insiste l'immobile oggetto di stima, costruito tra gli anni 2006 e 2008, ha forma
planimetrica regolare rettangolare ed è costituito da un corpo di fabbrica formato da quattro piani fuori
terra oltre al piano seminterrato destinato a garage e locali di deposito e termina con copertura a tetto
a due falde con tegole d'ardesia. L’edificio è realizzato con struttura portante in cemento armato e solai
in lastre in c.a. prefabbricato tinteggiate, tamponatura esterna con blocchi forati in laterizio, finitura
esterna di facciata intonacata e tinteggiata e balconi con parapetti in c.a. e ringhiera in alluminio
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PARTI COMUNI

anodizzato alta circa 40 cm. L'appartamento posto al piano secondo, int.7, è accessibile dall'androne
condominiale attraverso il corpo scala interno o l'ascensore; esso è costituito da un ingresso sul
soggiorno-cucina, due camere, un disimpegno ed un bagno per un totale di circa 63 mq, oltre ad un
balcone di 19,50 mq che si affaccia lungo il lato sud-est dell'edificio. Le stanze risultano interamente
intonacate e tinteggiate e presentano un’altezza, tra pavimento e soffitto, di circa mt.2,70; il portoncino
d'ingresso è blindato con pannelli di rivestimento in legno laminato, gli infissi interni sono realizzati in
legno tamburato mentre quelli esterni sono in alluminio anodizzato, a taglio termico con doppio vetro e
dotati di avvolgibili elettrici in pvc. La pavimentazione è realizzata tutta in gres porcellanato formato 45
x 45, il bagno è rivestito da mattonelle in gres porcellanato formato 45 x 27 fino ad un'altezza di mt.2,15
circa. L'impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria è del tipo autonomo a gas con caldaia
pensile a parete installata esternamente sul balcone in una nicchia muraria, mentre i corpi scaldanti
sono in elementi di alluminio. L'impianto elettrico presenta un numero sufficiente di interruttori, di
punti luce e di prese di corrente e risulta dotato di interruttore differenziale (salvavita); l'appartamento
dispone inoltre di videocitofono in prossimità dell’ingresso, di termostato ambientale in soggiorno e di
un punto acqua con lavapanni sul balcone.
Al piano seminterrato è ubicato il posto auto scoperto, pavimentato in battuto di cemento con finitura
superficiale al quarzo e presenta un'altezza di mt.3,00; mentre al piano quarto è ubicato il locale
deposito (sottotetto) avente superficie di circa 40 mq ed un'altezza di mt.2,48, che è stato trasformato
in un miniappartamento costituito da un soggiorno con angolo cottura, una camera ed un bagno. Le
pareti sono intonacate e tinteggiate, il solaio è costituito da controsoffitto a struttura metallica leggera
e pannelli di cartongesso. La pavimentazione è realizzata tutta in gres porcellanato formato 45 x 45, il
bagno è rivestito da mattonelle in gres porcellanato formato 20 x 20 fino ad un'altezza di mt.2,00. Gli
infissi sono in alluminio con vetro semplice, la parete di ingresso a struttura metallica e rivestimento in
pannelli lignei e le porte interne in vetro tamburato. L'impianto di acqua calda sanitaria è costituito da
scaldabagno a sospensione con accumulo installato in bagno e quello di riscaldamento è elettrico con
unità esterna e split interno con inverter (caldo-freddo).

Gli immobili risultano liberi.

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo
Dal 01/01/1987 al
31/08/2006

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Scrittura privata con sottoscrizione autenticata
Rogante
Notaio De Galitiis
Luigi

Data
31/08/2006

Repertorio N°

Raccolta N°

86865

Trascrizione
Presso
Conservatoria RR. II.
di Teramo

Data
15/09/2006

Reg. gen.
17782

Reg. part.
10248
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STATO DI OCCUPAZIONE

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 invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 07/11/2019,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:







Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo
Iscritto a Teramo il 15/09/2006
Reg. gen. 17791 - Reg. part. 5046
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Ipoteca Giudiziale derivante da Sentenza di condanna
Iscritto a Teramo il 09/08/2016
Reg. gen. 10915 - Reg. part. 1647
Quota: 1/1
Importo: € 45.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 38.702,72
Spese: € 4.192,28
Interessi: € 2.100,00
Rogante: Corte D'appello di L'Aquila
Data: 17/05/2011
N° repertorio: 1161
Ipoteca legale derivante da Ruolo ed avviso di addebito esecutivo
Iscritto a Teramo il 08/09/2016
Reg. gen. 11773 - Reg. part. 1738
Quota: 1/1
Importo: € 1.468.980,88
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Iscrizioni

A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Trascrizioni


Verbale Pignoramento Immobili
Trascritto a Teramo il 01/02/2017
Reg. gen. 1161 - Reg. part. 858
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Si precisa che con annotamento del 12.12.2008 la suddetta Ipoteca Volontaria del 15.09.2006, è stata
frazionata in quote e sul sub.100 (ex 49), grava una quota di mutuo pari a € 80.000,00 e una quota
ipoteca di € 120.000,00.

NORMATIVA URBANISTICA
Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), l'area su cui
insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140) ricade in Zona D1,"Commercio ed
infrastrutture direzionali”.

L'immobile 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.
Come risulta dalla documentazione reperita dallo scrivente e da visure ed ispezioni effettuate presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in data 12 novembre 2019, il fabbricato su cui
insistono le unità immobiliari oggetto di stima è stato edificato per effetto delle seguenti pratiche
edilizie:
- Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, per "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con
ampliamento di un fabbricato esistente.....ubicato in via Nazionale sud, foglio 54, mappali 140-271",
rilasciata dal Comune di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.132 del 28.05.2007, al Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, rilasciata dal Comune di
Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante in Corso d'Opera N. 302 del 22.10.2007 al P.d.C. N.132 del 28.05.2007, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.2 del 16.01.2008, al P.d.C. N.132/2007 e N.302/2007, rilasciata dal Comune di Roseto d.A.
alla società **** Omissis ****.
- Autorizzazione di Agibilità Parziale N.24/08 del 07.03.2008, relativo al fabbricato edificato su terreno
distinto in C.T. al foglio 54- mappale 140 e relativa ai sub.17-18-20-22-23-24-39, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Certificato di Agibilità N.136 del 07.11.2013, di nove residenze turistiche, relativo al fabbricato
edificato su terreno distinto in C.T. al foglio 54- mappale 140, sub.119-120-121-122-123-124-125-127100, rilasciata dal Comune di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
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REGOLARITÀ EDILIZIA

Agli atti del Comune non sono state rintracciate altre pratiche (condoni edilizi e/o concessioni a
sanatoria) relative sia all'intero fabbricato che agli immobili oggetto di stima.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità


Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.
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Per quanto riguarda il sub.100 ed il sub.22 esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto
allegato all'ultima autorizzazione. Mentre invece, per quanto riguarda il sub.80, posto al piano quarto
(sottotetto), esso non è riportato in alcun progetto assentito; in sede di sopralluogo è stata rilevata la
presenza di tramezzature interne leggere come da restituzione grafica rilievo, come pure non risulta la
corrispondenza con la planimetria catastale, in allegato alla presente perizia di stima.
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LOTTO 3

Il lotto è formato dai seguenti beni:


Bene N° 3 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 3, piano
S1 - 4

DESCRIZIONE
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un garage situato al piano primo interrato ed un sottotetto adibito ad appartamento ubicato
al quarto piano.
La vendita del bene non è soggetta IVA.
Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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

TITOLARITÀ



**** Omissis **** (Proprietà 1/1)

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


**** Omissis **** (Proprietà 1/1)

CONFINI
Subalterno 17 (garage): da nord in senso orario, corsia di manovra e rampa di accesso, con i sub.16 e 18.
Subalterno 81 (locale di deposito, sottotetto): area condominiale comune, vano scala, ascensore, con i
sub.128 e 136.

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

Destinazione

Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente

Superficie
Convenzionale

Altezza

Piano

Box

24,50 mq

27,50 mq

0,50

13,75 mq

3,00 m

S1

Locale di deposito

38,40 mq

43,00 mq

0,40

17,20 mq

2,50 m

Quarto

Totale superficie convenzionale:

30,95 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

30,95 mq

%

I beni sono comodamente divisibili in natura.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)
Dati identificativi
Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

54

140

81

1

C2

2

40 mq

46 mq

179,73 €

4

54

140

17

1

C6

2

25 mq

28 mq

102 €

S1

Graffato

Non sussiste corrispondenza catastale per quanto riguarda il sub.81, mentre la corrispondenza sussiste
per il sub.17.

In sede di sopralluogo si è riscontrato che il sub.81 risulta difforme dalla planimetria catastale per la
presenza di tramezzature interne leggere come da restituzione grafica rilievo.

STATO CONSERVATIVO
Nel sub.17 sono state rilevate tracce di umidità da risalita nella parte basamentale delle pareti
perimetrali e tracce di umidità in porzioni di solaio probabilmente dovute alla presenza di tubazioni
ammalorate.
Nel sub.81 sono state rilevate tracce di umidità alle pareti in particolar modo nel bagno (avente
ventilazione forzata).

PARTI COMUNI
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Corrispondenza catastale

Proprietà pro-quota e uso in comune delle seguenti parti indivise:
- corte esterna di accesso con passaggi pedonali, locali tecnici, androne, vano scala, vano ascensore,
corridoi e pianerottoli condominiali di accesso alle u.i. del fabbricato;
- rampa di accesso al piano seminterrato e relativo spazio di manovra;
- parti comuni condominiali non espressamente qui citate, ma tali per destinazione d’uso e/o per legge,
salvo titolo contrario.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Non sono state rilevate servitù, censo, livello, usi civici.

Il fabbricato, in cui insiste l'immobile oggetto di stima, costruito tra gli anni 2006 e 2008, ha forma
planimetrica regolare rettangolare ed è costituito da un corpo di fabbrica formato da quattro piani fuori
terra oltre al piano seminterrato destinato a garage e locali di deposito e termina con copertura a tetto
a quattro falde. L’edificio è realizzato con struttura portante in cemento armato e solai in lastre in c.a.
prefabbricato tinteggiate, tamponatura esterna con blocchi forati in laterizio, finitura esterna di facciata
intonacata e tinteggiata e balconi con parapetti in c.a. e ringhiera in alluminio anodizzato alta circa 40
cm. Al piano seminterrato è ubicato il garage, pavimentato in battuto di cemento con finitura superficiale
al quarzo e presenta un'altezza di mt.3,00; l'accesso è costituito da una serrandabasculante in ferro
zincato con annessa porta pedonale; il locale è dotato di un punto luce e risulta munito di interruttore
differenziale (salvavita). Al piano quarto è ubicato il locale deposito (sottotetto) avente superficie di
circa 40 mq ed un'altezza di mt.2,48, che è stato trasformato in un miniappartamento costituito da un
soggiorno con angolo cottura, una camera ed un bagno. Le pareti sono intonacate e tinteggiate, il solaio
è costituito da controsoffitto a struttura metallica leggera e pannelli di cartongesso. La pavimentazione
è realizzata tutta in gres porcellanato formato 45 x 45, il bagno è rivestito da mattonelle in gres
porcellanato formato 20 x 20 fino ad un'altezza di mt.2,00. Gli infissi sono in alluminio con vetro
semplice, la parete di ingresso a struttura metallica e rivestimento in pannelli lignei e le porte interne in
vetro tamburato. L'impianto di acqua calda sanitaria è costituito da scaldabagno a sospensione con
accumulo installato in bagno e quello di riscaldamento è elettrico con unità esterna e split interno con
inverter (caldo-freddo).

STATO DI OCCUPAZIONE
Si precisa che il box (sub 17) risulta libero, mentre il sub.81 è occupato da terzi senza contratto di
locazione.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo
Dal 01/01/1987 al
31/08/2006

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Scrittura privata con sottoscrizione autenticata
Rogante
Notaio De Galitiis
Luigi

Data
31/08/2006

Repertorio N°

Raccolta N°

86865

Trascrizione
Presso
Conservatoria RR. II.
di Teramo

Data
15/09/2006

Reg. gen.
17782

Reg. part.
10248

Registrazione
Presso

Data

Reg. N°

Vol. N°



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 variata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 07/11/2019,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:
Iscrizioni




Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo
Iscritto a Teramo il 15/09/2006
Reg. gen. 17791 - Reg. part. 5046
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Ipoteca Giudiziale derivante da Sentenza di condanna
Iscritto a Teramo il 09/08/2016
Reg. gen. 10915 - Reg. part. 1647
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Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:



Quota: 1/1
Importo: € 45.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 38.702,72
Spese: € 4.192,28
Interessi: € 2.100,00
Rogante: Corte D'appello di L'Aquila
Data: 17/05/2011
N° repertorio: 1161
Ipoteca legale derivante da Ruolo ed avviso di addebito esecutivo
Iscritto a Teramo il 08/09/2016
Reg. gen. 11773 - Reg. part. 1738
Quota: 1/1
Importo: € 1.468.980,88
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Trascrizioni
Verbale Pignoramento Immobili
Trascritto a Teramo il 01/02/2017
Reg. gen. 1161 - Reg. part. 858
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

NORMATIVA URBANISTICA
Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), l'area su cui
insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140) ricade in Zona D1,"Commercio ed
infrastrutture direzionali”.

REGOLARITÀ EDILIZIA
L'immobile 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.
Come risulta dalla documentazione reperita dallo scrivente e da visure ed ispezioni effettuate presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in data 12 novembre 2019, il fabbricato su cui
insistono le unità immobiliari oggetto di stima è stato edificato per effetto delle seguenti pratiche
edilizie:
- Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, per "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con
ampliamento di un fabbricato esistente.....ubicato in via Nazionale sud, foglio 54, mappali 140-271",
rilasciata dal Comune di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.132 del 28.05.2007, al Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, rilasciata dal Comune di
Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
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- Variante in Corso d'Opera N. 302 del 22.10.2007 al P.d.C. N.132 del 28.05.2007, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.2 del 16.01.2008, al P.d.C. N.132/2007 e N.302/2007, rilasciata dal Comune di Roseto d.A.
alla società **** Omissis ****.
- Autorizzazione di Agibilità Parziale N.24/08 del 07.03.2008, relativo al fabbricato edificato su terreno
distinto in C.T. al foglio 54- mappale 140 e relativa ai sub.17-18-20-22-23-24-39, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
Agli atti del Comune non sono state rintracciate altre pratiche (condoni edilizi e/o concessioni a
sanatoria) relative sia all'intero fabbricato che agli immobili oggetto di stima.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità


Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.
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Per il sub.17 esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all'ultima
autorizzazione.
Mentre per quanto riguarda il sub.81, posto al piano quarto (sottotetto), esso non è riportato in alcun
progetto assentito; in sede di sopralluogo è stata rilevata la presenza di tramezzature interne leggere
come da restituzione grafica rilievo, come pure non risulta la corrispondenza con la planimetria
catastale, in allegato alla presente perizia di stima.
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LOTTO 4

Il lotto è formato dai seguenti beni:


Bene N° 4 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 4, piano
S1

DESCRIZIONE
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un garage situato al piano primo interrato.
La vendita del bene non è soggetta IVA.
Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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

TITOLARITÀ



**** Omissis **** (Proprietà 1/1)

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


**** Omissis **** (Proprietà 1/1)

CONFINI
Subalterno 18 (garage): da nord in senso orario, corsia di manovra e rampa di accesso, con i sub.17 e 31.

CONSISTENZA
Destinazione

Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente

Superficie
Convenzionale

Altezza

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

Box

23,00 mq

26,00 mq

0,50

13,00 mq

Totale superficie convenzionale:

13,00 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

13,00 mq

3,00 m

1S

%

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)
Dati identificativi
Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

54

140

18

1

C6

3

23 mq

28 mq

93,84 €

S1

Graffato

Corrispondenza catastale

STATO CONSERVATIVO
In sede di sopralluogo, sono state rilevate tracce di umidità da risalita nella parte basamentale delle
pareti perimetrali e tracce di umidità in porzioni di solaio probabilmente dovute alla presenza di
tubazioni ammalorate.

PARTI COMUNI
Proprietà pro-quota e uso in comune delle seguenti parti indivise:
- corte esterna di accesso con passaggi pedonali, locali tecnici, androne, vano scala, vano ascensore,
corridoi e pianerottoli condominiali di accesso alle u.i. del fabbricato;
- rampa di accesso al piano seminterrato e relativo spazio di manovra;
- parti comuni condominiali non espressamente qui citate, ma tali per destinazione d’uso e/o per legge,
salvo titolo contrario.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
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Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto
presente nell’atto di pignoramento.

Non sono state rilevate servitù, censo, livello, usi civici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
Il fabbricato, in cui insiste l'immobile oggetto di stima, costruito tra gli anni 2006 e 2008, ha forma
planimetrica regolare rettangolare ed è costituito da un corpo di fabbrica formato da quattro piani fuori
terra oltre al piano seminterrato destinato a garage e locali di deposito e termina con copertura a tetto
a quattro falde. L’edificio è realizzato con struttura portante in cemento armato e solai in lastre in c.a.
prefabbricato tinteggiate, tamponatura esterna con blocchi forati in laterizio, finitura esterna di facciata
intonacata e tinteggiata e balconi con parapetti in c.a. e ringhiera in alluminio anodizzato alta circa 40
cm. Al piano seminterrato è ubicato il garage, pavimentato in battuto di cemento con finitura superficiale
al quarzo e presenta un'altezza di mt.3,00, la serranda d’ingresso è del tipo basculante in ferro zincato
con annessa porta pedonale; il locale è dotato di un punto luce e risulta munito di interruttore
differenziale (salvavita).

STATO DI OCCUPAZIONE
L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Dal 01/01/1987 al
31/08/2006

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Scrittura privata con sottoscrizione autenticata
Rogante
Notaio De Galitiis
Luigi

Data
31/08/2006

Repertorio N°

Raccolta N°

86865

Trascrizione
Presso
Conservatoria RR. II.
di Teramo

Data
15/09/2006

Reg. gen.
17782

Reg. part.
10248

Registrazione
Presso

Data

Reg. N°

Vol. N°

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:
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Periodo



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 invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 07/11/2019,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:







Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo
Iscritto a Teramo il 15/09/2006
Reg. gen. 17791 - Reg. part. 5046
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Ipoteca Giudiziale derivante da Sentenza di condanna
Iscritto a Teramo il 09/08/2016
Reg. gen. 10915 - Reg. part. 1647
Quota: 1/1
Importo: € 45.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 38.702,72
Spese: € 4.192,28
Interessi: € 2.100,00
Rogante: Corte D'appello di L'Aquila
Data: 17/05/2011
N° repertorio: 1161
Ipoteca legale derivante da Ruolo ed avviso di addebito esecutivo
Iscritto a Teramo il 08/09/2016
Reg. gen. 11773 - Reg. part. 1738
Quota: 1/1
Importo: € 1.468.980,88
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Trascrizioni


Verbale Pignoramento Immobili
Trascritto a Teramo il 01/02/2017
Reg. gen. 1161 - Reg. part. 858
Quota: 1/1
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Iscrizioni

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

NORMATIVA URBANISTICA
Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), l'area su cui
insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140) ricade in Zona D1,"Commercio ed
infrastrutture direzionali”.

REGOLARITÀ EDILIZIA

Come risulta dalla documentazione reperita dallo scrivente e da visure ed ispezioni effettuate presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in data 12 novembre 2019, il fabbricato su cui
insistono le unità immobiliari oggetto di stima è stato edificato per effetto delle seguenti pratiche
edilizie:
- Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, per "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con
ampliamento di un fabbricato esistente.....ubicato in via Nazionale sud, foglio 54, mappali 140-271",
rilasciata dal Comune di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.132 del 28.05.2007, al Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, rilasciata dal Comune di
Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante in Corso d'Opera N. 302 del 22.10.2007 al P.d.C. N.132 del 28.05.2007, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.2 del 16.01.2008, al P.d.C. N.132/2007 e N.302/2007, rilasciata dal Comune di Roseto d.A.
alla società **** Omissis ****.
- Autorizzazione di Agibilità Parziale N.24/08 del 07.03.2008, relativo al fabbricato edificato su terreno
distinto in C.T. al foglio 54- mappale 140 e relativa ai sub.17-18-20-22-23-24-39, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
Agli atti del Comune non sono state rintracciate altre pratiche (condoni edilizi e/o concessioni a
sanatoria) relative sia all'intero fabbricato che agli immobili oggetto di stima.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità


Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.
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L'immobile 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.
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Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all'ultima autorizzazione.
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LOTTO 5

Il lotto è formato dai seguenti beni:


Bene N° 5 - Posto auto ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 2,
piano S1

DESCRIZIONE
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi(TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un posto auto coperto situato al piano primo interrato.
La vendita del bene non è soggetta IVA.
Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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

TITOLARITÀ



**** Omissis **** (Proprietà 1/1)

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


**** Omissis **** (Proprietà 1/1)

CONFINI
Subalterno 20 (posto auto coperto): da nord in senso orario, corsia di manovra e rampa di accesso, con
i sub.21 e 19.

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

Destinazione

Superficie
Netta

Posto auto coperto

21,40 mq

Superficie
Lorda

Coefficiente

21,40 mq

Superficie
Convenzionale

0,30

6,42 mq

Totale superficie convenzionale:

6,42 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

6,42 mq

Altezza

Piano

3,00 m

1S

%

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)
Dati identificativi
Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

54

140

20

1

C6

2

20 mq

21 mq

69,21 €

S1

Graffato

STATO CONSERVATIVO

PARTI COMUNI
Proprietà pro-quota e uso in comune delle seguenti parti indivise:
- corte esterna di accesso con passaggi pedonali, locali tecnici, androne, vano scala, vano ascensore,
corridoi e pianerottoli condominiali di accesso alle u.i. del fabbricato;
- rampa di accesso al piano seminterrato e relativo spazio di manovra;
- parti comuni condominiali non espressamente qui citate, ma tali per destinazione d’uso e/o per legge,
salvo titolo contrario.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Non sono state rilevate servitù, censo, livello, usi civici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
Il fabbricato, in cui insiste l'immobile oggetto di stima, costruito tra gli anni 2006 e 2008, ha forma
planimetrica regolare rettangolare ed è costituito da un corpo di fabbrica formato da quattro piani fuori
terra oltre al piano seminterrato destinato a garage e locali di deposito e termina con copertura a tetto
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L'immobile è in un discreto stato conservativo.

a quattro falde. L’edificio è realizzato con struttura portante in cemento armato e solai in lastre in c.a.
prefabbricato tinteggiate, tamponatura esterna con blocchi forati in laterizio, finitura esterna di facciata
intonacata e tinteggiata e balconi con parapetti in c.a. e ringhiera in alluminio anodizzato alta circa 40
cm. Al piano seminterrato è ubicato il posto auto, pavimentato in battuto di cemento con finitura
superficiale al quarzo e presenta un'altezza di mt.3,00.

STATO DI OCCUPAZIONE
L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo
Dal 01/01/1987 al
31/08/2006

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Scrittura privata con sottoscrizione autenticata
Rogante
Notaio De Galitiis
Luigi

Data
31/08/2006

Repertorio N°

Raccolta N°

86865

Trascrizione

Conservatoria RR. II.
di Teramo

Data
15/09/2006

Reg. gen.
17782

Reg. part.
10248

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 invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

37 di 50

Firmato Da: EDOARDO SOLIPACA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b9670d

Presso

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 07/11/2019,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:







Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo
Iscritto a Teramo il 15/09/2006
Reg. gen. 17791 - Reg. part. 5046
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Ipoteca Giudiziale derivante da Sentenza di condanna
Iscritto a Teramo il 09/08/2016
Reg. gen. 10915 - Reg. part. 1647
Quota: 1/1
Importo: € 45.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 38.702,72
Spese: € 4.192,28
Interessi: € 2.100,00
Rogante: Corte D'appello di L'Aquila
Data: 17/05/2011
N° repertorio: 1161
Ipoteca legale derivante da Ruolo ed avviso di addebito esecutivo
Iscritto a Teramo il 08/09/2016
Reg. gen. 11773 - Reg. part. 1738
Quota: 1/1
Importo: € 1.468.980,88
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Trascrizioni


Verbale Pignoramento Immobili
Trascritto a Teramo il 01/02/2017
Reg. gen. 1161 - Reg. part. 858
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

NORMATIVA URBANISTICA
Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), l'area su cui
insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140) ricade in Zona D1,"Commercio ed
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Iscrizioni

infrastrutture direzionali”.

REGOLARITÀ EDILIZIA
L'immobile 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.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità


Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.



Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all'ultima autorizzazione.
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Come risulta dalla documentazione reperita dallo scrivente e da visure ed ispezioni effettuate presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in data 12 novembre 2019, il fabbricato su cui
insistono le unità immobiliari oggetto di stima è stato edificato per effetto delle seguenti pratiche
edilizie:
- Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, per "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con
ampliamento di un fabbricato esistente.....ubicato in via Nazionale sud, foglio 54, mappali 140-271",
rilasciata dal Comune di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.132 del 28.05.2007, al Permesso di Costruire N.242 del 5.10.2006, rilasciata dal Comune di
Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante in Corso d'Opera N. 302 del 22.10.2007 al P.d.C. N.132 del 28.05.2007, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
- Variante N.2 del 16.01.2008, al P.d.C. N.132/2007 e N.302/2007, rilasciata dal Comune di Roseto d.A.
alla società **** Omissis ****.
- Autorizzazione di Agibilità Parziale N.24/08 del 07.03.2008, relativo al fabbricato edificato su terreno
distinto in C.T. al foglio 54- mappale 140 e relativa ai sub.17-18-20-22-23-24-39, rilasciata dal Comune
di Roseto d.A. alla società **** Omissis ****.
Agli atti del Comune non sono state rintracciate altre pratiche (condoni edilizi e/o concessioni a
sanatoria) relative sia all'intero fabbricato che agli immobili oggetto di stima.

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 dei seguenti lotti:

LOTTO 1
Bene N° 1 - Negozio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C, interno
3, piano S1- 1
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un negozio situato al piano primo con annessi posto auto coperto e
ripostiglio, ubicati al piano seminterrato.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 24, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140,
Sub. 39, Zc. 1, Categoria C1 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 23, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 135.700,00

Identificativo
corpo

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 1 - Negozio
Roseto degli Abruzzi
(TE) - Via Nazionale
n.518, edificio C,
interno 3, piano S11

84,80 mq

1.600,00 €/mq

€ 135.680,00

100,00%

€ 135.700,00

Valore di stima:

€ 135.700,00

Valore di stima: € 135.700,00
Deprezzamenti
Tipologia deprezzamento
Rischio assunto per mancata garanzia

Valore

Tipo

20,00

%
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Variazione mercato

5,00

%

Stato di possesso

5,00

%

Valore finale di stima: € 95.000,00

LOTTO 2
Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C,
interno 7, piano S1- 2- 4
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un appartamento adibito a civile abitazione situato al piano secondo con
annessi posto auto coperto e un sottotetto adibito ad appartamento, ubicati rispettivamente al
piano seminterrato ed al quarto piano.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 80, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140,
Sub. 100, Zc. 1, Categoria A2 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 22, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 145.600,00

Identificativo
corpo

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 2 Appartamento
Roseto degli Abruzzi
(TE) - Via Nazionale
n.518, edificio C,
interno 7, piano S12- 4

90,98 mq

1.600,00 €/mq

€ 145.568,00

100,00%

€ 145.600,00

Valore di stima:

€ 145.600,00

Valore di stima: € 145.600,00
Deprezzamenti
Tipologia deprezzamento

Valore

Tipo

Oneri di regolarizzazione edilizia (recupero sottotetto)

10,00

%

Rischio assunto per mancata garanzia

15,00

%

Variazione mercato

5,00

%

Valore finale di stima: € 102.000,00
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LOTTO 3


Bene N° 3 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 3, piano
S1 - 4
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un garage situato al piano primo interrato ed un sottotetto adibito ad
appartamento ubicato al quarto piano.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 81, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140,
Sub. 17, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 49.500,00

Identificativo
corpo

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 3 - Garage
Roseto degli Abruzzi
(TE) - Via Nazionale
n.518, interno 3,
piano S1 - 4

30,95 mq

1.600,00 €/mq

€ 49.520,00

100,00%

€ 49.500,00

Valore di stima:

€ 49.500,00

Deprezzamenti
Tipologia deprezzamento

Valore

Tipo

Oneri di regolarizzazione edilizia (recupero sottotetto)

5,00

%

Rischio assunto per mancata garanzia

20,00

%

Variazione mercato

5,00

%

Valore finale di stima: € 34.600,00

LOTTO 4


Bene N° 4 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 4, piano
S1
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un garage situato al piano primo interrato.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 18, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
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Valore di stima: € 49.500,00

Valore di stima del bene: € 20.800,00

Identificativo
corpo

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 4 - Garage
Roseto degli Abruzzi
(TE) - Via Nazionale
n.518, interno 4,
piano S1

13,00 mq

1.600,00 €/mq

€ 20.800,00

100,00%

€ 20.800,00

Valore di stima:

€ 20.800,00

Valore di stima: € 20.800,00
Deprezzamenti
Tipologia deprezzamento

Valore

Tipo

Rischio assunto per mancata garanzia

20,00

%

Variazione mercato

5,00

%

Stato di possesso

5,00

%

LOTTO 5


Bene N° 5 - Posto auto ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 2, piano
S1
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un posto auto coperto situato al piano primo interrato.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 20, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 10.300,00

Identificativo
corpo

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 5 - Posto
auto
Roseto degli Abruzzi
(TE) - Via Nazionale
n.518, interno 2,
piano S1

6,42 mq

1.600,00 €/mq

€ 10.272,00

100,00%

€ 10.300,00
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Valore finale di stima: € 14.600,00

Valore di stima:

€ 10.300,00

Valore di stima: € 10.300,00
Deprezzamenti
Tipologia deprezzamento

Valore

Tipo

Rischio assunto per mancata garanzia

20,00

%

Stato di possesso

5,00

%

Variazione mercato

5,00

%

Valore finale di stima: € 7.200,00

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.

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Ing. Solipaca Edoardo
ELENCO ALLEGATI:
 N° 1 Concessione edilizia - Variante N.2 del 16.01.2008, al P.d.C. N.132/2007 e N.302/2007
(Aggiornamento al 14/11/2019)
 N° 2 Altri allegati - Estratto PRG (Aggiornamento al 14/11/2019)
 N° 3 Certificato di agibilità / abitabilità - Certificati di Agibilità parziali (Aggiornamento al
14/11/2019)
 N° 4 Estratti di mappa - Foglio 54 -mappale 140 (Aggiornamento al 07/11/2019)
 N° 5 Altri allegati - Elaborato Planimetrico con Elenco Subalterni (Aggiornamento al
07/11/2019)
 N° 6 Visure e schede catastali - Visura Storica e Planimetrie Lotto 1 (Aggiornamento al
07/11/2019)
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 N° 7 Foto - Documentazione Fotografica Lotto 1 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 8 Altri allegati - Restituzione grafica rilievo sub.39 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 9 Altri allegati - Restituzione grafica rilievo sub.24 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 10 Visure e schede catastali - Visura Storica e Planimetrie Lotto 2 (Aggiornamento al
07/11/2019)
 N° 11 Foto - Documentazione Fotografica Lotto 2 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 12 Altri allegati - Restituzione grafica rilievo sub.80 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 13 Visure e schede catastali - Visure e Planimetrie Lotto 3 (Aggiornamento al 07/11/2019)
 N° 14 Foto - Documentazione Fotografica Lotto 3 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 15 Altri allegati - Restituzione grafica rilievo sub.81 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 16 Altri allegati - Visura e Planimetria Lotto 4 (Aggiornamento al 07/11/2019)
 N° 17 Foto - Documentazione Fotografica Lotto 4 (Aggiornamento al 05/12/2019)
 N° 18 Altri allegati - Visura e Planimetria Lotto 5 (Aggiornamento al 07/11/2019)
 N° 19 Foto - Documentazione Fotografica Lotto 5 (Aggiornamento al 05/12/2019)
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 N° 20 Foto - Documentazione Fotografica Generale (Aggiornamento al 05/12/2019)

RIEPILOGO BANDO D'ASTA
LOTTO 1


Bene N° 1 - Negozio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C, interno
3, piano S1- 1
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un negozio situato al piano primo con annessi posto auto coperto e
ripostiglio,
ubicati
al
piano
seminterrato.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 24, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140,
Sub. 39, Zc. 1, Categoria C1 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 23, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto
degli Abruzzi (TE), l'area su cui insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140)
ricade in Zona D1,"Commercio ed infrastrutture direzionali”.

Prezzo base d'asta: € 95.000,00



Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C,
interno 7, piano S1- 2- 4
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un appartamento adibito a civile abitazione situato al piano secondo con
annessi posto auto coperto e un sottotetto adibito ad appartamento, ubicati rispettivamente al
piano
seminterrato
ed
al
quarto
piano.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 80, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140,
Sub. 100, Zc. 1, Categoria A2 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 22, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto
degli Abruzzi (TE), l'area su cui insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140)
ricade in Zona D1,"Commercio ed infrastrutture direzionali”.

Prezzo base d'asta: € 102.000,00

LOTTO 3


Bene N° 3 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 3, piano
S1 - 4
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un garage situato al piano primo interrato ed un sottotetto adibito ad
appartamento
ubicato
al
quarto
piano.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 81, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140,
Sub.
17,
Zc.
1,
Categoria
C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto
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LOTTO 2

degli Abruzzi (TE), l'area su cui insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140)
ricade in Zona D1,"Commercio ed infrastrutture direzionali”.
Prezzo base d'asta: € 34.600,00

LOTTO 4


Bene N° 4 - Garage ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 4, piano
S1
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un garage situato al piano primo interrato.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 18, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto
degli Abruzzi (TE), l'area su cui insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140)
ricade in Zona D1,"Commercio ed infrastrutture direzionali”.

Prezzo base d'asta: € 14.600,00



Bene N° 5 - Posto auto ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 2, piano
S1
Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza
a destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale
n.518 ed è costituito da un posto auto coperto situato al piano primo interrato.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub. 20, Zc. 1, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto
degli Abruzzi (TE), l'area su cui insiste l'immobile oggetto di stima (foglio 54, mappale 140)
ricade in Zona D1,"Commercio ed infrastrutture direzionali”.

Prezzo base d'asta: € 7.200,00
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LOTTO 5

SCHEMA RIASSUNTIVO
ESECUZIONE IMMOBILIARE 19/2017 DEL R.G.E.
LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 95.000,00

Ubicazione:

Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C, interno 3, piano S1- 1

Diritto reale:

Proprietà

Quota

1/1

Tipologia immobile:

Negozio
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub.
24, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 39, Zc. 1,
Categoria C1 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 23, Zc. 1, Categoria
C6

Superficie

84,80 mq

Stato conservativo:

L'immobile al primo piano (sub 39) è in buono stato conservativo; mentre il ripostiglio al piano S1 presenta
tracce di umidità da risalita nella parte basamentale delle pareti perimetrali. Presenta, inoltre, tracce di
umidità in porzioni di solaio probabilmente dovute ad infiltrazioni di acqua piovana. Rilevata la presenza di
una vaschetta di accumulo in muratura realizzata per contenere perdita proveniente da altro locale non
oggetto di esecuzione.

Descrizione:

Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un negozio situato al piano primo con annessi posto auto coperto e ripostiglio, ubicati al piano
seminterrato.

Vendita soggetta a IVA:

NO

Continuità trascrizioni
ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione:

Occupato da terzi con contratto di locazione opponibile

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 102.000,00
Bene N° 2 - Appartamento
Ubicazione:

Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, edificio C, interno 7, piano S1- 2- 4

Diritto reale:

Proprietà

Quota

1/1

Tipologia immobile:

Appartamento
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub.
80, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 100, Zc.
1, Categoria A2 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 22, Zc. 1,
Categoria C6

Superficie

90,98 mq

Stato conservativo:

L'immobile (sub.100) è in un sufficiente stato conservativo ma con tracce di umidità nell’angolo cottura,
come pure il sub.80 (sottotetto) presenta tracce di umidità alle pareti in particolar modo nel bagno (avente
ventilazione forzata).

Descrizione:

Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi(TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un appartamento adibito a civile abitazione situato al piano secondo con annessi posto auto
coperto e un sottotetto adibito ad appartamento, ubicati rispettivamente al piano seminterrato ed al quarto
piano.

Vendita soggetta a IVA:

NO
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Bene N° 1 - Negozio

Continuità trascrizioni
ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione:

Libero

LOTTO 3 - PREZZO BASE D'ASTA: € 34.600,00

Ubicazione:

Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 3, piano S1 - 4

Diritto reale:

Proprietà

Quota

1/1

Tipologia immobile:

Garage
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub.
81, Zc. 1, Categoria C2 - Fg. 54, Part. 140, Sub. 17, Zc. 1,
Categoria C6

Superficie

30,95 mq

Stato conservativo:

Nel sub.17 sono state rilevate tracce di umidità da risalita nella parte basamentale delle pareti perimetrali e
tracce di umidità in porzioni di solaio probabilmente dovute alla presenza di tubazioni ammalorate. Nel
sub.81 sono state rilevate tracce di umidità alle pareti in particolar modo nel bagno (avente ventilazione
forzata).

Descrizione:

Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi(TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un garage situato al piano primo interrato ed un sottotetto adibito ad appartamento ubicato al
quarto piano.

Vendita soggetta a IVA:

NO

Continuità trascrizioni
ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione:

Occupato da terzi senza titolo

LOTTO 4 - PREZZO BASE D'ASTA: € 14.600,00
Bene N° 4 - Garage
Ubicazione:

Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 4, piano S1

Diritto reale:

Proprietà

Quota

1/1

Tipologia immobile:

Garage
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub.
18, Zc. 1, Categoria C6

Superficie

13,00 mq

Stato conservativo:

In sede di sopralluogo, sono state rilevate tracce di umidità da risalita nella parte basamentale delle pareti
perimetrali e tracce di umidità in porzioni di solaio probabilmente dovute alla presenza di tubazioni
ammalorate.

Descrizione:

Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi(TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un garage situato al piano primo interrato.

Vendita soggetta a IVA:

NO

Continuità trascrizioni
ex art. 2650 c.c.:

SI
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Bene N° 3 - Garage

Stato di occupazione:

Libero

LOTTO 5 - PREZZO BASE D'ASTA: € 7.200,00

Ubicazione:

Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Nazionale n.518, interno 2, piano S1

Diritto reale:

Proprietà

Quota

1/1

Tipologia immobile:

Posto auto
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 140, Sub.
20, Zc. 1, Categoria C6

Superficie

6,42 mq

Stato conservativo:

L'immobile è in un discreto stato conservativo.

Descrizione:

Il bene oggetto di stima, in piena proprietà, è una porzione di fabbricato di maggiore consistenza a
destinazione residenziale, ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi(TE), via Nazionale n.518 ed è
costituito da un posto auto coperto situato al piano primo interrato.

Vendita soggetta a IVA:

NO

Continuità trascrizioni
ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione:

Libero
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Bene N° 5 - Posto auto

