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TRIBUNALE  DI  TERAMO 
(Sezione Fallimentare) 

   Concordato n. 37/2013 R.G.F. 

Concordato Preventivo:

con sede in Notaresco (TE) - S.S. 150 – Zona Industriale 

         Il   sottoscritto    Dott. Geom.   Gabriele Di Natale,   con   studio   in 

--------------------------------------------, iscritto   all'Albo  dei  Geometri della 

Provincia di Teramo  al  n° 998 e dei Consulenti Tecnici presso il 

Tribunale al n° 221, veniva incaricato di assistere il Commissario Giudiziario 

Avv. Berardo Rasicci nella procedura concorsuale di  cui in oggetto, per 

l’espletamento delle operazioni di valutazione dei beni  immobili e dei 

beni immateriali della ditta "-----------------------” con sede legale in 

Notaresco alla S.S. 150-Zona Industriale.    

      Dopo la formulazione  del  quesito, iniziavo le operazioni peritali per la 

ricognizione e verifica dei beni da stimare.  

        Per una chiarezza di esposizione ed in riguardo ai quesiti da trattare, si 

suddivide la presente relazione nelle seguenti parti: 

1. Identificazione Generale  dell’Azienda;

2. Identificazione e Stima Beni Mobili;

3. Identificazione Beni Immobili;

4. Atti Pregiudizievoli;

5. Stima Beni Immobili ;
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6. Stima Beni Immateriali;

7. Riepilogo;

1. IDENTIFICAZIONE GENERALE DELL’AZIENDA
      La società  ------------------------ (P.I. --------------------------) con sede 

legale in ---------------------------------------------------, ha per oggetto sociale 

l’attività di sterri e movimento terra, coltivazione di cave, sfruttamento 

di cave ,lavorazione e vendita di inerti. 

2. IDENTIFICAZIONE E STIMA BENI MOBILI
Al fine di  procedere in modo razionale e chiaro nella scelta del criterio

di  valutazione  beni mobili in genere,  delle macchine/attrezzature  nonchè 

delle materie prime giacenti all'interno del magazzino, nell’applicazione dei 

vari criteri di stima, si è provveduto ad un’attenta analisi  degli stessi, 

tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione, e quindi si è 

proceduto alla loro valutazione sulla base del metodo di stima comparativo 

che rappresenta il giusto prezzo  che avrebbe in libera contrattazione il 

bene oggetto di stima.       

        Nella valutazione, sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti 

normativi , riferiti alle macchine, di cui alla L. 242 e 626 in materia di 

adeguamento e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di normativa 

CEE.  

Ø Criteri Generali di Valutazione

Qualunque bene economico può essere valutato sotto l’aspetto del

“valore di mercato” purchè esista un mercato del bene da stimare e cioè se 

esso sia più o meno oggetto di scambio. Per poter determinare, infatti, il più 
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probabile valore di mercato occorre basarsi sui prezzi pagati e riscossi in un 

dato momento per beni identici, simili o per lo meno confrontabili con il 

bene oggetto della stima.  La stima del bene pertanto risulta essere tanto 

più obiettiva e verosimile quanto più ampio e attivo sarà il mercato.  

 Si rileva che i macchinari , facenti parte del complesso produttivo 

alcuni in discreto  stato  ed altri  in disuso , presentano una scarsa vita 

residua con difficile collocamento sul mercato.  Si  rappresenta  in aggiunta 

che alcuni beni dovranno   essere    completamente   smaltiti   come  rifiuti 

(elementi prefabbricati quali pilastri, pannelli di tamponatura , etc...) e 

pertanto non si ritiene abbiano alcun valore di mercato in quanto 

appartenenti a tipologie  e  tecnologia di produzione   che non trovano più 

alcuna utilizzazione.       

      Quanto sopra premesso, per addivenire al valore di mercato dei beni 

oggetto di stima si prenderà in considerazione la vita residua del bene da 

stimare al fine di determinarne il costo di deprezzamento. Il costo 

deprezzato consiste nel suddividere in quote costanti o variabili il valore di 

produzione o costo iniziale di un bene durevole ma non infinito, tra gli n 

anni della sua vita economica di modo che tale valore di produzione o costo 

iniziale si  riduca gradualmente di anno in anno fino ad annullarsi o ad 

eguagliare il suo valore di recupero, nell’anno in cui cessa la sua vita di 

utilizzazione economica. La durata economica si calcola dall’anno in cui il 

bene durevole è stato prodotto o acquistato, e cioè dall’anno in cui esso 

ipoteticamente entra in produzione. (nel caso di ce/o attrezzature il costo 

massimo si avrà al momento stesso dell’acquisto). Il totale valore di 

produzione o di acquisto andrà ripartito mediante un piano di 

deprezzamento prestabilito, tra gli anni della durata economica considerata.  
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      In sintesi, volendo conoscere il valore di un bene durevole all’anno 

dall’inizio della sua vita economica, si avrà:  

Km = Ko – ∑o - m Q/m  

dove:  

Km: valore di produzione o costo iniziale residuo all’anno m e cioè il 

valore di costo dopo m anni dall’inizio della vita economica del bene 

durevole (costo deprezzato);  

Ko:	 valore	 di	 produzione	 o	 costo	 iniziale	 riferito	 all’anno	 in	

cui	inizia	la	vita	economica	del	bene	stesso;		

∑o	 -	 m	 Q/m:	 somma	 aritmetica	 delle	 quote	 annue	 di	

deprezzamento	 prestabilite,	 dall’inizio	 della	 vita	 economica	 all’anno	

intermedio	m	considerato1.		

												Da	 quanto	 sopra	 detto	 risulta	 evidente	 che	 l’applicazione	 della	

sopra	 menzionata	 formula	 è	 vincolata	 alla	 conoscenza	 del	 valore	 di	

acquisto	e/o	valore	a	nuovo	di	un	determinato	bene.		

									Ogni	 valutazione	 economica	 si	 effettua	 sempre	 sulla	 base	 di	 un	

raffronto,	 sia	 esso	 più	 o	 meno	 diretto	 e/o	 indiretto.	 Senza	

comparazione,	 infatti,	 non	 è	 possibile	 formulare	 alcun	 giudizio	 di	

valore.	Anche	se	la	stima	è	sintetica,	a	vista,	o	a	prima	impressione,		si	

potrà	 esprimere	 il	 più	 probabile	 valore	 di	 	 	 mercato	 mediante	 una	

verifica	 dell’usato	 di	 macchine	 	 simili	 per	 caratteristiche	 tecniche	 e	

costruttive.		

1		Si	rileva	come		non	si	ritiene	concettualmente	corretto	calcolare	il	deprezzamento	medio	annuo	di	una	
macchina	con	la	formula	di	reintegrazione	dei	capitali	–	ritenuta	classica	–	per							cui	q/re	=	(Vi-Vf)x	r/qn	–	
1,	e	gli	interessi	medi	annui	sul	valore	iniziale	a	nuovo	della	macchina	(vi),	in	quanto	tale	formula	fornisce	
l’entità	della	somma	che	l’imprenditore,	o	un	risparmiatore	per	qualsiasi	scopo,	si	propone	di	accantonare	
per	costituire	un	capitale	ad	un	dato	saggio	r	in	n.	anni,	e	non	il	reale	deprezzamento	medio	annuo	di	una	
macchina,	quale	parte	del	costo	effettivo	di	produzione.		
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2.1.Autovettura BMW 530D

Marca: BMW  
Modello: 530D 
Cavalli: 480 
Anno: 2003 reimmatricolata  per smarrimento targa anteriore (CC692TV) 
Targa: CS828BY 
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Valore …………….€. 4.000,00 

2.2. Autovettura PORSCHE  911 Carrera

Marca: Porsche 
Modello: 911 Carrera decappottabile 
Cavalli: 285 
Anno: 2001 
Targa: BT105DD 
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Valore …………….€. 18.000,00 

2.3. FIAT DUCATO
Marca: FIAT 
Modello: Ducato  14 – 2.5 DS 
Anno: 1993 
Targa: TE307404 
KW: 85 

Il mezzo non risulta rinvenuto 

2.4 – RUSPA CATERPILLAR

Marca: Caterpillar Maia
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Valore …………….€. 9.000,00 

2.5 – RULLO VIBRANTE

Marca: BITELLI 
Modello: Ghibli C100 
Anno: ___________ 
Targa: ___________ 
Ore: _____________ circa 

Valore …………….€. 4.000,00 

Il Valore Complessivo degli automezzi ammonta ad 
€. 35.000,00 
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2.6 -Arredi Ufficio-

Armadio a sette ante con fasce di riempimento in legno laminato di colore 
nero-verde  delle dimensioni di mt.3.48*0.46   - altezza ml.2,75       

Armadio a quattro ante con fasce di riempimento in legno laminato di colore 
nero-verde  delle dimensioni di mt.2.05*0.46   - altezza ml.2,75   
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N°1 tenda verticale in stoffa complete di binario delle dim. 3.40*2.05 
N°2 tende verticali in stoffa complete di binario delle dim. 2.20*2.05 

Scrivania in legno con struttura di colore grigio delle dim., 2.00*0.90*0.72 
Poltrona direzionale  con schienale alto e braccioli di colore nero 

Armadio a quattro ante in legno due in vetro  delle dim. 2.78*0.46*2.00 

N°13 Poltroncine con schienale alto  senza braccioli di colore nero 
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Cassettiera in legno laminato a tre cassetti 
 N°3 Poltroncine  direzionale  con schienale alto e braccioli di colore nero 

N°2 Scrivanie ad angolo  con ripiano in legno laminato e struttura portante in 
alluminio delle dim. 2.00*1.80 
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Classificatore  in legno laminato a sei cassetti delle dim. 0.90*0.71*1.09 

N°4 sedie  di colore nero  
N°1 Plotter  - Canon- mod. BJ-W3000 

Mobile basso a cinque ante in legno laminato delle dim.2.33*0.47*0.76 
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Tavolo Riunioni in legno delle dim. 3.60*1.05*0.74 

Scaffalatura in legno chiaro composta da quattro elementi  e cinque ripiani il 
tutto delle dim. 3.16*0.44*2.00 

Scrivania in legno laminato con struttura in alluminio delle dim. 
1.80*0.90*0.72  
N°3 cassettiere in legno laminato di colore nero-verde 
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Taglierina con sistema rotante completa di struttura di supporto in ferro e 
sottostante raccoglitore di carte 

so

Scrivania in legno delle dim. 1.70*0.80*0.72 

Cassettiera in legno chiaro costituita da tre cassetti 
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N°3 poltroncine ufficio in stoffa di colore blu [di cui una rovinata] 

N°6 sedie in stoffa di colore blu 

Carrello porta stampante  
Stampante HP Laserjet 3015- 
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Scaffalatura composta da due moduli e cinque ripiani 

Prolunga scrivania di colore nero delle dim. 1.08*0.82 

N°2 scrivanie ad angolo  con ripiano in legno laminato di colore verde e 
struttura in alluminio di colore nero delle dim. 2.40*0.80*0.72 e 
0.80*0.80*0.72 

Condizionatore  “Adriagel” mod. SL80C 

Fotocopiatrice “Kyocera” mod. KM3035 
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Calcolatrice “Olivetti”-Logos 692-Logos 654D 

Personal computer HP mod. CZ1198LLC Monitor computer ASUS 

Personal computer HP mod. CZ1198LQM 

Monitor computer HP 
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Scanner  HP mod. G4010--- Router 

2.7ATTREZZATURE 
N°1 Serbatoio zincato “Cordivari” capacità 200 l 

N°2 Serbatoio raccolta olii esausti  della capacità di 500 l 
NON RINVENUTI 

N°1 Serbatoio  zincato della capacità di 1000 l 

N°1 Gruppo elettrogeno  “Yamaha”  mod. EF2800 
N°1 Betoniera 
N°1 Motopompa “Honda” mod. VT10XK2 
N°1 Martello demolitore /trapano  completo di accessori 
N°1 Gruppo elettrogeno  
N°2 Idropulitrici 
N°1 Motoscopa  

NON RINVENUTI 
Il Valore   degli arredi/attrezzatura ammonta ad €. 3.500,00 

Il valore Complessivo dei beni Mobili  è pari ad ...€. 38.500,00 

3. IDENTIFICAZIONE BENI IMMOBILI
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      La società ---------------- ----- risulta proprietaria in Provincia di 

Teramo di una serie di immobili ed appezzamenti di terreno ed in Comune di 

Rovigo di un immobile. 

IMMOBILI  IN PROVINCIA DI TERAMO 

3.1 - Immobili  ubicati  in Castellalto in  Via Cerulli Irelli 
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà su immobile ad 

uso Abitativo, sito in Comune di Castellalto alla via Cerulli Irelli, distinto 

nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune al Foglio 31, particella 413, 

subalterno 5, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 8,5 vani, piano S1-2, 

rendita €. 636,53;   

         Diritti pari a 2/6 dell’intero della Piena proprietà su immobile ad 

Autorimessa, sito in Comune di Castellalto alla via Cerulli Irelli, distinto 

in Catasto Fabbricati dello stesso Comune al Foglio 31, particella 413, 

subalterno 2, Categoria C/6,  Classe 1,  Consistenza 59 mq, piano S1, 

rendita € 67,04. 

PLANIMETRIA CATASTALE ELABORATO PLANIMETRICO 
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3.2 -Appezzamento di terreno ubicato in Canzano in Località 

Mulino Sant’Andrea 
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà su Appezzamento di 

terreno, della superficie di Mq. 20.712,00 circa, distinto nel N.C.T. del 

Comune di Canzano al Foglio 15 e precisamente: 

- Part. 124 – SEMIN IRRIG – Cl. 2– Sup. 24.50 – R.D. € 13,92 – R.A. € 12,02;

- Part. 131 – SEMIN IRRIG – Cl. 1– Sup. 50.10 – R.D. € 36,22 – R.A. € 27,17;

- Part. 158 – SEMIN IRRIG – Cl. 1– Sup. 86.70 – R.D. € 62,69 – R.A. € 47,02;

- Part. 159– AA– SEMIN IRRIG –Cl. 2– Sup. 18.74–R.D. € 10,65–R.A. € 9,19;

- Part. 159– AB– PASCOLO ARB – Sup. 05.66 – R.D. € 0,38 – R.A. € 0,15;

- Part. 179– AA– INCOLT STER – Sup. 00.12;

- Part. 179– AB– SEMINATIVO –Cl. 2 –Sup. 00.04 –R.D. € 0,02 –R.A. € 0,02;

- Part. 179– AC– PASCOLO ARB – Sup. 01.64 –R.D. € 0,11 –R.A. € 0,04;

- Part. 355 – SEMIN IRRIG – Cl. 1– Sup. 03.20 – R.D. € 2,31 – R.A. € 1,74;

- Part. 357 – SEMIN IRRIG – Cl. 1– Sup. 02.80 – R.D. € 2,02 – R.A. € 1,52;

- Part. 396 – SEMIN IRRIG – Cl. 1– Sup. 09.00 – R.D. € 6,51 – R.A. € 4,88;

- Part. 394 – SEMIN IRRIG – Cl. 1– Sup. 04.62 – R.D. € 3,34 – R.A. € 2,51.

PLANIMETRIA CATASTALE 
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3.3 – Appezzamento di terreno ubicato  in Castellalto alla 

Contrada Feudo 
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà su Appezzamento di 

terreno, della superficie di Mq. 11.220,00 circa, distinto nel N.C.T. del 

Comune di Castellalto al Foglio 20 e precisamente:       

- Part. 582 – SEMINATIVO –Cl. 3– Sup. 80.50–R.D. € 3,95–R.A. € 3,73;

- Part. 88 – AA– SEMINATIVO –Cl. 3– Sup. 00.07–R.D. € 0,03–R.A. € 0,03;

- Part. 88 – AB– PASCOLO – Sup. 63.93 – R.D. € 2,64 – R.A. € 1,65;

- Part. 90 – PASCOLO –Cl. U – Sup. 11.90 – R.D. € 0,49 – R.A. € 0,31;

- Part. 96 – SEMIN ARBOR – Cl. 4 – Sup. 17.60 – R.D. € 5,91 – R.A. € 7,27;

- Part. 98 – AA– PASCOLO ARB – Sup. 05.03 – R.D. € 0,36 – R.A. € 0,13;

- Part. 98 – AB– SEMINATIVO –Cl. 4 –Sup. 05.17 –R.D. € 1,20 –R.A. € 2,00.

PLANIMETRIA CATASTALE 

2  La Particella 58, catastalmente intesta ancora alla ditta “-------------------------------. 
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3. 4 – Appezzamento di terreno ubicato in Notaresco alla

Contrada Silvetta 
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà su Appezzamento di 

terreno, della superficie di Mq. 28.186,00 circa, distinto nel N.C.T. del 

Comune di Notaresco al Foglio 37 e precisamente: 

- Part. 158– SEMIN IRRIG – Cl. 2 – Sup. 84.10 – R.D. € 65,15– R.A. € 52,12;

- Part. 160–AA–SEMINATIVO–Cl. 2–Sup. 50.00–R.D. € 30,99– R.A. € 25,82;

- Part. 160–AB–BOSCO MISTO – Sup. 14.60 – R.D. € 0,75 – R.A. € 0,45;

- Part. 421– SEM IRR ARB– Cl. 1 – Sup. 09.40 – R.D. € 9,71– R.A. € 6,55;

- Part. 482– SEM IRR ARB– Cl. 1 – Sup. 08.92 – R.D. € 9,21– R.A. € 6,22;

- Part. 484– SEMIN IRRIG– Cl. 2 – Sup. 73.69 – R.D. € 57,09 – R.A. € 45,67;

- Part. 486 – BOSCO MISTO– Cl. U– Sup. 41.15 – R.D. € 2,13 – R.A. € 1,28.

PLANIMETRIA CATASTALE 
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3.5 – Appezzamento di terreno in Castellalto in Località Colle 

Clemente 
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà su Appezzamento di 

terreno, della superficie di Mq. 93.300,00 circa, con fabbricato rurale in 

pessime condizioni, distinto nel N.C.T. del Comune di Castellalto al Foglio 

24 e precisamente: 

- Part. 10 –AA–SEMIN ARBOR–Cl. 3–Sup. 22.84–R.D. € 10,62–R.A. € 10,62;

- Part. 10 –AB–ULIVETO – Sup. 00.26 – R.D. € 0,12 – R.A. € 0,11;

- Part. 13 –AA–ULIVETO – Sup. 01.20 – R.D. € 0,56 – R.A. € 0,53;

- Part. 13 –AB– PASCOLO ARB – Sup. 34.90 – R.D. € 2,52 – R.A. € 0,90;

- Part. 14 – AA– SEMINATIVO –Cl. 4 –Sup. 01.87 –R.D. € 0,43 –R.A. € 0,72;

- Part. 14 – AB– FABB RURALE –Sup. 03.03;

- Part. 29 –AA–SEMINATIVO –Cl. 3 –Sup. 83.38–R.D. € 38,76–R.A. € 36,60;

- Part. 29 –AB– PASCOLO ARB  –Sup. 03.82 – R.D. € 0,28 – R.A. € 0,10;

- Part. 32–AA–SEMINATIVO–Cl. 2–Sup. 1.29.01–R.D. € 76,62–R.A. € 66,63;

- Part. 32–AB–ULIVETO –Sup. 76.69 –R.D. € 35,65 –R.A. € 33,67;

- Part. 32–AC– PASCOLO ARB –Sup. 00.10 –R.D. € 0,01 –R.A. € 0,01;

- Part. 74–AA–SEMINATIVO–Cl. 3–Sup. 1.28.35–R.D. € 59,66–R.A. € 56,34;

- Part. 74–AB–ULIVETO –Sup. 01.23 –R.D. € 0,57 –R.A. € 0,54;

- Part. 74–AC– PASCOLO ARB –Sup. 11.62 –R.D. € 0,84 –R.A. € 0,30;

- Part. 92– SEMIN ARBOR – Cl. 4– Sup. 89.80– R.D. € 30,15– R.A. € 37,10;

- Part. 94 –AA–SEMINATIVO –Cl. 4 –Sup. 18.04 –R.D. € 4,19 –R.A. € 6,99;

- Part. 94–AB–ULIVETO –Sup. 00.42 –R.D. € 0,20 –R.A. € 0,18;

- Part. 94–AC– PASCOLO ARB –Sup. 1.04.44 –R.D. € 7,55 –R.A. € 2,70;

- Part. 95–AA–SEMINATIVO–Cl. 4–Sup. 1.38.78–R.D. € 32,25–R.A. € 53,76;

- Part. 95–AB– PASCOLO ARB –Sup. 68.12 –R.D. € 4,93 –R.A. € 1,76;
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- Part. 105 – AA –SEMINATIVO –Cl. 3 –Sup. 07.49 –R.D. € 3,48–R.A. € 3,29;

- Part. 105 – AB –ULIVETO – Sup. 01.21 – R.D. € 0,56 – R.A. € 0,53;

- Part. 107 – SEMINATIVO –Cl. 2 –Sup. 01.10 –R.D. € 0,65 – R.A. € 0,57;

- Part. 114–AA– PASCOLO ARB –Sup. 00.65 –R.D. € 0,05 –R.A. € 0,02;

- Part. 114–AB– BOSCO CEDUO –Sup. 00.05 –R.D. € 0,01 –R.A. € 0,01;

- Part. 121 – SEMINATIVO –Cl. 3 –Sup. 04.60 –R.D. € 2,14 – R.A. € 2,02.

PLANIMETRIA CATASTALE 

3. 6 – Appezzamento di terreno in Atri in Località Mangiacarne
         Diritti pari all’intero della Piena Proprietà su Appezzamento di 

terreno, della superficie di Mq. 91.833,00 circa, distinto nel N.C.T. del 

Comune di Atri al Foglio 14 e precisamente: 

- Part. 21– AA– VIGNETO– Cl. 2– Sup. 14.65– R.D. € 12,11– R.A. € 9,08;

- Part. 21– AB– PASCOLO AR– Sup. 8.05– R.D. € 0,58– R.A. € 0,25;

- Part. 23– AA– SEMINATIVO – Cl. 3– Sup. 4.45– R.D. € 2,07– R.A. € 1,95;

- Part. 23– AB– ULIVETO – Sup. 2.54– R.D. € 1,18 – R.A. € 1,12;

- Part. 23– AC– PASCOLO AR – Sup. 53.71–R.D. € 3,88–R.A. € 1,66;



25 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

- Part. 26– SEMINATIVO –Cl. 3– Sup. 1.26.40 –R.D. € 58,75–R.A. € 55,49;

- Part. 59–AA–SEMINATIVO–Cl. 3–Sup. 07.57 –R.D. € 3,52 –R.A. € 3,32;

- Part. 59–AB– FABB RURALE – Sup. 00.83;

- Part. 131 –AA–SEMIN–Cl. 3 –Sup. 6.71.92–R.D. € 312,30 –R.A. € 294,97;

- Part. 131 –AB–ULIVETO – Sup. 5.14 –R.D. € 2,39 –R.A. € 2,26;

- Part. 131 –AC–PASCOLO ARB – Sup. 23.07 –R.D. € 1,67 –R.A. € 0,71.

PLANIMETRIA CATASTALE 

3. 7 – Appezzamento di terreno in Atri in Località Casoli
         Diritti pari all’intero della Piena Proprietà su Appezzamento di  

terreno, della superficie di Mq. 36.710,00 circa, distinto nel N.C.T. del 

Comune di Atri al Foglio 20 e precisamente: 

- Part. 3 – AA– ULIVETO – Sup. 12.00 – R.D. € 5,58 – R.A. € 5,27;

- Part. 3 – AB– SEMIN ARBOR –Cl. 1 – Sup. 8.40 – R.D. € 6,29 – R.A. € 5,21;

- Part. 5 – SEMIN ARBOR –Cl. 1 – Sup. 3.20 – R.D. € 2,40 – R.A. € 1,98;

- Part. 11 – SEMIN ARBOR –Cl. 3 –Sup. 1.20.00 –R.D. € 55,78 –R.A. € 55,78;

- Part. 12 – AA– SEMIN ARBOR –Cl. 3 –Sup. 6.00 –R.D. € 2,79 – R.A. € 2,63;

- Part. 12 – AB– VIGNETO –Cl. 2 –Sup. 95 –R.D. € 0,79 – R.A. € 0,59;

- Part. 13 – SEMIN ARBOR –Cl. 2 –Sup. 60.80 –R.D. € 37,68 – R.A. € 34,54;
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- Part. 107 – INCOLT STER – Sup. 25.50;

- Part. 172 – SEMIN ARBOR –Cl. 3 –Sup. 1.16.40–R.D. € 54,10–R.A. € 54,10;

- Part. 173 –AA–SEMINATIVO–Cl. 3 –Sup. 13.00 –R.D. € 6,04 – R.A. € 5,71;

- Part. 173 –AB–SEMIN ARBOR–Cl. 3 –Sup.80 –R.D. € 0,37 – R.A. € 0,37;

- Part. 176 – SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 5 – R.D. € 0,02 – R.A. € 0,02.

PLANIMETRIA CATASTALE 

3. 8 – Locale Commerciale ubicato in Roseto degli Abruzzi in

via Trieste 
         Diritti pari all’intero della Piena Proprietà su locale commerciale, 

distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roseto degli Abruzzi alla Via Trieste, 

al Foglio 47 e precisamente: 

- Part. 2156  Sub. 5 - Cat. C/1 – Cl. 4 – Cons. 150 mq - R.C. €. 4.787,56.

PLANIMETRIA CATASTALE ELABORATO PLANIMETRICO 
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3. 9 – Appartamento/garage ubicati in Roseto degli Abruzzi in

via Trieste 
         Diritti pari all’intero della Piena Proprietà su locale commerciale, 

distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roseto degli Abruzzi alla Via Trieste, 

al Foglio 47  e precisamente: 

- Part.2156 Sub. 16– Z.c. 1,Cat.A/2, Cl.3, Cons. 4,5 vani, R.C. €. 441,57;

- Part. 2156 Sub. 43 – Z.c.1, Cat.C/6, Cl. 2, Cons. 80 mq, R.C. €. 276,82.

PLANIMETRIA CATASTALE ELABORATO PLANIMETRICO 

3. 10 – Capannone  in Roseto degli Abruzzi in via Val Vomano
         Diritti pari all’intero della Piena Proprietà su Immobile ad uso 

industriale, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roseto degli Abruzzi alla 

Via Val Vomano, al Foglio 52 e precisamente: 

- Part. 663 - Z.c. 2, Cat. D/7, R.C. €. 2.571,96;

e nel N.C.T. del Comune di Roseto degli Abruzzi, al Foglio 52  e

precisamente:

- Part. 314 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 01.12 – R.D. € 1,10 – R.A. € 0,72;

- Part. 315 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 08.96 – R.D. € 8,79 – R.A. € 5,78;

- Part. 533 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 00.57 – R.D. € 0,56 – R.A. € 0,37;
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- Part. 534 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 00.10 – R.D. € 0,10 – R.A. € 0,06.

PLANIMETRIA CATASTALE 

3. 11 – Opificio/Uffici ubicati in Notaresco in via S.S. n. 150
         Diritti pari all’intero della Piena Proprietà su Opificio ed Uffici, 

distinti nel N.C.E.U. del Comune di Notaresco alla Via S.S n. 150, al 

Foglio 38 e precisamente: 

– Part. 239 Sub. 19 – Cat. D/7, piano T , R.C. €. 8.593,84 ;

– Part. 239 Sub. 21 – Cat. A/2, Cl. 1, Cons. 5 vani,P. 1, R.C. €. 271,14.

PLANIMETRIA CATASTALE 

ELABORATO PLANIMETRICO 



29 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

3. 12 – Porzione di Opificio  ubicato  in Notaresco – Via S.S 150
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà su Opificio Industriale, 

distinto nel N.C.E.U. del Comune di Notaresco alla Via S.S n. 150, al 

Foglio 38 e precisamente: 

– Part. 239 Sub. 43 – Cat. D/7, R.C. €. 4.920,00;

– Part. 239 Sub. 44 – Cat. D/7, R.C. €. 4.396,00.

PLANIMETRIA CATASTALE ELABORATO PLANIMETRICO 

3.13 –Appezzamenti di terreno e fabbricato in corso di 

costruzione  in Roseto degli Abruzzi in località Coste 

Lanciano 

a) Diritti pari all’intero della Piena proprietà su Appezzamento di

terreno con soprastante fabbricato in corso di costruzione, della 

superficie di Mq. 95.897,00 circa, distinto nel N.C.T. del Comune di 

Roseto degli Abruzzi al Foglio 13 e precisamente: 

- Part. 4 – SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 51.10 – R.D. € 30,35 – R.A. € 22,43;

- Part. 144 – BOSCO MISTO – Cl. U – Sup. 49.30 – R.D. € 2,80– R.A. € 1,53;

- Part. 149 –SEMINATIVO –Cl. 3 –Sup. 1.44.10 –R.D. € 85,58 –R.A. € 63,26;
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- Part. 189 –SEMINATIVO –Cl. 4 –Sup. 48.80 –R.D. € 13,86 –R.A. € 18,90;

- Part. 192–SEMIN ARBOR–Cl.1–Sup. 2.46.80–R.D. € 235,80–R.A. € 152,95;

- Part. 221–SEMIN ARBOR–Cl.1–Sup. 1.49.42–R.D. € 142,76–R.A. € 92,60;

- Part. 223– VIGNETO –Cl. 2 –Sup. 76.60 – R.D. € 79,12 – R.A. € 47,47;

- Part. 313 –SEMINATIVO –Cl. 3 –Sup. 46.50 –R.D. € 27,62 –R.A. € 20,41;

- Part. 318 –SEMINATIVO –Cl. 3 –Sup. 00.70 –R.D. € 0,42 –R.A. € 0,31;

- Part. 325 – AA– PASCOLO ARB – Sup. 10.84 – R.D. € 0,78 – R.A. € 0,34;

- Part. 325 – AB– SEMINATIVO–Cl. 1–Sup. 11.46–R.D. € 10,95–R.A. € 6,51;

- Part. 326 –SEMINATIVO –Cl. 1 –Sup. 78.30 – R.D. € 47,81 – R.A. € 44,48;

- Part. 333 –SEMINATIVO –Cl. 2 –Sup. 44.70 – R.D. € 34,63 – R.A. € 23,09;

- Part. 334 –SEMINATIVO –Cl. 2 –Sup. 00.35 – R.D. € 0,27 – R.A. € 0,18.

PLANIMETRIA CATASTALE 

b) Diritti pari ad ½ dell’intero della Piena proprietà su

Appezzamento di terreno, della superficie di Mq. 9.525,00 circa, distinto  

nel N.C.T. del Comune di Roseto degli Abruzzi al Foglio 13 e 

precisamente: 

- Part. 292 – BOSCO MISTO – Cl. U – Sup. 13.50 – R.D. € 0,77– R.A. € 0,42;
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- Part. 293 –SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 17.30 – R.D. € 10,27 – R.A. € 7,59;

- Part. 311 –SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 00.60 – R.D. € 0,36 – R.A. € 0,26;

- Part. 312 –VIGNETO – Cl. 2 – Sup. 01.50 – R.D. € 1,55 – R.A. € 0,93;

- Part. 314 –SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 00.40 – R.D. € 0,24 – R.A. € 0,18;

- Part. 319 –SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 03.50 – R.D. € 2,08 – R.A. € 1,54;

- Part. 321 –SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 00.07 – R.D. € 0,04 – R.A. € 0,03;

- Part. 324 –SEMINATIVO – Cl. 1 – Sup. 02.70 – R.D. € 2,58 – R.A. € 1,53;

- Part. 317 –SEMINATIVO – Cl. 3 – Sup. 17.93 – R.D. € 10,65 – R.A. € 7,87;

- Part. 323 –SEMINATIVO – Cl. 1 – Sup. 14.97 – R.D. € 14,30 – R.A. € 8,50;

- Part. 327 –SEMINATIVO – Cl. 1 – Sup. 00.03 – R.D. € 0,03 – R.A. € 0,02;

- Part. 328 –SEMIN ARBOR – Cl. 1 – Sup. 02.90 – R.D. € 2,77 – R.A. € 1,80;

- Part. 329 – SEMIN ARBOR – Cl. 1 – Sup. 01.30 – R.D. € 1,24 – R.A. € 0,81;

- Part. 331 – SEMIN ARBOR – Cl. 1 – Sup. 03.00 – R.D. € 2,87 – R.A. € 1,86;

- Part. 332 –SEMINATIVO – Cl. 2 – Sup. 04.30 – R.D. € 3,33 – R.A. € 2,22;

- Part. 335 –SEMINATIVO – Cl. 2 – Sup. 11.25 – R.D. € 8,72 – R.A. € 5,81.

PLANIMETRIA CATASTALE 
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IMMOBILI IN ROVIGO 

La società -------------------------- risulta proprietaria in Comune di Rovigo 

di un immobile destinato ad ufficio -attualmente  sottoposto ad esecuzione 

immobiliare presso il Tribunale di Rovigo e precisamente: 

3.14 – Ufficio in Rovigo in viale Porta Po, 87 

         Diritti pari all’intero della Piena proprietà su immobile ad uso  

Ufficio, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Rovigo alla Via Porta Po, al 

Foglio 3 e precisamente:  

- Part. 402 Sub. 58 – Cat. A/10, Cl. 2, Cons. 4 vani, R.C. €. 929,62;

PLANIMETRIA CATASTALE 

ELABORATO PLANIMETRICO 



33 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

4 – ATTI PREGIUDIZIEVOLI 
4.1 - Iscrizioni 

Ø Iscrizione del 07/02/2007 - Reg. Part. 1773 - Reg. Gen. 2549 

IPOTECA  GIUDIZIALE

SENTENZA DI CONDANNA – Importo Totale € 30.000,00

a favore  ---------------------------------

Contro ---------------------------------------
Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31- Part. 413 – Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 02/03/2007 - Reg. Part. 682 - Reg. Gen. 5226 

IPOTECA  GIUDIZIALE

SENTENZA DI CONDANNA – Importo Totale € 30.000,00

a favore  --------------------------------

Contro --------------------------
Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31- Part. 413 – Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 07/04/2007 - Reg. Part. 1185 - Reg. Gen. 6828

IPOTECA  VOLONTARIA

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
– Importo Totale € 200.000,00

a favore  --------------------------------------------------------------------- 

Contro ---------------------------------------------------
Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31- Part. 413 – Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 28/10/2009 - Reg. Part. 4288 - Reg. Gen. 17963

IPOTECA  VOLONTARIA

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
– Importo Totale € 1.600.000,00

a favore  -----------------------------------------

– C.f. ------------------
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Contro DI. PIF. RA S.r.l. – C.f. 01012380679 
Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47- Part. 2156 – Sub. 16-43-5(Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 28/10/2009 - Reg. Part. 4289 - Reg. Gen. 17964

IPOTECA  VOLONTARIA

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
– Importo Totale € 700.000,00

a favore  ----------------------------------------

– C.f. ----------------------

Contro ----------------------------------

Contro --------------------------------------
Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 52- Part. 663-314-534 (Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 25/05/2010 - Reg. Part. 2386 - Reg. Gen. 8558

IPOTECA  LEGALE

ISCRITTA A NORMA ART.77 DPR 602/73 INTR. DALL’ART.16
– Importo Totale € 23.104,60

a favore  -------------------------------

Contro -------------------------------
Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47 - Part. 2156 – Sub. 16 (Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 11/03/2011 - Reg. Part. 768 - Reg. Gen. 3818

IPOTECA  VOLONTARIA

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
– Importo Totale € 1.330.000,00

a favore  -----------------------

Contro --------------------------------
Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31- Part. 413 – Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 16/03/2011 - Reg. Part. 814 - Reg. Gen. 34102

IPOTECA  VOLONTARIA
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CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
– Importo Totale € 160.000,00

a favore  ------------------------------------------

Contro -----------------------------------------
Immobili siti in Canzano distinti N.C.T. Fog. 15- Part. 

124-131-158-159-179-355-357-396-394 (Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 30/03/2011 - Reg. Part. 969 - Reg. Gen. 4954

IPOTECA  LEGALE

ISCRITTA A NORMA ART.77 DPR 602/73 INTR. DALL’ART.16

– Importo Totale € 320.578,50

a favore  -----------------------

Contro -------------------------------
Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 20 - Part. 58-88-90-96-98 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 24 - Part. 10-13-14-29-32-74-92-94-95-105-107-114-121 

(Proprietà 1/1); 

Ø Iscrizione del 16/02/2012 - Reg. Part. 263 - Reg. Gen. 2909

IPOTECA  VOLONTARIA

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
– Importo Totale € 230.000,00

a favore  ----------------------------

– C.f. --------------------

Contro -----------------------------
Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 52 - Part. 663 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 52 - Part. 314-534 (Proprietà 1/1). 

Ø Iscrizione del 28/01/2013 - Reg. Part. 105 - Reg. Gen. 1356

IPOTECA  GIUDIZIALE

DECRETO INGIUNTIVO – Importo Totale € 200.000,00
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a favore  --------------------

Contro -----------------------
Immobili siti in Atri distinti N.C.T. Fog. 14 - Part. 21-23-26-59-131 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Atri distinti N.C.T. Fog. 20 - Part. 3-5-11-12-13-107-172-173-176 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Canzano distinti N.C.T. Fog. 15 - Part. 124-131-158-159-179-355-357-396-394  

(Proprietà 1/1). 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 20 - Part.88-90-96-98 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 24 - Part. 10-13-14-29-32-74-92-94-95-105-107-114-121 

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47 - Part. 2156 -Sub. 5-16-43 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 52 - Part. 663 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 13 - Part. 4-144-149-189-192-221-223-313-

318-325-326-333-334 (Proprietà 1/1);

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 52 - Part. 314-315-533-534 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.E.U. Fog. 38 - Part. 239 - Sub. 44-43-19-21(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.T.  Fog. 37 - Part. 158-160-421-482-484-486 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 13 - Part. 292-293-311-312-314-319-321-324-

317-323-327-328-329-331-332-335 (Proprietà 1/2);

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 2 (Proprietà 2/6).

Ø Iscrizione del 09/08/2013 - Reg. Part. 1303 - Reg. Gen. 10623 

IPOTECA  GIUDIZIALE

DECRETO INGIUNTIVO – Importo Totale € 120.000,00

a favore  --------------------------------------------------------------- 

Contro ------------------------------------
Immobili siti in Notaresco distinti N.C.E.U. Fog. 38 - Part. 239 - Sub. 44-43 (Proprietà 1/1). 

Ø Iscrizione del 16/05/2014 - Reg. Part. 637 - Reg. Gen. 5228 

IPOTECA  GIUDIZIALE

DECRETO INGIUNTIVO – Importo Totale € 5.000,00

a favore  ------------------------”

– C.f. ----------------------------

Contro -----------------------------------



37 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

Immobili siti in Atri distinti N.C.T. Fog. 14 - Part. 21-23-26-59-3-5-11-12-13-107-172-173-176-131 

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Canzano distinti N.C.T. Fog. 15 - Part. 124-131-158-159-179-355-357-396-394 

(Proprietà 1/1). 

4.2 - Trascrizioni 
Ø Trascrizione del 29/01/2010 - Reg. Part. 933 - Reg. Gen. 1615 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

a favore  -------------------------------------------------------------------- 

Contro ------------------------------------

– C.f. ----------------------------------
Immobili siti in Notaresco distinti N.C.T.  Fog. 37 - Part. 158-160-421-482-484-486 (Proprietà 1/1); 

Ø Trascrizione del 11/03/2011 - Reg. Part. 1615 - Reg. Gen. 2485 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

a favore  ------------------------------------------------------------------- 

Contro -------------------------------
Immobili siti in Rovigo distinti N.C.E.U. Fog. 3 - Part. 402 - Sub. 58 (Proprietà 1/1); 

Ø Trascrizione del 05/08/2011 - Reg. Part. 7877 - Reg. Gen. 12134 

ATTO TRA VIVI

CONFERIMENTO IN SOCIETA’

a favore  -------------------------

Contro --------------------------------

Contro ------------------------------------------------------------------------ 

Contro --------------------------------
Immobili siti in Atri distinti N.C.T. Fog. 14 - Part. 21-23-26-131-59 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Atri distinti N.C.T. Fog. 20 - Part. 11-12-13-173-3-172-176-107-5 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.E.U. Fog. 38 - Part. 239 - Sub. 44-43-19-21(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.T. Fog. 38 - Part. 239 (Proprietà 1/1); 
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Immobili siti in Canzano distinti N.C.T. Fog. 15 - Part. 124-131-158-159-179-355-357-396-394 

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 20 - Part. 88-90-96-98 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 24 - Part. 10-13-14-29-32-74-92-94-95-105-107-114-121 

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 37 - Part. 158-160-421-482-484-486 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.T. Fog. 35 - Part. 559-561-563-412-467-784-64-414-469-582-583 

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.T. Fog. 35 - Part. 584 (Proprietà 1/2); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.T. Fog. 36 - Part. 213-215 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.E.U. Fog. 38 - Part. 239 Sub. 19-21(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.E.U. Fog. 38 - Part. 239 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47 - Part. 2156 -Sub. 5-16-43 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 52 - Part. 663-315-533-314-534(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 52 - Part. 663 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 13 - Part. 4-144-149-189-192-221-223-313-

318-325-326-333-334 (Proprietà 1/1);

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 13 - Part. 292-293-311-312-314-319-321-324-

317-323-327-328-329-331-332-335 (Proprietà 1/2);

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 2 (Proprietà 2/6).

Ø Trascrizione del 07/05/2012 - Reg. Part. 4918 - Reg. Gen. 6585 

ATTO TRA VIVI

LOCAZIONE ULTRANOVENNALE

a favore  ----------------------------

– C.f. ---------------------

Contro ---------------------------------
Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47 - Part. 2156 -Sub. 16-43 (Proprietà 1/1); 

Ø Trascrizione del 06/02/2013 - Reg. Part. 1485 - Reg. Gen. 1894 

ATTO TRA VIVI

LOCAZIONE ULTRANOVENNALE

a favore  ------------------------------------------------------------------- 

Contro ----------------------------------
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Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47 - Part. 2156 -Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Ø Trascrizione del 10/02/2014 - Reg. Part. 1204 - Reg. Gen. 1543 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

a favore  -------------------------------------------------------------------- 

Contro ----------------------
Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 20 - Part. 88-90-96-98 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 24 - Part. 10-13-14-29-32-74-92-94-95-105-107-114-121 

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47 - Part. 2156 -Sub. 5-16-43 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 52 - Part. 663 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 13 - Part. 4-144-149-189-192-221-223-313-

318-325-326-333-334 (Proprietà 1/1);

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.E.U. Fog. 38 - Part. 239 - Sub. 44-43-19-21(Proprietà 1/1);

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 2 (Proprietà 2/6).

Ø Trascrizione del 26/09/2014 - Reg. Part. 8575 - Reg. Gen. 11368 

ATTO GIUDIZIARIO

DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO

a favore  -----------------------------------------------

Contro ----------------------------------

Immobili siti in Atri distinti N.C.T. Fog. 14 - Part. 21-23-26-59-131 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Atri distinti N.C.T. Fog. 20 - Part. 3-5-11-12-13-107-172-173-176 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Canzano distinti N.C.T. Fog. 15 - Part. 124-131-158-159-179-355-357-396-394  

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 20 - Part. 58-88-90-96-98 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.T. Fog. 24 - Part. 10-13-14-29-32-74-92-94-95-105-107-114-121 

(Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 5 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 47 - Part. 2156 -Sub. 5-16-43 (Proprietà 1/1); 

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.E.U. Fog. 52 - Part. 663 (Proprietà 1/1); 
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Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 13 - Part. 4-144-149-189-192-221-223-313-

318-325-326-333-334 (Proprietà 1/1);

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 52 - Part. 314-315-533-534 (Proprietà 1/1);

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.E.U. Fog. 38 - Part. 239 - Sub. 44-43-19-21(Proprietà 1/1);

Immobili siti in Notaresco distinti N.C.T.  Fog. 37 - Part. 158-160-421-482-484-486 (Proprietà 1/1);

Immobili siti in Roseto degli Abruzzi distinti N.C.T. Fog. 13 - Part. 292-293-311-312-314-319-321-324-

317-323-327-328-329-331-332-335 (Proprietà 1/2);

Immobili siti in Castellalto distinti N.C.E.U. Fog. 31 - Part. 413 - Sub. 2 (Proprietà 2/6).

Ø Trascrizione del 20/01/2015 - Reg. Part. 304 - Reg. Gen. 394 ATTO 

GIUDIZIARIO

DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO

a favore  -----------------------

Contro ---------------------------------

Immobile sito a Rovigo distinti N.C.E.U. Fog. 3 - Part. 402 – Sub. 58 (Proprietà 1/1); 

5. STIMA BENI IMMOBILI
    Al fine di procedere alla verifica di quanto richiesto appare opportuno 

esprimere alcune considerazioni in merito all'andamento del mercato 

immobiliare nell'ultimo triennio e precisamente: 

ü Considerazioni sul Mercato Immobiliare-Quadro Macroeconomico

Appare opportuno , al fine far ben comprendere la situazione immobiliare

in cui versa la zona, facendo una disamina del quadro macroeconomico.

Infatti, continua l’andamento di instabilità dei prezzi che interessa il

mercato e che coinvolge, in generale, con diverso andamento, tutte le

tipologie immobiliari.

L’incertezza sugli investimenti, la confusione normativa e la pressione

fiscale  sui fabbricati sono gli elementi fondamentali di questa particolare

situazione. Anche l’attuale situazione economica in conseguenza dei bassi

tassi, che hanno raggiunto livelli inconsueti, pone qualche nuova riflessione
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anche a proposito degli investimenti immobiliari. Infatti   una  riduzione dei 

tassi di interessi dovrebbe comportare un aumento dei prezzi delle 

costruzioni; in realtà si è constatata una diminuzione. 

In particolare l’indice sintetico sull’andamento del mercato immobiliare ha 

segnato una diminuzione che rappresenta una evoluzione sfavorevole del 

mercato, soprattutto di quello industriale , con vendite in diminuzione e 

prezzi bassi.  

Da segnalare che i tempi medi di attesa per la vendita di un immobile sono 

aumentati negli ultimi tempi a 6/8 mesi e che il valore medio degli stessi, 

compravenduti, è diminuito del 30-35%. In particolare sono stabili , ovvero 

in leggero rialzo, i prezzi delle localizzazioni più richieste, mentre 

rimangono invariati se non in calo quelli degli immobili periferici e di 

scarsa qualità. Da ciò potrebbe derivare un interesse, a prezzi molto 

contenuti, per gli investimenti soprattutto orientati nel recupero edilizio. 

Risultano , invece, in costante diminuzione le compravendite di immobili 

terziari e soprattutto di seconde case. Anche i prezzi delle compravendite 

registrano un andamento contraddittorio e, in certi casi, con variazioni 

rilevanti. Tale tendenza di mercato si è registrata anche nelle zone 

semicentrali e periferiche dovute ad una offerta tendenzialmente in 

aumento, a fronte di una domanda in diminuzione dovuta all’attuale periodo 

economico. 

Le quotazioni rilevate dal mercato hanno evidenziato, nell’ultimo trimestre, 

una tendenza alla diminuzione in tutti i settori.  Ugualmente per i canoni di 

locazione degli uffici si è verificata una quotazione   con   notevole 

flessione,   rispetto   allo   scorso   anno;  detta diminuzione è giustificabile 

con la debolezza della domanda e, soprattutto, con la non corrispondenza 
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tecnica degli immobili offerti rispetto alle esigenze tecnologiche della 

domanda. 

Ricerche effettuate di recente da operatori specializzati hanno, tuttavia, 

evidenziato che nel corrente anno soltanto su alcune zone centrali  e 

comunque di qualità , si è registrata una modesta crescita, mentre nelle altre 

zone limitrofe e di scarso interesse si è avuta una stabilità ed in parte una 

diminuzione delle quotazioni nei valori di mercato, dovuta sia alle 

specifiche e peculiari caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute 

dagli immobili offerti, sia alla scarsa liquidità di denaro. 

La situazione della domanda e dell’offerta , conseguentemente  anche i 

prezzi, è molto diversa se viene analizzato un determinato settore ove 

vengono trattati immobili di particolare pregio , ovvero, li pone al di fuori 

dei valori medi di mercato. 

Inoltre ai fini della presente stima appare necessario richiamare due 

postulati estimativi ritenuti fondamentali nel caso in esame: il 

postulato della previsione e il postulato dell’ordinarietà. 

Il postulato della previsione afferma che il giudizio di stima è la 

determinazione del “valore previsto” che ha la maggiore possibilità di 

manifestarsi nella realtà. 

Il postulato dell’ordinarietà afferma che in ogni valutazione i soggetti 

interessati di qualsiasi tipo e genere, le circostanze, i parametri e 

quant’altro preso in considerazione deve essere sempre riferito alla 

condizione di normalità ovvero il giudizio di stima deve formularsi 

facendo sempre esclusivo riferimento alle circostanze che con 

maggiore frequenza si riscontrano in un particolare mercato.  
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In aggiunta, l’International Valuation Standards, definisce il valore di 

mercato l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile 

può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente 

e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, 

indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di 

marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale 

capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. . 

La Banca d’Italia con la circolare n. 263 del 27.12.2006 definisce il 

valore di mercato “l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe 

venduto alla data della valutazione in un operazione svolta tra un 

venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di 

mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito 

della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, 

con prudenza e senza costrizione”, concetto ripreso poi dall’ABI nel 

codice “Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia 

delle esposizioni creditizie”.  

Nelle due definizioni emerge chiaramente che i soggetti coinvolti 

devono essere ben informati (principio di trasparenza) e agire con 

prudenza. 

Indagini di Mercato: 

Le indagini sono state articolate su due distinte ricerche: l’una incentrata su 

alcune qualificate pubblicazioni nel settore immobiliare (OMI) e l’altra su 

una puntuale disamina di immobili che potrebbero avere analoghe 

caratteristiche rispetto a quello in oggetto. 

Criteri di Valutazione 

 A seguito della forte crisi industriale che ha colpito  la piccola e media 
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impresa, si è in presenza sia di  numerosissime immobili  in vendita - che 

di strutture in procedura  che non riescono  a trovare acquirenti a causa di 

congiunture finanziarie, oltreché in presenza di  terreni disponibili per la 

costruzione di nuove strutture . 

       Nella formulazione del giudizio di stima per stabilire il valore 

dell’Immobile, il sottoscritto ha fatto riferimento agli attuali prezzi di 

mercato in vigore nella zona, tenendo conto altresì delle loro condizioni 

intrinseche ed estrinseche ed in riferimento ai valori espressi 

dall’Osservatorio Immobiliare. 

        Pertanto si procederà alla valutazione degli stessi considerando le 

superfici dei fabbricati, secondo il procedimento di stima sintetico in 

considerazione delle caratteristiche socioeconomiche ed urbanistiche dei 

beni oggetto di stima. Inoltre il valore di stima degli Immobili è 

onnicomprensivo dell’ area di pertinenza e degli Impianti tecnici in esso 

posti in opera, che non  essendo amovibili  sono da ritenersi parte 

integrante del fabbricato. Per i fabbricati, il valore è quello riferito alla sua 

destinazione urbanistica non essendo presente in atti nessuna 

documentazione e/o studi che ne accertano la presenza nel sottosuolo di 

risorse in genere. 

Fatti i dovuti conteggi estimativi, considerate le condizioni in cui 

versano le strutture facenti parte dell’intero complesso immobiliare e le 

dovute proporzioni, il sottoscritto ritiene di poter effettuare la valutazione 

dell’intero compendio aziendale 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. 

Per quanto attiene ai terreni di natura agricola si ritiene utile 

evidenziare che il mercato degli stessi prima del 2007 ha subito un 
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incremento medio dei valori dovuto in particolare alla richiesta di aree per 

l’impianto delle fonti energetiche rinnovabili. Dopo il 2007 il valore medio 

si è mantenuto costante  e dal 2011 sta arretrando sia per i vincoli imposti 

agli impianti fotovoltaici a terra sia per la netta riduzione degli incentivi. 

Inoltre la nuova riforma della politica agricola comune non sembra aver 

determinato effetti rilevanti sui valori fondiari.  

Si precisa infine che le superfici degli immobili sono state desunte dagli 

elaborati grafici e catastali in atti. 

5.1 – Immobili  siti in Castellalto in via Cerulli Irelli 

Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta -------- 

------------ vanta su immobile ad uso Abitativo, distinto nel N.C.E.U. del 

Comune di Castellalto alla Via Cerulli Irelli, al Foglio 31, Part. 413 –    

Sub. 5 – Cat. A/2, piani S1-2, Cl. 3, Consistenza 8,5 vani, R.C. €. 636,53; 

Diritti pari a 2/6 dell’intero della Piena proprietà che la ditta 

------------------ vanta su immobile ad autorimessa, distinto nel 

N.C.E.U. del Comune di Castellalto alla Via Cerulli Irelli, al Foglio 31, 

Part. 413 – Sub. 2, Cat. C/6, piano S1, Cl. 1, Cons. 59 mq, R.C. €. 67,04.
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5.1.1 - Provenienza: 

L’immobile  è pervenuto alla società -------------------------- in virtù di Atto 

di conferimento in società dalla ------------------------------ del 

Notaio    ----------------- del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso 

la conservatoria dei registri immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 

al     Reg. Part. 7877; precedentemente lo stesso era pervenuto alla 

ditta conferente con Decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di 

Teramo del 09/01/2007 – Rep. 4/2007, trascritto presso la conservatoria 

dei registri immobiliari di Rovigo in data 07/02/2007 al Reg. Part. 1773 e 

con Decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Teramo del 

05/11/2007– Rep. 371/2007, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Rovigo in data 03/12/2007 al Reg. Part. 13940. 

5.1.2 Descrizione e Consistenza 

L’immobile risulta composto da: 

- Appartamento posto al piano secondo della superficie utile di Mq.

136,00 circa (lordi mq. 157,00 circa), costituito da: ingresso, soggiorno,

pranzo/cucina, tre camere da letto, studio, due bagni, disimpegno,

balconi della superficie di Mq. 48,50 e corte esclusiva ad uso orto della

superficie di mq 94,00 circa.
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- Fondaco posto al piano seminterrato della consistenza catastale di

Mq. 19,00, costituito da due locali;

PLANIMETRIA CATASTALE STATO DI FATTO 

Dall’esame degli elaborati grafici si evidenzia una leggera difformità     
- Sanabile- tra lo stato di fatto e la planimetria riportata agli atti catastali.

- Garage posto al piano seminterrato della consistenza catastale di
Mq. 59,00.

5.1.3- Caratteristiche Costruttive 

L’intero complesso immobiliare è stato realizzato con fondazione in c.a., 

struttura portante e copertura in c.a., tamponatura in laterizio. 
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Finiture interne 

La pavimentazione dell’immobile ad uso abitativo risulta realizzata in 

ceramica; gli infissi esterni in alluminio con doppio vetro ed avvolgibili in 

plastica, mentre gli infissi interni in legno tamburato e portoncino di 

ingresso blindato. 
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L’impianto elettrico e citofonico, realizzato sottotraccia, presenta un 

numero sufficiente di punti luce/prese, funzionanti con necessità comunque 

di verifica nel rispetto delle  norme vigenti. 

L’ impianto termo- idrico, realizzato sottotraccia alimentato a gas/metano 

con radiatori in alluminio, funzionante con necessità comunque di verifica 

nel rispetto delle  norme vigenti. 

Nel locale fondaco posto al piano seminterrato, è posto un piccolo spazio 

destinato a servizio igienico. 

Il locale garage è privo di pavimentazione. 

5.1.4 - Regolarità Edilizia: 

       L’intero complesso immobiliare  in oggetto, risulta essere stato 

realizzato con regolari Concessioni Edilizie rilasciate dal Comune di 

Castellalto e precisamente: 



50 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

Ø Concessione Edilizia n. 85/90 del 29/06/1990 – Variante in corso

d’opera per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione;

Ø Concessione Edilizia n. 174/91 del 07/08/1991 – Variante per i

lavori di costruzione di un fabbricato di civile abitazione;

Ø Certificato di Agibilità n. 7408 del 08/06/2007.

5.1.5 -Apprezzamenti Generali: 

L’intero  complesso  immobiliare  risulta  essere  in  buono  stato di 

manutenzione/conservazione. 

5.1.6 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Si procederà di seguito a determinare il più probabile valore di mercato 

dell’immobile attingendo sia al valore storico dello stesso, sia  mediante 

l’accertamento dei valori di compravendita di immobili posti in zone 

limitrofe, applicando ai valori riscontrati i dovuti ragguagli per 

l’effettuazione della stima comparativa. 

Elementi di confronto 

Nel caso in esame esiste un prezzo storico abbastanza recente per 

l’immobile. Infatti l’appartamento individuato con il sub 5, pervenuto alla 

società --------------------- a seguito di conferimento societario, era stato 

aggiudicato dalla società “------------------------------------------” con decreto 

di trasferimento del Tribunale di Teramo Rep. n. 4 del 09.01.2007. Il 

prezzo di aggiudicazione ammontava a complessivi euro 89.400,00. 

Inoltre si è accertato il seguente atto presso la Conservatoria dei 

Registi Immobiliari di Teramo:

- Atto del Notaio ------------------------ del 30/01/2015 – Rep. N. 8940 

inerente al compravendita di una unità immobiliare facente parte
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del complesso edilizio di nuova costruzione denominato “---------” 

sito nel Comune di Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano, alla 

Via Turati n. 6 e precisamente appartamento ad uso abitazione 

ubicato al piano terra composto da tre vani ed accessori, con corte 

annessa e pertinenziale, della consistenza catastale di 5,5 vani , 

riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 31, 

particella 1201 sub 44. La superficie utile dell’appartamento è di 

mq. 55 (dato desunto dall’attestato APE allegato all’atto). Il prezzo 

convenuto per la compravendita è di euro 88.000,00 oltre IVA. 

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE 

PIANO TERRA 
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Infine ai fini della presente stima si sono consultati i dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, riferiti al 2° semestre 

2014 e di seguito riportati: 

Anno 2014 – Semestre 2 
Fascia: Suburbana – Zona: E4 
Descrizione: Frazione di Castelnuovo Vomano 

Valori di mercato 
€/mq (lordo) 

Tipologia edilizia Stato Min Max 
Abitazioni di tipo civile Normale 750 1100 

Abitazioni di tipo economico Normale 560 780 

Autorimesse Normale 350 480 

Box Normale 400 570 

Posti auto coperti Normale 260 360 

Dall’esame dei dati di sopra riportati, nel caso in esame utilizzeremo un 

valore unitario riferito alla superficie commerciale pari ad euro 900,00 per 

l’appartamento e di euro 300,00 per il garage.  

Inoltre ai fini della determinazione della superficie commerciale le singole 

superfici di ciascuna destinazione verranno moltiplicati per un coefficiente 

di ragguaglio. In particolare verranno utilizzati le indicazioni dell’allegato 

C del DPR 138/1998 ai fini della omogeneizzazione delle superfici delle 

singole destinazioni. Per la corte esclusiva si è utilizzato un coefficiente di 

ragguaglio pari al 5% in quanto l’area non è posta allo stesso livello 

dell’appartamento e pertanto non risulta direttamente accessibile dallo 

stesso. 
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Stima del più probabile valore di mercato 

Immobili  siti in Castellalto in via Cerulli Irelli 

Destinazione Piano Superficie L/N* c.r.** Prezzo
€/mq Diritti Valore 

Appartamento 2 157,00 mq L 1 €.  900,00 1/1 € 141.300,00 
Balconi 48,50 mq 0.3 €.  900,00 1/1 €   13.095,00 
Corte esclusiva T 94,00 mq 0.05 €  900,00 1/1 €    4.230,00 
Fondaco S1 19,00 mq L 0.4 €.  900,00 1/1 €     6.840,00 
Garage S1 59,00 mq L 1 €.  300,00 2/6 €     5.900,00 

Valore  €  171.365,00 

*Lordo/Netto
**c.r. = coefficienti di ragguaglio

5.2 – Appezzamento di terreno ubicato in Canzano in località 

Mulino Sant’Andrea 
Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta ---------- 

Cave------------- vanta su Appezzamento di terreno, della superficie di 

Mq. 20.712,00 circa, censiti in catasto Terreni al Foglio 15 - Part. 124, 131, 

158, 159, 179, 355, 357, 396, 394 - in confine con proprietà 

-----------------------, salvo altri e/o variati. 

5.2.1 - Provenienza: 

        Gli immobili sono pervenute alla società ------------------------ in virtù 

di atto  di conferimento in società dalla società ------------------del Notaio 

----------------del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la 

conservatoria dei registri immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 al 

Reg. Part. 7877; precedentemente gli stessi erano pervenute alla ditta 

conferente in forza di atto di compravendita Notar --------------------------del 
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21/06/2002 – Rep. 66471, trascritto presso la conservatoria dei registri 

immobiliari di Teramo in data 16/07/2002 al Reg. Part. 7620. 

5.2.2 - Descrizione 

Il fondo ubicato in Comune di Canzano in località Mulino Sant’Andrea ha 

una estensione complessiva di Ha 02.07.12. Lo stesso è costituito da un 

appezzamento principale della estensione di mq. 18.750 oltre a due 

frustoli della superficie complessiva di mq. 1962. 

FOTO AEREA 

AEROFOTOGRAMMETRIA 
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L’area, pressoché pianeggiante,  risulta attraversata da una linea aerea 

dell’alta tensione.   

5.2.3 -  Identificazione catastale 

Il fondo risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Canzano   al 

foglio 15 
Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 

124 SEMIN IRRIG 2 24.50 € 13,92 € 12,02 

131 SEMIN IRRIG 1 50.10 € 36,22 € 27,17 

158 SEMIN IRRIG 1 86.70 € 62,69  € 47,02 

159/AA SEMIN IRRIG 2 18.74 € 10,65 € 9,19 

159/AB PASCOLO ARB 05.66 € 0,38 € 0,15 

179/AA INCOLT STER 00.12 

179/AB SEMINATIVO 2 00.04 € 0,02 € 0,02 

179/AC PASCOLO ARB 01.64 € 0,11 € 0,04 

355 SEMIN IRRIG 1 03.20 € 2,31 € 1,74 

357 SEMIN IRRIG 1 02.80 € 2,02 € 1,52 

396 SEMIN IRRIG 1 09.00 € 6,51 € 4,88 

394 SEMIN IRRIG 1 04.62 € 3,34 € 2,51 

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE 
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5.2.4 -Destinazione Urbanistica e Vincoli 

Destinazione urbanistica 

Nel vigente P.R.E. del Comune di Canzano, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 28 del 13.08.2008,  l’area più grande 

ricade in Zona industriale artigianale – Comparto 23 mentre i due 

frustoli ricadono parte in aree verde di rispetto e parte su strade 

pubbliche di previsione 

STRALCIO PRE – Località San Giacomo 

L’art. VII 4.1. che regolamenta l’edificazione nelle zone D1 Aree ad 

uso industriale Artigianale dispone che il rilascio del Permesso di 

Costruire è subordinato all’attivazione del comparto cosi come 

definito dalle specifiche e relative tavole, attraverso la stipula di una 

convenzione contenente tra l’altro oltre alle modalità di attuazione, le 

cessioni, il tipo di opere da realizzare ecc. con cessione gratuita 

all’Amministrazione Comunale di tutte le aree  per i relativi interventi 

di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a realizzare e cedere 
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gratuitamente tutte le urbanizzazioni primarie necessarie quali: strade, 

parcheggi, pubblica illuminazione e rete fognante acque nere e acque 

nere. 

Vincoli sovracomunali 

STRALCIO PIANO REGIONALE PAESISTICO 

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO 

PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI 
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STRALCIO PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

5.2.5 – Servitù Attive 

      Sui terreni grava una servitù da metanodotto trascritta a Teramo 

il 28/12/2001 al Reg. Part. 11625 di formalità a favore della 

“----------------” nascente da atto autenticato del Notaio 

------------------------ in data 29/11/2001 Rep. 33788. 

5.2.6 - Stato di occupazione 

Il fondo sopra individuato è stato concesso in affitto alla ditta 

------------------------------------- con scadenza 31.12.2016 (Dati 

AGEA). 

5.2.7 - Caratteristiche 

Gli appezzamenti di terreno attualmente sono destinati a coltivazione 

agricola, su di essa grava una servitù legata alla presenza 

dell’elettrodotto. 
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5.2.8 - Stima del valore di mercato per confronto diretto o 

comparativo  

Accertata la natura edificabile del fondo (zona industriale), per la 

determinazione del valore del terreno si procederà con il metodo 

sintetico-comparativo, attraverso il confronto tra il bene oggetto di 

stima e altri pressoché analoghi già contrattati sul mercato. 

Elementi di confronto  

Il fondo, pervenuto alla società ------------------------- a seguito di 

conferimento societario, era stato precedentemente acquistato dalla 

società “------------------------” con atto del Notaio ------------------ del 

21.06.2002 – Rep. n. 66471. Il prezzo convenuto per l’acquisto del 

fondo della estensione di mq. 20.712, ammontava a complessivi € 

136.861,00. Alla data del trasferimento tutte le aree comunque 

ricadevano in zona agricola. 

Di conseguenza non si terrà conto del prezzo storico dell’area e si 

ricercheranno altri elementi di raffronto.  

Si riportano di seguito i valori minimi stabiliti dal Comune di Canzano 

ai fini dell’imposta municipale sugli immobili, riferiti alla data del 

01.01.2012:  

Zona urbanistica Località 

Valore venale 
(con comparto approvato e 

ad intervento diretto) 
€/mq 

Valore venale (con 
comparto da attuare) 

€/mq 

ART. VII.4.1 (D1 - 
ARTIGIANALE) NUOVO INS. 

SODERE - CASALE - S. 
GIACOMO ----- 7,50 

ART. VII.4.1 (D1- 
ARTIGIANALE) NUOVO INS. 

VALLE CANZANO - CANZANO 
CAPOLUOGO -S.LUCIA ----- 3,50 

ART. VII.4.1.1 (D1 -1 
ARTIGIANALE) 

SODERE – CASALE -S. 
GIACOMO 10,00 ---- 
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Si riportano di seguito anche i valori delle aree industriali riscontrati sul 

sito del A.R.A.P. - Unità Territoriale n. 5 di Teramo (ex Consorzio per 

lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo): 

Comune di Castellalto – Agglomerato industriale di Castelnuovo 

Vomano: --------------Lotto urbanizzato €/mq 23,00 

Comune di Castellalto – Agglomerato industriale di Canzano/C.da 

Sodere:----------------Lotto urbanizzato €/mq 23,00 

Stima del più probabile valore di mercato 

Appezzamento di terreno in Canzano 

in località Mulino Sant’Andrea 

Data la particolare congiuntura economica con particolare riguardo alle 

attività industriali, dell’assenza in zona di qualsiasi opera di 

urbanizzazione  e della presenza della servitù di elettrodotto si ritiene 

congruo attribuire un valore medio di euro 12,00 al mq all’area 

ricadente in zona industriale e di euro 3,00 al mq per le aree inedificabili 

(verde di rispetto e strade). 

Destinazione 
di P.R.E. 

Superficie 
Mq 

Valore unitario 
€/mq Valore immobile 

Industriale / 

Artigianale 
18.750 12,00 €  225.000,00 

Inedificabile 1.962 3,00 €      5.886,00 

TOTALE €  230.886,00 
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5.3 – Appezzamento di terreno in Castellalto alla Contrada Feudo 
Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta --------- 

---------- vanta su Appezzamento di terreno, della superficie di Mq. 

11.220,00 circa, censito in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al 

Foglio  20 – Part. 58, 88, 90, 96, 98 - il tutto in confine con stessa ditta  in 

più lati , salvo altri e/o variati. 

5.3.1 - Provenienza: 

        Gli immobili sono pervenute alla società -------------- in virtù dei 

seguenti atti: 

- Part. 88-90-96-98 con atto di conferimento in società dalla società 

------------------- del Notaio ------------- del 01/08/2011  – Rep. 44201, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo 

in data 05/08/2011 al Reg. Part. 7877; precedentemente le stesse 

erano pervenute alla ditta conferente in forza del decreto di trasferimento 

emesso dal Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova, 

del 27/01/2003 – Rep. 65/190, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Teramo in data 18/02/2003 al Reg. Part. 1980.

5.3.2 - Descrizione 

Il terreno ubicato in Comune di Castellato in C.da Solagnone ha una 

estensione complessiva di Ha 01.12.20. Il fondo è costituito da due 

appezzamenti sui quali insiste una cava di argilla. 
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FOTO AEREA 

        Dalla sequenza delle foto aree si evince che in zona sul finire 

degli anni ’80 era presenta una cava che interessava anche i terreni 

limitrofi non di proprietà. 

FOTO AEREA – Anno 1988-89 
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FOTO AEREA – Anno 1994 -98 

FOTO AEREA – Anno 2001 

FOTO AEREA – Anno 2007 
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FOTO AEREA – Anno 2010 

Dopo un periodo di fermo, sembra che la cava è stata riattivata sul 

finire del 2010. Non essendo stata fornita nessuna documentazione 

inerente le autorizzazioni e dallo stato dei luoghi sembra che la cava 

sia esaurita e che i lavori di ripristino ambientale non siano stati 

realizzati. 

Attualmente le aree sono incolte e difficilmente potranno essere rimesse a 

coltura. 
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C.T.R.N Regione Abruzzo

5.3.3 - Identificazione catastale 

Il fondo risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al 

foglio 20 

Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 

583 SEMINATIVO 3 80.50 € 3,95 € 3,73 

88/AA SEMINATIVO 3 00.07 € 0,03 € 0,03 

88/AB PASCOLO U 63.93 € 2,64 € 1,65 

90 PASCOLO U 11.90 € 0,49 € 0,31 

96 SEMIN ARBOR 4 17.60 € 5,91 € 7,27 

98/AA PASCOLO ARB 05.03 € 0,36 € 0,13 

98/AB SEMINATIVO 4 05.17 € 1,20 € 2,00 

PLANIMETRIA CATASTALE 

3  La particella 58, catastalmente intesta ancora alla ditta “------------------ 
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5.3.4 - Destinazione urbanistica e Vincoli 

Nel vigente P.R.G. del Comune di Castellalto approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 37 del 19.11.2008  le aree ricadono 

tutte in zona agricola e precisamente parte in zona agricola normale 

normata dall’art. 15.5 delle NTA e parte in zona agricola a 

conservazione intergale normata dall’art. 15.1 delle NTA. Inoltre la 

maggior parte delle aree sono soggette ad interferenza visiva cave e 

torbiere ml. 2000, normato dall’art 20.5 delle NTA di seguito 

riportato: 

“ Art. 20.5 - Cave e torbiere. 

L'attività estrattiva è consentita in conformità della L.R. n° 54/83 e 

successive modificazioni, nelle aree individuate nelle tavole di Piano 

e nella zona agricola normale, oltre alle destinazioni d'uso previste 

nelle rispettive zone. 

L'attività estrattiva è vietata nelle aree di cui al comma precedente: 

- in assoluto nel raggio di 500 ml. dalla cinta muraria nel borgo di

Castellalto o di Castelbasso,

- qualora le stesse, se ubicate nel raggio di 2000 ml. dalla cinta

muraria del borgo di Castellalto o di Castelbasso, interferiscano

visivamente con uno dei citati nuclei storici.

L'interferenza visiva va riscontrata mediante documentazione

fotografica prodotta da punti di visualizzazione insistenti su strade,

piazze e luoghi pubblici”.
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STRALCIO P.R.G. 

Vincoli sovracomunali 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L’area è sottoposta al vincolo idrogeologico 
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STRALCIO PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA 
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CARTA DEL RISCHIO DA FRANA 

CARTA GEOMORFOLOGICA 

5.3.5 - Stato di occupazione 

Il fondo oggetto di stima è stato concesso in affitto alla 

Società --------------------- con scadenza 31.12.2030 (Dati AGEA). 
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5.3.6 - Caratteristiche  

Gli appezzamenti di terreno sono attualmente incolti e solo 

potenzialmente destinati alla coltivazione agricola. 

5.3.7 -  Stima del valore di mercato per confronto diretto o 

comparativo  

Accertata la natura agricola del fondo oggetto di stima, per la 

determinazione del valore dello stesso si procederà con il metodo 

sintetico-comparativo, attraverso il confronto tra il bene oggetto di 

stima e altri pressoché analoghi già contrattati sul mercato.  

Elementi di raffronto  

Il fondo, pervenuto alla società ------------ a seguito di conferimento, 

era stato acquistato dalla società “-------------------------------” 

con decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo – Sezione 

distaccata di Giulianova del 27.01.2003 – Rep n. 65. Il prezzo di 

aggiudicazione del fondo della estensione di mq. 16.620, oltre ai 

diritti pari ad  ½ sulla p.lla 303 del foglio 22 della estensione di 

mq. 345, ammontava a complessivi € 40.000,00 pari ad un valore 

unitario di circa Euro 2,40 al mq (Euro 24.000 ad ettaro). Tutte le 

aree acquistate ricadevano in zona agricola. Ai fini della presente 

stima si riportano di seguito anche i valori di alcuni listini 

immobiliari: 

Listino immobiliare 2013  - Exeo edizioni 

CASTELLATO 

Seminativo   Val. max  € 25.000  Val. min € 13.950 

Listino OMI – 1° semestre 2011 

CASTELLALTO 

Seminativo   Val. max  € 26.500  Val. min € 12.000 
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Commissione Provinciale Espropri - Valori Agricoli medi anno 2012 

applicabili per l’anno 2013 

REGIONE AGRARIA N. 6  - CASTELLALTO 

Seminativo   € 17.400 

Stima del più probabile valore di mercato 

Appezzamento di terreno in Castellalto alla Contrada Feudo 

In considerazione di quanto riferito in precedenza, dell’esposizione, della 

giacitura, della non irrigabilità delle aree e della presenza della cava non 

bonificata si ritiene congruo attribuire al fondo un valore medio unitario 

pari ad Euro 10.000. La potenzialità di estrazione di argilla non viene 

computata in quanto mancando ogni documentazione si ritiene esaurita. 

Superficie 
Mq 

Valore 
unitario 
€/mq 

Valore 
immobile 

Mq 11.220 € 1,00 €    11.220,00 

TOTALE €    11.220,00 

5.4 – Appezzamento di terreno in Notaresco alla Contrada 

Silvetta 
Diritti pari all’intero della Piena Proprietà su Appezzamento di 

terreno, della superficie di Mq. 28.186,00 circa, censito in Catasto Terreni 

del Comune di Notaresco al Foglio 37 – Part. 158, 160, 421, 482, 484, 486 - 

in confine con proprietà ------------------ salvo altri e/o variati.
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5.4.1 - Provenienza: 

Gli immobili sono pervenute alla società -------------------- in virtù di atto di 

conferimento in società dalla società ----------------------------------------     

--- del Notaio ------------------------     del 01/08/2011  – Rep. 44201, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in 

data 05/08/2011 al Reg. Part. 7877; precedentemente le part.lle 

158-160-421 erano pervenute alla ditta conferente in forza di atto del 

Notaio ---------------- del 14/02/2003 –   Rep. 69198, trascritto 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 

11/03/2003 al Reg. Part. 2758, mentre le part.lle 482-484-486, erano 

pervenute alla ditta conferente in forza di atto Notar -----------------------del 

24/11/2005 –   Rep. 83653, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Teramo in data 16/12/2005 al Reg. Part. 13274.

5.4.2 - Descrizione 

Il fondo ubicato in Comune di Notaresco alla C.da Silvetta ha una 

estensione complessiva di Ha 02.81.86 ed è composto da due appezzamenti 

di forma rettangolare allungata.  

FOTO AEREA 
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La giacitura dei due appezzamenti è pressoché pianeggiante.     

Da visura catastale i terreni risultano irrigabili. L’accessibilità ai due  

appezzamenti è consentita attraverso un strada imbrecciata che corre 

parallela al fiume Vomano. 

FOTO AEREA 

AEROFOTOGRAMMETRIA 
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5.4.3 - Identificazione catastale 

Il fondo risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Notaresco al 

foglio 37: 

Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 

158 SEMIN IRRIG 2 84.10 € 65,15 € 52,12 

160/AA SEMINATIVO 2 50.00 € 30,99 € 25,82 

160/AB BOSCO MISTO 14.60 € 0,75 € 0,45 

421 SEM IRR ARB 1 09.40 € 9,71 € 6,55 

482 SEM IRR ARB 1 08.92 € 9,21 € 6,22 

484 SEMIN IRRIG 2 73.69 € 57,09 € 45,67 

486 BOSCO MISTO U 41.15 € 2,13 € 1,28 

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE – Foglio 37 

5.4.4 - Destinazione urbanistica e Vincoli 

Nel vigente P.R.G. del Comune di Notaresco approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n 14 del 09.08.2011 le aree ricadono tutte in 

zona agricola ed in particolare: 
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- Le p.lle 421e 482 in Zona “E2 – Produzione Agricola – Art. 74

N.T.A.”;

- La p.lla 486 in Zona “E1a – Ambiti fluviali e della vegetazione

ripariale – Art. 72 N.T.A.”;

- Le p.lle 158, 160 e 484 in parte in Zona “E1a – Ambiti fluviali e

della vegetazione ripariale – Art. 72 N.T.A.” e in parte in Zona

“E2 – Produzione Agricola – Art. 74 N.T.A.”.

Inoltre le part.lle 158, 160 e 421 ricadono in area estrattiva normata 

dall’art. 104 delle N.T.A. che dispone in particolare che: 

Art. 104. Cave e torbiere 

1. L’attività estrattiva e la coltivazione di cave e torbiere è consentita

ed autorizzabile solo ed esclusivamente entro gli appositi perimetri

riportati nelle tavole d’uso del suolo delimitati con linea a binario e,

comunque, non ricadenti in ambiti di “interesse paesaggistico ed

ambientale” o “agricole di rilevante interesse economico” del P.T.P.

In questi ultimi casi le condizioni di ammissibilità vanno di volta in

volta analizzate e sottoposte alla valutazione del Settore Urbanistico

della Provincia di Teramo.

2. Le distanze delle attività estrattive è fissata in ml 30 dalle strade

provinciali, ml 15 dalle strade comunali e ml 50 da edifici esistenti

alla data di adozione del P.R.G.

3. Nel piano di coltivazione, da presentare a corredo dell’istanza

autorizzativa, dovranno essere inserite le strade di percorrenza dei

mezzi usati per il trasporto degli inerti – portata max. q.li 330.00.

4. Dovrà essere presentata, inoltre prima del rilascio del permesso

all’escavazione, adeguata fideiussione per il ripristino della sede

stradale manomessa, pari a € 2,50 al mc di inerte prelevato.
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STRALCIO PRG 

Vincoli sovra comunali 

DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO 

PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI 

STRALCIO PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 
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5.4.5 - Caratteristiche 

      Gli appezzamenti di terreno attualmente sono destinati alla 

coltivazione agricola. 

5.4.6.- Stima del valore di mercato per confronto diretto o 

comparativo 
        Accertata la natura agricola del fondo oggetto di stima, per la 

determinazione del valore dello stesso si procederà con il metodo 

sintetico-comparativo, attraverso il confronto tra il bene oggetto di 

stima e altri pressoché analoghi già contrattati sul mercato.  

Elementi di raffronto 

Nel caso in esame esiste un prezzo storico abbastanza recente per il 

fondo in esame. Infatti lo stesso, pervenuto alla società --------- 

--------------- a seguito di conferimento societario, era stato acquistato 

dalla società “--------------------------------------” in parte nel 2003 e in 

parte nel 2005 e precisamente: 

- Con atto del Notaio ----------------------- del 14.02.2003 – Rep.
n. 69198. veniva acquistata la porzione di fondo della estensione 

di mq. 15.810, distinta in Catasto terreni del Comune di Notaresco 

al foglio 37, p.lle 158, 160 e 421. Il prezzo convenuto per 

l’acquisto ammontava a complessivi € 75.822,85 pari ad un prezzo 

unitario di Euro 4,79 al mq (circa Euro 48.000 ad ettaro).

- Con atto del Notaio ---------------------- del 24.11.2005 – Rep .
n. 83654 veniva acquistata la porzione del di fondo della 

estensione di mq. 12.376, distinta in Catasto terreni del Comune di 

Notaresco al foglio 37, p.lle 482, 484 e 486. Il prezzo convenuto
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per l’acquisto ammontava a complessivi € 50.000,00 pari ad un 

prezzo unitario di Euro 4,04 al mq (circa Euro 40.000 ad ettaro).  

Alla data dei trasferimenti tutte le aree ricadevano in zona agricola. 

Inoltre ai fini della stima si è accertato presso la Conservatoria dei 

Registi Immobiliari di Teramo il seguente atto: 
- Atto del Notaio -------------------- del 31.03.2015 Rep. n. 248407 

inerente la compravendita di un fondo rustico sito in Notaresco 

alla Contrada Salarotta con sovrastante fabbricato sviluppantesi ai 

piani terra e primo, in pessimo stato di conservazione, il tutto tra 

coperto e scoperto della estensione di mq. 50.989. Il tutto risulta 

riportato in catasto Fabbricati del Comune di Notaresco al foglio

36. p.lla 376 e al Catasto Terreni foglio 36 p.lle 406, 369, 407, 

403, 404 e 409. L’importo convenuto ammonta a complessivi 

Euro 150.000,00. Le aree per la maggior parte ricadono nel 

vigente PRG del Comune di Notaresco in zona Agricola E2 e 

piccola parte in zona M1 - Strade esistenti. Su parte delle aree 

agricole inoltre è possibile la realizzazione di campeggi.
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FOTOGRAFIE AREE 

Ai fini della presente stima si riportano di seguito anche i valori di 

alcuni listini immobiliari: 

Listino immobiliare 2013  - Exeo edizioni 

NOTARESCO 

Seminativo   Val. max  € 25.000 Val. min  € 12.000 

Seminativo irriguo Val. max  € 44.000 Val. min  € 21.000 

Orto irriguo  Val. max  € 77.000 Val. min  € 36.000 

Listino OMI – 1° semestre 2011 

NOTARESCO 

Seminativo   Val. max  € 24.000 Val. min  € 12.000 

Seminativo irriguo Val. max  € 45.500 Val. min  € 23.250 

Orto irriguo  Val. max  € 67.000 Val. min  € 34.000 

Commissione Provinciale Espropri - Valori Agricoli medi anno 2012 

applicabili per l’anno 2013 

REGIONE AGRARIA N. 6  - NOTARESCO 

Seminativo € 17.400 

Seminativo irriguo € 30.680 

Orto irriguo  € 53.680 
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Stima del più probabile valore di mercato 

Appezzamento di terreno in Notaresco alla Contrada Silvetta 

In considerazione di quanto riferito in precedenza, dell’esposizione, della 

giacitura, della irrigabilità delle aree e della non contiguità delle stesse, si 

ritiene congruo attribuire al fondo un valore medio unitario pari ad 

Euro 45.000 ad ettaro.  La potenzialità di estrazione della ghiaia, in assenza 

dei sondaggi, viene stimata in Euro 20.000 ad ettaro e solo per l’area in cui 

tale attività è consentita dallo strumento urbanistico vigente.  

5.5 – Appezzamento di terreni ubicati in Castellalto in Località 

Colle Clemente 
         Diritti pari all’intero della Piena Proprietà che la ditta -------- 

------------ vanta su Appezzamento di terreno, della superficie di 

Mq. 93.300,00 circa con fabbricato rurale in pessime condizioni, distinto in 

Catasto Terreni del Comune di Castellalto al Foglio 24 – Part. 10, 13, 14, 

29, 32, 74, 92, 94, 95, 105, 107, 114, 121 - in confine con proprietà 

-------------------------------- salvo altri e/o variati. 

Tipologia Superficie 
mq 

Valore unitario 
€/mq Valore immobile 

Aree agricole 28.186 € 4,50 €  126.837,00 

Capacita estrattiva p.lle 158, 
160 e 421 

15.810 € 2,00 €    31.620,00 

TOTALE € 158.457,00 
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5.5.1 - Provenienza: 

        Gli immobili sono pervenute alla società ------------------------ in 

virtù di atto di conferimento in società dalla società -------- -- 

---------------------------- del Notaio ------------------------------------- 

del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 

al Reg. Part. 7877; precedentemente le stesse erano pervenute alla 

ditta conferente in forza di atto del Notaio ------------ del 06/03/2004 

– Rep. 74732, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Teramo in data 05/04/2004 al Reg. Part. 4258.

5.5.2 - Descrizione

Il terreno ubicato in Comune di Castellato in località Colle Clemente 

ha una estensione complessiva di Ha 09.33.00. Il fondo è costituito da 

un unico appezzamento e  comprende anche un fabbricato rurale in 

pessimo stato di conservazione.

FOTO AEREA 



82 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

Occorre rilevare che allo stato attuale il fabbricato rurale è, per la 

quasi totalità, sprovvisto della copertura. A tal proposito la consolidata 

giurisprudenza amministrativa riteneva che gli interventi di 

ristrutturazione erano configurabili solo nei casi in cui preesistesse un 

organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e 

copertura, e non anche nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi o su 

edificio già da tempo demolito o, comunque, crollato per cause 
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naturali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2142, in “Riv. 

giur. edilizia”, 2004, I, 1373; Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004,     

n. 475, in “Foro amm. CdS”, 2004, 443). Ciò imponeva, nel caso di

recupero di un rudere, il rispetto delle normative vigenti al momento

della richiesta del titolo abilitativo, quindi col rispetto di standard

urbanistici, distanze ecc.

Ora tra le varie modifiche che il DL 69/2013, convertito con legge

98/2013, ha introdotto, vi sono anche le modifiche all’art. 3 comma 1

lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001, relativamente

alla ricostruzione dei ruderi. In particolare la nuova lettera d), relativa

alla definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia, prevede che

“….. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 

ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 

purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.  

È chiaro che l’intento del legislatore sia, tra l’altro, quello del 

recupero dei vari immobili dislocati sul territorio che si presentano in 

avanzato stato di vetustà, ma al fine della salvaguardia del territorio da 

interventi che esulano tale principio, è stata inserita la clausola di 

salvaguardia relativa alla consistenza dell’immobile. Nel caso in 

esame, l’immobile ancorché mancante di copertura risulta definito nel 

suo ingombro volumetrico dalla presenza del cornicione di copertura. 

Pertanto si ritiene che per lo stesso alla data odierna  sia possibile un 

intervento di ristrutturazione edilizia e pertanto anch’esso sarà oggetto 

di stima.  

Il fondo si sviluppa su un crinale con esposizioni sud/est e nord/ovest.  
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C.T.R.N Regione Abruzzo

Dall’esame delle ortofoto si evidenzia che parte delle aree risultano 

coltivate a seminativo e parte incolte o con presenza di boschi dove  il 

fondo ha maggiore acclività.  

5.5.3 - Identificazione catastale 

Il fondo risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al 

foglio 24: 

Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 

10/AA SEMIN ARBOR 3 22.84 € 10,62 € 10,62 

10/AB ULIVETO 00.26 € 0,12 € 0,11 

13/AA ULIVETO 01.20 € 0,56 € 0,53 

13/AB PASCOLO ARB 34.90 € 2,52 € 0,90 

14/AA SEMINATIVO 4 01.87 € 0,43 € 0,72 

14/AB FABB RURALE 03.03 

29/AA SEMINATIVO 3 83.38 € 38,76 € 36,60 

29/AB PASCOLO ARB 03.82 € 0,28 € 0,10 

32/AA SEMINATIVO 2 1.29.01 € 76,62 € 66,63 

32/AB ULIVETO 76.69 € 35,65 € 33,67 

32/AC PASCOLO ARB 00.10 € 0,01 € 0,01 
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74/AA SEMINATIVO 3 1.28.35 € 59,66 € 56,34 

74/AB ULIVETO 01.23 € 0,57 € 0,54 

74/AC PASCOLO ARB 11.62 € 0,84 € 0,30 

92 SEMIN ARBOR 4 89.80 € 30,15 € 37,10 

94/AA SEMINATIVO 4 18.04 € 4,19 € 6,99 

94/AB ULIVETO 00.42 € 0,20 € 0,18 

94/AC PASCOLO ARB 1.04.44 € 7,55 € 2,70 

95/AA SEMINATIVO 4 1.38.78 € 32,25 € 53,76 

95/AB PASCOLO ARB 68.12 € 4,93 € 1,76 

105/AA SEMINATIVO 3 07.49 € 3,48 € 3,29 

105/AB ULIVETO 01.21 € 0,56 € 0,53 

107 SEMINATIVO 2 01.10 € 0,65 € 0,57 

114/AA PASCOLO ARB 00.65 € 0,05 € 0,02 

114/AB BOSCO CEDUO 00.05 € 0,01 € 0,01 

121 SEMINATIVO 3 04.60 € 2,14 € 2,02 

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE – Foglio 24 



86 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

5.5.4 - Destinazione urbanistica e Vincoli 

Destinazione urbanistica 

Nel vigente P.R.G. del Comune di Castellalto approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 37 del 19.11.2008  le aree ricadono 

tutte in zona agricola e precisamente parte in zona agricola normale, 

normate dall’art. 15.5 delle NTA, e parte in zona agricola a 

conservazione intergale, normate dall’art. 15.1 delle NTA. Inoltre 

tutte le p.lle sono soggette ad interferenza visiva cave e torbiere ml. 

2000, normato dall’art 20.5 delle NTA di seguito riportato: 

“ Art. 20.5 - Cave e torbiere. 

L'attività estrattiva è consentita in conformità della L.R. n° 54/83 e 

successive modificazioni, nelle aree individuate nelle tavole di Piano 

e nella zona agricola normale, oltre alle destinazioni d'uso previste 

nelle rispettive zone. 

L'attività estrattiva è vietata nelle aree di cui al comma precedente: 

- in assoluto nel raggio di 500 ml. dalla cinta muraria nel borgo di

Castellalto o di Castelbasso,

- qualora le stesse, se ubicate nel raggio di 2000 ml. dalla cinta

muraria del borgo di Castellalto o di Castelbasso, interferiscano

visivamente con uno dei citati nuclei storici.

L'interferenza visiva va riscontrata mediante documentazione 

fotografica prodotta da punti di visualizzazione insistenti su strade, 

piazze e luoghi pubblici”. 



87 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

STRALCIO PRG 

Vincoli sovracomunali 

STRALCIO PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 
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STRALCIO CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Le aree oggetto di stima sono sottoposte a vincolo idrogeologico. 

STRALCIO CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA 
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STRALCIO CARTA GEOMORFOLOGICA 

5.5.5 - Stato di occupazione 

Il fondo oggetto di stima è stato concesso in affitto alla Società 

---------------------------------------------------------- con scadenza 31.12.2030 

(Dati AGEA). 

5.5.6- Caratteristiche  

      Il fondo rustico risulta attualmente incolto; su di esso insiste un 

fabbricato rurale di costruzione antecedente 1967 ed in pessime condizioni. 

Nel compendio immobiliare risulta interclusa la particella 79 di proprietà 

altrui. L’appezzamento di terreno è caratterizzato dall’ attraversamento di 

una strada interpoderale a servizio anche di altri fondi di proprietà di terzi. 

5.5.7 - Stima del valore di mercato per confronto diretto o 

comparativo  

Accertata la natura agricola del fondo oggetto di stima, per la 

determinazione del valore dello stesso si procederà con il metodo 
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sintetico-comparativo, attraverso il confronto tra il bene oggetto di 

stima e altri pressoché analoghi già contrattati sul mercato.  

Elementi di raffronto  

Il fondo, pervenuto alla società -------------------------------a seguito di 

conferimento, era stato acquistato dalla società “----------------- 

---------------------------------------” con atto del Notaio ------------- 

----------del 06.03.2004 – Rep. n. 74732. Il prezzo convenuto per 

l’acquisto del fondo della estensione di mq. 93.300, ammontava a 

complessivi € 175.595,35 pari ad un valore unitario di Euro 1,88 al 

mq (Euro 19.000 circa ad ettaro). 

Inoltre si sono accertati presso la Conservatoria dei Registi 

Immobiliari di Teramo i seguenti atti e decreti di trasferimento: 

- Atto del Notaio ------------------------------- del 15.03.2014 Rep. n. 

26519 inerente la compravendita di un fondo rustico in località
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Feudo Basso del Comune di Castellalto  della estensione 

complessiva di Ha 6.48.46 oltre ad ettari 2.56.02 di proprietà 

superficiaria aliena (pannelli fotovoltaici) distinti in Catasto 

terreni dello stesso comune al foglio 26 particelle 32, 38, 41, 42, 

47, 143, 153, 99, 196, 145, 147, 205, 221. L’importo convenuto 

ammonta a complessivi Euro 70.000,00. 

- Decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo del 12.11.2013 –

Rep. N. 439, inerente l’aggiudicazione all’asta dei seguenti

immobili: Piena proprietà su appezzamenti di terreno agricolo con

sovrastanti fabbricati (di seguito descritti) ubicati nel Comune di

Castellalto, Contrada Mulano, della superficie complessiva di mq.

116.081 il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati al fg. 30, p.lla

666, P.T, Cat. D/10, rendita € 1.669,60; p.lla 664 sub 2, P.T, Cat.

C/2, cl. 2, mq. 77, rendita € 111,35; p.lla 664 sub 3, P.T-1, Cat.

A/2, cl. 2, vani 9,5, rendita € 588,76; p.lla 663, P.T, Cat. C/7, mq.

134, rendita € 58,13 e nel Catasto Terreni al fg. 30 p.lle 249, 142,

263, 591, 623, 607, 603, 609, 580, 584, 602, 606, 608, 622, 650,

662, 652, 653, 316, 81, 84, 217, 667, 579 e 583; al fg. 31, p.lle

726, 813, 814, 815, 816, 727, 728, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 e

1130. La stima del tecnico del tribunale ammontava ad Euro

519.277,00 con proposta per la vendita di Euro 363.000,00. Il lotto

è stato aggiudicato per il complessivo importo di Euro 155.500,00.
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ELABORATI GRAFICI ALLEGATI ALLA PERIZIA DEL TRIBUNALE 
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FOTO ALLEGATE ALLA PERIZIA DEL TRIBUNALE 

Ai fini della presente stima si riportano di seguito anche i valori di 

alcuni listini immobiliari: 

Listino immobiliare 2013  - Exeo edizioni 

CASTELLATO 

Seminativo   Val. max  € 25.000  Val. min € 13.950 

Listino OMI – 1° semestre 2011 

CASTELLALTO 

Seminativo   Val. max € 26.500  Val. min € 12.000 

Commissione Provinciale Espropri - Valori Agricoli medi anno 2012 

applicabili per l’anno 2013 

REGIONE AGRARIA N. 6  - CASTELLALTO 

Seminativo   € 17.400 
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Stima del più probabile valore di mercato 

Appezzamento di terreni in Castellalto 

in Località Colle Clemente 

In considerazione di quanto riferito in precedenza, dell’esposizione, della 

giacitura, della non irrigabilità delle aree si ritiene congruo attribuire al 

fondo un valore medio unitario medio pari ad Euro 20.000 ad ettaro e per il 

fabbricato in pessimo stato di conservazione un valore a corpo di euro 

30.000,00. 
Superficie 

Mq 
Valore unitario 

€/mq Valore immobile 

93.300 € 2,00 € 186.600,00 

Fabbricato A corpo  € 30.000,00 

TOTALE € 216.600,00 

5.6 – Appezzamento di terreno in Atri in località Mangiacarne 
       Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta 

-------------------------- vanta su Appezzamento di terreno, della 

superficie di       Mq. 91.833,00 circa, distinto in Catasto Terreni del 

Comune di Atri al Fog. 14 – Part. 21, 23, 26, 59, 131 - il tutto  in 

confine  con  proprietà  ---------------------------- salvo altri e/o variati.

5.6.1 - Provenienza:

        Gli immobili sono pervenute alla società ----------------------- in 

virtù dei seguenti atti: 

- Fog. 14 – Part. 21-23-26-59-131 con atto di conferimento in società 

dalla -------------------------- del Notaio ---------------------------- del
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01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 al Reg. Part. 7877; 

precedentemente le stesse erano pervenute alla ditta conferente in 

forza di atto di compravendita del Notaio ---------------------------del 

12/09/2007 – Rep. 34371, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Teramo in data 11/10/2007 al Reg. Part. 

18542-11789. 

5.6.2 - Descrizione 

Il terreno ubicato in Comune di Atri nella frazione di Fontanelle in 

località Mangiacarne, ha una estensione complessiva di Ha 09.18.33.  

Il fondo risulta per la maggior parte destinato a cava di argilla; la 

residua parte risulta attualmente incolta. Le aree circostanti sono 

destinate principalmente ad attività agricola.  

FOTO AEREA 

Dalle foto aree si evidenzia che a confine del fondo esiste un’altra cava 

di argilla. L’accesso al fondo avviene da una strada comunale 

imbrecciata denominata “dello Stampalone” che collega la strada 
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provinciale posta a valle alla strada provinciale S.P. n. 553,  nel tratto 

che collega la frazione di Fontanelle di Atri al capoluogo.  

FOTO AEREA 

FOTO DA GOOGLE MAPS (ANNo 2009) 

La giacitura è collinare con esposizione prevalente verso sud / sud-

ovest. Sul fondo non sono presenti impianti fissi di irrigazione.  
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AEROFOTOGRAMMETRIA 

In zona è presente anche un impianto fotovoltaico a terra di medie 

dimensioni 

5.6.3 - Identificazione catastale 

Il fondo risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 

14: 

Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 
21/AA VIGNETO 2 14.65 € 12,11 € 9,08 

21/AB PASCOLO AR 8.05 € 0,58 € 0,25 

23/ AA SEMINATIVO 3 4.45 € 2,07 € 1,95 

23/ AB ULIVETO 2.54 € 1,18 € 1,12 

23/ AC PASCOLO AR 53.71 € 3,88 € 1,66 

26 SEMINATIVO 3 1.26.40 € 58,75 € 55,49 

59/AA SEMINATIVO 3 07.57 € 3,52 € 3,32 

59/AB FABB RURALE 00.83 

131–AA SEMIN 3 6.71.92 € 312,30 € 294,97 
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131 –AB ULIVETO 5.14 € 2,39 € 2,26 

131 AC PASCOLO ARB 23.07 € 1,67 € 0,71 

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE – Foglio14 

5.6.4 - Destinazione urbanistica e Vincoli 

Le aree oggetto di stima ricadono nel vigente P.R.G. del Comune di 

Atri in zona agricola, sottozona “4a1 – Aree ad intervento ordinario”. 

Nella variante al PRG adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 

47 del 05.09.2012 le aree ricadono tutte in ambito rurale ed in 

particolare: 

- p.lle 26 e 59: Zona agricola normale;

- p.lle 21 e 23: Zona agricola di valore naturale ed ambientale;
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- p.lla 131: gran parte in Zona agricola normale e piccola parte in

Zona agricola di valore naturale ed ambientale.

STRALCIO PRG ADOTTATO

5.6.5 - Stato di occupazione 

Il fondo oggetto di stima è stato concesso in affitto alla ditta Società 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -con scadenza 

31.12.2030 (Dati AGEA). 

5.6.6 - Caratteristiche 

      Gli appezzamenti di terreno in esame, ubicati nella Località 

Mangiacarne, sono destinati in parte a coltura agricola e in parte a 

cava, autorizzata con determina n. 81 del 03/10/2007, concessa alla 

ditta -------------------------- relativa alle Particelle 21 (parte), 23 

(parte), 25 (parte), 26, 59 (parte) per un quantità di Mc. 73.390 annue 

e complessivamente di Mc. 366.950 per l’intera durata dell’ attività. 
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5.6.7 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Nel caso in esame i terreni furono acquistati dalla società per 

destinarli a cava di argilla nell’ambito della propria attività di 

estrazione e vendita di materiali inerti. In particolare con 

Determinazione n. 81 del 31.10.2007 del Dirigente del Servizio 

Attività estrattive della Regione Abruzzo fu autorizzata l’apertura 

della cava. Nel provvedimento si evidenziava che la quantità media 

annuale estraibile risultava pari mc. 73.390 per complessivi 

mc. 366.950 riferiti all’intera durata dell’attività (cinque anni). Il 

deposito cauzionale per i lavori di ripristino ambientale veniva 

stabilito in complessivi Euro 60.000,00 e tal fine   veniva effettuata 

una polizza fideiussoria n. T044/00A0040516 emessa in data 

19.09.2007 dalla Società ----------------------------------- La validità 

dell’autorizzazione veniva stabilita in anni 5 dalla data di notifica 

del provvedimento avvenuta in data 05.10.2005. Pertanto allo stato 

attuale l’autorizzazione risulta scaduta.

Dal sopralluogo effettuato è emerso che la cava è ancora presente, 

ancorché non in attività, ed i lavori di ripristino ambientale non 

risultano effettuati. Non è stato possibile valutare, dalla 

documentazione presentata dal tecnico della società,  se allo stato 

attuale la cava risulta esaurita o se è presente ancora una potenzialità 

estrattiva, ancorché il provvedimento autorizzatorio risulta scaduto. 

Occorre comunque evidenziare che l’attività estrattiva di argilla viene 

apprezzata in zona unicamente per il prelievo di materiale per il 

ritombamento di cave di ghiaia in quanto non sono presenti fornaci in 

attività. Considerato inoltre che in zona la disponibilità di terreni da
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destinare a cava di argilla (anche in affitto) è rilevante mentre la 

richiesta da parte di operatori locali è abbastanza scarsa, si stimerà in 

via prudenziale il terreno in funzione del suo maggior apprezzamento 

nel mercato locale caratterizzato principalmente da attività agricole.  

Inoltre occorre tener presente, ai fini della presente stima, che l’area 

per essere rimessa a coltura dovrà essere opportunamente riqualificata, 

con riporto di terreno vegetale autoctono. A tal proposto 

l’autorizzazione prevedeva l’obbligo dell’accumulo del materiale 

terroso proveniente dal preventivo scoticamento dell’area sottoposta 

ad attività estrattiva, ma in sede di sopralluogo non si è riscontrato 

nessun accumulo.  

Accertata la natura agricola del fondo oggetto di stima, per la 

determinazione del valore dello stesso si procederà con il metodo 

sintetico-comparativo, attraverso il confronto tra il bene oggetto di 

stima e altri pressoché analoghi già contrattati sul mercato.  

Elementi di raffronto  

Nel caso in esame esiste un prezzo storico abbastanza recente per il 

fondo. Infatti il fondo è stato acquistato dalla società proprietaria in 

data 12.09.2007 con atto del Notaio ------------------- - Rep. 34371. Il 

prezzo convenuto ammontava a complessivi Euro 459.165,00 pari ad 

un valore unitario di Euro 5,00 al mq. (Euro 50.000 ad ettaro). 

Si ritiene che il prezzo di acquisto risulti leggermente sovrastimato in 

riferimento ai valori di zona dei terreni agricoli non irrigabili e non 

suscettibili di utilizzazione diversa da quella agricola.  

Ai fini della presente stima si riportano di seguito anche i valori di 

alcuni listini immobiliari: 
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Listino immobiliare 2013  - Exeo edizioni 

ATRI 

Seminativo   Val. max  € 25.000 Val. min € 12.000 

Listino OMI – 1° semestre 2011 

ATRI 

Seminativo   Val. max € 24.000 Val. min € 12.000 

Commissione Provinciale Espropri - Valori Agricoli medi anno 2012 

applicabili per l’anno 2013 

REGIONE AGRARIA N. 6  - ATRI 

Seminativo   € 17.400 

Stima del più probabile valore di mercato 

Appezzamento di terreno in Atri in località Mangiacarne 

In considerazione di quanto riferito in precedenza, dell’esposizione, della 

giacitura, della non irrigabilità delle aree si ritiene congruo attribuire al 

fondo un valore medio unitario pari ad Euro 30.000 ad ettaro.  

Di conseguenza il 

valore complessivo 

risulta pari a: 

Al suddetto importo occorre detrarre le spese necessarie per il ripristino 

ambientale e rimessa a coltura del fondo stimabili, alla data attuale, in Euro 

70.000,004. Pertanto il valore del fondo riferito all’attualità risulta pari a:  

€ 321.415,50 – 70.000,00 = Euro 251.415,50 

ed in cifra tonda Euro 251.000,00 

4 Adeguamento all’attualità dell’importo stabilito per il deposito cauzionale pari ad Euro 60.000,00 

Superficie 
mq 

Valore unitario 
€/mq Valore immobile 

91’833 € 3,50 €    321.415,50 
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5.7 – Appezzamento di terreno in Atri in località Casoli 
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta 

------------------------- vanta su Appezzamento di terreno, della 

superficie di       Mq. 36.710,00 circa, distinto in Catasto Terreni de 

Comune di Atri al Foglio 20 – Part. 3, 5, 11, 12, 13, 107, 172, 

173, 176 - il tutto in confine con proprietà -------------------- –  

proprietà -----------------------------------salvo altri e/o variati.

5.7.1-Provenienza: 

        Gli immobili sono pervenuti alla società ----------------------- in 

virtù dei seguenti atti: 

- Fog. 20 – Part. 11-12-13-173 con atto conferimento in società dalla 

-------------------------------- del Notaio ---------------------------- del 

01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 al Reg. Part. 7877; 

precedentemente le stesse erano pervenute alla ditta conferente in 

forza di atto di compravendita Notar ---------- del 20/05/2008 – Rep. 

35893, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Teramo in data 19/06/2008 al Reg. Part. 6185;

- Fog. 20 – Part. 107-5 con atto conferimento in società dalla ------ 

--------------------- del Notaio -------------------------- del 01/08/2011  –

Rep. 44201, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Teramo in data 05/08/2011 al Reg. Part. 7877; precedentemente le 

stesse erano pervenute alla ditta conferente in forza di atto di 

compravendita Notar ---------- del 24/06/2008 – Rep. 36141, trascritto
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presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 

21/07/2008 al Reg. Part. 7546-7547. 

5.7.2 - Descrizione 

       Il fondo è composto da un corpo principale coltivato a seminativo 

ed alcune aree residuali incolte. 

FOTO AEREA 

L’appezzamento principale ha giacitura pressoché pianeggiante e 

confina con strada provinciale n. 23/A dello Stampalone, strada 

comunale denominata Salara,  altre attività agricole. 
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5.7.3 - Identificazione catastale 

Il fondo risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Atri al 

fog.20: 

Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 

3/AA ULIVETO - 12.00 € 5,58 € 5,27 

3/AB SEMIN ARBOR 1 8.40 € 6,29 € 5,21 

5 SEMIN ARBOR 1 3.20 € 2,40 € 1,98 

11 SEMIN ARBOR 3 1.20.00 € 55,78 € 55,78 

12/AA SEMIN ARBOR 3 6.00 € 2,79 € 2,63 

12/AB VIGNETO 2 95 € 0,79 € 0,59 

13 SEMIN ARBOR 2 60.80 € 37,68 € 34,54 

107 INCOLT STER - 25.50 - - 

172 SEMIN ARBOR 3 1.16.40 € 54,10 € 54,10 

173/AA SEMINATIVO 3 13.00 € 6,04 € 5,71 

173/AB SEMIN ARBOR 3 80 € 0,37 € 0,37 

176 SEMINATIVO 3 5 € 0,02 € 0,02 

PLANIMETRIA CATASTALE 
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5.7.4 - Destinazione urbanistica e Vincoli 

Destinazione urbanistica 

Le aree oggetto di stima ricadono nel vigente P.R.G. del Comune di 

Atri tutte in zona agricola ed in particolare: 

- p.lle 173, 176, 12, 13 in zona “4a1 – Aree ad intervento

ordinario”;

- p.lle 107, 3, 5 in zona “4b2 (A1 fluv) – Aree a conservazione

parziale”;

- p.lle 172, 11 gran parte in zona “4a1 (C1)PTP24.7 – Aree ad

intervento ordinario e parte in zona “4b2 (A1 fluv) – aree a

conservazione parziale”.

Nella variante al PRG adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 

47 del 05.09.2012 le aree ricadono tutte in ambito rurale ed in 

particolare: 

- p..le 5, 107,172,173,176 in zona agricola normale;

- p.lle 11, 12, 13 parte in zona agricola normale e parte in zona

agricola di valore naturale ed ambientale”;

- p.lla 3 “Ambiti extraurbani consolidati”.
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STRALCIO PRG ADOTATO 

Vincoli sovracomunali 

STRALCIO PTP 

STRALCIO PSDA – Carta della pericolosità 

5.7.5 - Stato di occupazione 
Il fondo oggetto di stima è stato concesso in affitto alla 

Società -------------------------------------------------------con scadenza 

31.12.2030 (Dati AGEA). 
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5.7.6 - Caratteristiche 

      Gli appezzamenti di terreno in esame, ubicati nella Località 

Mangiacarne, sono destinati alla coltivazione agricola. 

5.7.7 - Stima del valore di mercato per confronto diretto o 

comparativo  

Accertata la natura agricola del fondo oggetto di stima, per la 

determinazione del valore dello stesso si procederà con il metodo 

sintetico-comparativo, attraverso il confronto tra il bene oggetto di 

stima e altri pressoché analoghi già contrattati sul mercato.  

Elementi di raffronto  

Nel caso in esame esiste un prezzo storico abbastanza recente. Infatti 

il fondo, pervenuto alla società ----------------------------- a seguito di 

conferimento, era stato acquistato dalla società ------ 

------------------- con tre distinti atti  e precisamente: 

- le p.lle 11, 12, 13, 173, 3, 172 e 176  della estensione di mq. 

33.840 con atto del Notaio -------------------- del 20.05.2008 –

Rep. n. 35893. Il prezzo convenuto ammontava a complessivi € 

185.000,00 pari ad un valore unitario di Euro 5,47 al mq (Euro 

55.000 circa ad ettaro).

- le p.lle 107 e 5 della estensione di mq.  2.870 con atto del 

Notaio ---------------------del 24.06.2008 – Rep. 36141. Il prezzo 

convenuto ammontava a complessivi € 10.000,00 pari ad Euro 

3,48 al mq (Euro 35.000 circa ad ettaro).
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Ai fini della presente stima si riportano di seguito anche i valori di 

alcuni listini immobiliari: 

Listino immobiliare 2013  - Exeo edizioni 

ATRI 

Seminativo   Val. max  € 25.000 Val. min € 12.000 

Seminativo irriguo Val. max  € 44.000   Val. min € 21.000 

Orto irriguo  Val. max  € 77.000 Val. min  € 36.000 

Listino OMI – 1° semestre 2011 

ATRI 

Seminativo   Val. max € 24.000 Val. min € 12.000 

Seminativo irriguo Val. max € 45.500 Val. min € 23.250 

Orto irriguo Val. max  € 67.000 Val. min  € 34.550 

Commissione Provinciale Espropri - Valori Agricoli medi anno 2012 

applicabili per l’anno 2013 

REGIONE AGRARIA N. 6  - ATRI 

Seminativo € 17.400 

Seminativo irriguo € 30.680 

Orto irriguo  € 53.680 

Stima del più probabile valore di mercato 

Appezzamento di terreno in Atri in località Casoli 

In considerazione di quanto riferito in precedenza, dell’esposizione, 

della giacitura, della irrigabilità delle aree si ritiene congruo attribuire al 

fondo un valore medio unitario pari ad Euro 60.000 ad ettaro per 

l’appezzamento principale e di Euro 10.000 ad ettaro per i frustoli.  La 

potenzialità di estrazione della ghiaia, in assenza dei sondaggi, viene 
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stimata,  per la parte di terreno costituente l’appezzamento principale, 

in Euro 20.000 ad ettaro . 

Di conseguenza il valore complessivo risulta pari a:  
Superficie 

mq 
Superficie 

mq 
Valore unitario 

€/mq Valore immobile 

Mq.  31.800 Seminativo irriguo € 8,00* €    254.400,00 

Mq     4.910 Incolto € 1,00 €  4.910,00 

TOTALE €    259.310,00 

* comprensivo della potenzialità di estrazione di ghiaia (20.000 €/ha).

5.8 – Locale Commerciale in Roseto degli Abruzzi in Via Trieste

         Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta ---------- 

---------------vanta su locale commerciale, distinto nel N.C.E.U. del 

Comune di Roseto degli Abruzzi alla Via Trieste, al Fog. 47 - Part. 2156 –   

Sub. 5 - Z.c. 1, Cat. C/1, piani S1-T, Cl. 4, Consistenza 150 mq, R.C. €. 

4.787,56 – in confine con proprietà ----------------------------------- spazio 

comune , salvo altri e/o variati.  

 5.8.1- Provenienza 

L’immmobile è pervenuto alla società ------------------------ in virtù di 

atto di conferimento in società dalla ----------------------------. del Notaio 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 

05/08/2011 al Reg. Part. 7877; precedentemente lo stesso era 

pervenuto alla ditta conferente con atto del Notaio --------- del 

19/06/2000 – Rep. 57927, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Teramo in data 10/07/2000 al Reg. Part. 5458. 

5.8.2 - Situazione Locativa 



112 

Studio Di Natale & Associati 
Progettazione - Consulenza tecnica civile/penale - Impianti 

L’immobile risulta concesso in locazione ----------------------------------- 

con contratto di affitto registrato a Giulianova il 06/02/2013 al n.808 serie 

1T trascritto a Teramo  il 06/02/2013 al n.1894 della durata di anni 25 con 

canone complessivo di €. 90.000,00 (novantamila/00)  - e/mensili 300,00. 

5.8.3 - Consistenza 

L’immobile è costituito da: 

- Locale commerciale dell’altezza di mt 3,05 posto al piano terra della

superficie utile di Mq. 109,70 circa (lorda mq 125), costituito da sala

ristorante, cucina, spogliatoio, servizi e tettoia esterna della superficie

di Mq. 48,00 circa;

ESTERNO TETTOIA 
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FORNO PIZZERIA SERVIZI 

- Locale magazzino posto al piano seminterrato, dell’altezza di mt. 2,40,

e della superficie utile di Mq. 56,00 circa (lorda mq. 65,70), costituito

da tre locali;

MAGAZZINO MAGAZZINO 
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- Fondaco posto al piano seminterrato della superficie utile di Mq. 11,60

circa (lordi mq 13,90);

- Fondaco posto al piano seminterrato della superficie utile di mq. 9,70

circa (lordi Mq. 11,50);

5.8.4- Caratteristiche Costruttive 

   L’intero complesso immobiliare è stato realizzato con fondazione in 

c.a., struttura portante e copertura in c.a., tamponatura in laterizio.

Finiture Interne/Esterni: 

      La pavimentazione  risulta realizzata in parte in ceramica e in parte in 

parquet; gli infissi esterni in alluminio con doppio vetro, mentre gli infissi 

interni in legno tamburato. 

L’ impianto elettrico, realizzato sottotraccia presenta un numero sufficiente 

di punti luce/prese, funzionante con necessità di verifica nel rispetto delle 

norme vigenti. 

L’ impianto termo idrico, realizzato sottotraccia alimentato a gas/metano, 

funzionante con necessità di verifica nel rispetto delle  norme vigenti. 

5.8.5- Regolarità Edilizia: 
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       L’intero complesso immobiliare  in oggetto, risulta essere stato 

realizzato con regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Roseto degli 

Abruzzi e precisamente: 

Ø Concessione Edilizia n. 310/94 del 07/10/1994 – Costruzione di un

edificio accorpato ed a soluzione architettonica unitaria;

Ø Concessione Edilizia n. 26/98 del 22/01/1998 – rilascio di nuova

concessione edilizia per la costruzione di un edificio (310/94);

Ø Concessione Edilizia n. 305/99 del 22/12/1999;

Ø Concessione Edilizia n. 75/2000 del 13/04/2000 – Variante in corso

d’opera della C.E. n. 305/99 del 22/12/1999;

Ø D.I.A. n. 546/2007 - Prot. 26.585 del 29/10/2007 – Realizzazione di

un gazebo annesso a locale commerciale.

Ø Certificato di Agibilità n. 26/01 del 11/07/2001;

Ø Certificato di Agibilità n. 77/02 del 10/12/2002.

Attualmente immobile non è conforme a quanto autorizzato per piccole 

difformità interne. 

5.8.6– Contratto Locazione: 
      Sull’immobile grava un contratto di locazione ultranovennale, 

trascritto a Teramo in data 06/02/2013 al Reg. Part. 1485, a favore della 

ditta “I-----------------------------” per una durata di 25 (venticinque) anni 

dalla data della sottoscrizione (05/02/2013); il canone mensile risulta pari 

ad € 300,00 mensili da corrispondere entro il 15 di ogni mese. 

5.8.7- Apprezzamenti Generali:   
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   L’intero complesso immobiliare risulta essere in buono stato di 

manutenzione/conservazione. L’immobile è attualmente soggetto a 

contratto di locazione  ed adibito a ristorante/pizzeria. 

Attualmente immobile non è conforme a quanto autorizzato per piccole 

difformità interne. 

5.8.8 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Si procederà di seguito a determinare il più probabile valore di mercato 

mediante procedimento sintetico comparativo, accertando i valori di 

compravendita di immobili posti in zone limitrofe ed applicando ai valori 

riscontrati i dovuti ragguagli per l’effettuazione della stima comparativa. 

Elementi raffronto 

Il locale commerciale e  l’annesso magazzino con i relativi fondaci, 

individuati con il sub 5, pervenuti alla società ----------------------------- a 

seguito di conferimento, erano stati acquistati con atto del Notaio -------- 

--------- del 19.06.2000 – Rep. 57927. In atti il prezzo dichiarato per l’unità 

immobiliare in parola era di Lire 420.000.000 (euro 216.911,90).  

Non essendo utilizzabile il suddetto prezzo storico in quanto lontano nel 

tempo, si sono consultati i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, 

riferiti al 2° semestre 2014 e di seguito riportati: 

Anno 2014 – Semestre 2 
Fascia: Centrale – Zona: B5 
Descrizione: Lungomare Roma, Via Cristoforo Colombo, 
Lungomare Trieste e Lungomare Trento 

Valori di mercato 
€/mq (lordo) 

Tipologia Stato conservativo Min Max 
Magazzini Normale 700 1050 

Negozi Normale 2000 3300 
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Nel caso in esame applicheremo un valore unitario pari ad euro 2.400,00 al 

mq per il locale commerciale, di euro 800,00 al mq per lo spazio esterno 

coperto con tettoia in legno, di euro 700,00 al mq per il locale magazzino e 

di euro 600,00 al mq per i due fondaci. 

Stima del più probabile valore di mercato 

Locale Commerciale in Roseto degli Abruzzi in Via Trieste 

  Destinazione Piano Superficie Prezzo €/mq Valore 
Loc. Commerciale T 125.60   mq € 2.200,00 €  301.440,00 
Tettoia T 48     mq €   800,00 €    38.400,00 
Magazzino S1 65,70 mq €   800,00 €    52.560,00 
Fondaco 1 S1 13,90 mq €   600,00 €    8.340,00 
Fondaco 2 S1 11,50 mq €   600,00 €    6.900,00 

Valore €  407.640,00 

5.9 – Appartamento/garage  in Roseto degli Abruzzi in Via 

Trieste 
         Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta ----------- 

- - - - - - - - - - vanta su appartamento e garage, distinto nel N.C.E.U. del 

Comune di Roseto degli Abruzzi alla Via Trieste, al Foglio 47  e 

precisamente: 

- Part. 2156 – Sub. 16 - Z.c. 1 - Cat. A/2 – piani 1 – Cl. 3 – Cons. 4,5 vani 

con R.C. €. 441,57; in confine con proprietà -----------salvo altri e/o 

variati.

- Part. 2156 – Sub. 43 - Z.c. 1 - Cat. C/6 – piani S1 – Cl. 2 – Cons. 80 mq 

con R.C. €. 276,82. in confine con proprietà --------------------– area 

comune, salvo altri e/o variati.
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5.9.1 -  Provenienza: 

        L’immobile  è pervenuto alla società ------------------------------- in 

virtù di atto di conferimento in società dalla --------------------------- del 

Notaio --------------------------------- del 01/08/2011 – Rep. 44201, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in 

data 05/08/2011 al Reg. Part. 7877; precedentemente lo stesso era 

pervenuto alla ditta conferente con atto del Notaio ----------- del 

19/06/2000 – Rep. 57927, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Teramo in data 10/07/2000 al Reg. Part. 5458. 

5.9.2 - Situazione Locativa 

L’immobile risulta concesso in locazione   con contratto di affitto registrato 

a Giulianova il 07/05/2012 al n.2891   trascritto a Teramo  il 07/05/2012 al 

n.6584-4918 della durata di anni 20 con canone  mensili di €.300,00. 

5.9.3- Caratteristiche Costruttive

L’intero complesso immobiliare è stato realizzato con fondazione in c.a., 

struttura portante e copertura in c.a., tamponatura in laterizio.

Finiture Interne/Esterni:

La pavimentazione dell’appartamento, risulta realizzata in travertino 

resinato ad eccezione del bagno che è in ceramica; gli infissi esterni in 

alluminio con doppio vetro e avvolgibili in plastica, mentre gli infissi 

interni in legno tamburato.

L’ impianto elettrico/citofonico, realizzato sottotraccia presenta un numero 

sufficiente di punti luce/prese, funzionante con necessità di verifica nel 

rispetto delle  norme vigenti.

L’ impianto termo idrico, realizzato sottotraccia alimentato a gas/metano, 

funzionante con necessità di verifica nel rispetto delle  norme vigenti. 

L’immobile presenta in più punti macchie di umidità.
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Il garage è accessibile dall’ area esterna mediante due serrande in lamiera o 

tramite due porte interne di collegamento con un corridoio condominiale, la 

pavimentazione è in ceramica.  

5.9.4- Regolarità Edilizia:  

        L’intero   complesso  immobiliare   in  oggetto, risulta  essere stato  

realizzato con regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Roseto degli 

Abruzzi e precisamente: 

Ø Concessione Edilizia n. 310/94 del 07/10/1994 – Costruzione di un

edificio accorpato ed a soluzione architettonica unitaria;

Ø Concessione Edilizia n. 26/98 del 22/01/1998 – rilascio di nuova

concessione edilizia per la costruzione di un edificio (310/94);

Ø Concessione Edilizia n. 305/99 del 22/12/1999;

Ø Concessione Edilizia n. 75/2000 del 13/04/2000 – Variante in corso

d’opera della C.E. n. 305/99 del 22/12/1999;

Ø Certificato di Agibilità n. 26/01 del 11/07/2001;

Ø Certificato di Agibilità n. 77/02 del 10/12/2002.

5.9.5 -Apprezzamenti Generali: 

      L’immobile risulta essere in mediocre stato di 

manutenzione/conservazione, con macchie di umidità in più punti. 

5.9.6 Consistenza 

L’immobile risulta composto da: 

- Appartamento posto al piano primo della superficie utile di Mq. 75,50

circa (lorda Mq. 88,30), costituito da ingresso, soggiorno, pranzo,

cucina, camera da letto, bagno e balconi della superficie di  Mq. 36,40;
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APPARTAMENTO APPARTAMENTO

APPARTAMENTO APPARTAMENTO 

- Garage  posto al piano seminterrato della superficie utile di Mq. 85,00

circa (lordi Mq 95.70).
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GARAGE GARAGE 

5.9.7 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Si procederà di seguito a determinare il più probabile valore di 

mercato mediante procedimento sintetico comparativo, accertando i 

valori di compravendita di immobili posti in zone limitrofe ed 

applicando ai valori riscontrati i dovuti ragguagli per l’effettuazione 

della stima comparativa. 

Elementi raffronto 

L’appartamento individuato con il sub 16 ed il garage individuato con 

il sub 43, pervenuti alla società --------------------a seguito di 

conferimento, erano stati acquistati con atto del Notaio -----
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--------------del 19.06.2000 – Rep. 57927. In atti il prezzo dichiarato 

per l’appartamento era di Lire 120.000.000 (euro 61.974,82) mentre 

per il garage era di Lire 60.000.000 (euro 30.987,41).  

Non essendo utilizzabili i suddetti prezzi storici in quanto lontani nel 

tempo, si sono accertati i seguenti atti presso la Conservatoria dei 

Registi Immobiliari di Teramo: 

- Atto del Notaio -------------------------- del 27/11/2013 – Rep.
N. 87387 inerente al compravendita di una unità immobiliare 

facente parte del complesso edilizio di nuova costruzione sito nel 

Comune di Roseto degli Abruzzi in viale Marche e precisamente 

appartamento ad uso abitazione  posto al piano primo della scala A 

costituito da soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da 

letto della consistenza catastale di vani 5,5, superficie utile di mq. 

62,67 (dato desunto dall’attestazione di prestazione energetica 

allegato all’atto) oltre a balconi, il tutto distinto in Catasto 

Fabbricati del predetto Comune al foglio 47, particella 2536, sub

64. Costituiscono accessori all’appartamento un locale ad uso

cantina adiacente l’appartamento della superficie catastale di mq. 4,

individuato con il subalterno 99 ed un posto auto posto al piano

seminterrato della estensione catastale di mq. 20, individuato con il

sub 8. Il prezzo complessivo convenuto è stato di Euro 160.000,00.

Il complesso immobiliare è ubicato nelle vicinanze dell’immobile

oggetto di stima, dietro la ferrovia. L’accesso al mare risulta

comunque garantito attraverso un sottopasso. Lo stesso complesso è

stato completato recentemente ed è stato dichiarato agibile in data

23.09.2013. Il fabbricato è dotato di fonti rinnovabili (pannelli

solari termici). L’appartamento ricade in classe energetica B.
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- Atto del Notaio ----------------- del 14/04/2014 – Rep. N. 50238 

inerente al compravendita di una unità immobiliare facente dello 

stesso complesso edilizio sopra citato e precisamente 

appartamento ad uso abitazione  posto al piano quarto (sottotetto) 

della scala A costituito da pranzo-soggiorno, disimpegno, camera 

da letto e bagno della consistenza catastale di vani 3,5, superficie 

utile di mq. 84,20 (dato desunto dall’attestazione di prestazione 

energetica allegato all’atto) oltre a balconi a livello, il tutto distinto 

in Catasto Fabbricati del Comune di Roseto degli Abruzzi al foglio 

47, particella 2536, sub 89. Costituisce accessorio all’appartamento 

un posto auto posto al piano primo seminterrato della consistenza 

catastale di mq. 16, individuato con il sub 40. Il prezzo complessivo 

convenuto è stato di Euro 108.000,00. L’appartamento ricade in 

classe energetica B.

- Atto del Notaio --------------------------- del 15/05/2014 – Rep. N. 

50370 inerente al compravendita di una unità immobiliare facente 

dello stesso complesso edilizio sopra citato e precisamente 

appartamento ad uso abitazione  posto al piano terzo  della scala A 

costituito da pranzo-soggiorno, disimpegno, tre camere da letto e 

due bagni della consistenza catastale di vani 5,5, superficie utile di 

mq. 80,64 (dato desunto dall’attestazione di prestazione energetica 

allegato all’atto) con annesso portico e a balconi a livello, il tutto 

distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Roseto degli Abruzzi 

al foglio 47, particella 2536, sub 83. Costituiscono accessori 

all’appartamento un locale ad uso cantina al piano seminterrato 

della consistenza catastale di mq. 3, individuato con il subalterno 27 

e due posti auto posti al piano seminterrato della consistenza
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catastale di mq. 19 (sub 34) e mq. 18 (sub 44). Il prezzo 

complessivo convenuto è stato di Euro 200.000,00. L’appartamento 

ricade in classe energetica B. 

- Atto del Notaio Franco Campitelli del 30.12.2014 – Rep. N. 45159

inerente al compravendita di una unità immobiliare facente di un

fabbricato residenziale di recente costruzione sito in Comune di

Roseto Degli Abruzzi, Via Nazionale e precisamente appartamento

ad uso civile abitazione posto al piano terzo, della consistenza

catastale di 4,5 vani, superficie utile di mq. 64,02 (dato desunto

dall’attestazione di prestazione energetica allegato all’atto), distinto

in Catasto Fabbricati dello stesso Comune al foglio 47, particella

2460, subalterno 19. Costituiscono accessori all’appartamento un

locale ad uso garage posto al piano seminterrato della consistenza

catastale di mq. 20, individuato con il subalterno 60 ed un locale ad

uso cantina posto al piano seminterrato della consistenza catastale

di mq. 12 ed individuato con il subalterno 59. Il prezzo complessivo

convenuto è stato di Euro 225.000,00. L’appartamento ricade in

classe energetica A. Il fabbricato è dotato di fonti rinnovabili

(pannelli solari termici).
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- Atto del Notaio ---------------------- del 3.05.2014 – Rep. N. 46017 

inerente al compravendita di una porzione immobiliare facente di 

un fabbricato residenziale denominato “Condominio Rosburgo” 

dove è ubicato l’immobile oggetto di stima e precisamente locale ad 

uso garage posto al piano seminterrato distinto in catasto Fabbricati 

del Comune di Roseto degli Abruzzi al foglio 47, particella 2156, 

subalterno 41 della consistenza catastale di mq. 17 Il prezzo 

convenuto è stato di Euro 16.000,00 (pari ad euro 941,17 al mq).

- Atto del Notaio ----------------- del 27.05.2014 – Rep. N. 8390 

inerente al compravendita di una porzione immobiliare facente del 

fabbricato sito in Comune di Roseto, via Nazionale 525 e 

precisamente locale ad uso garage posto al primo piano 

seminterrato distinto in catasto Fabbricati del Comune di Roseto 

degli Abruzzi al foglio 47, particella 2460, subalterno 42 della 

consistenza catastale di mq. 26 Il prezzo convenuto è stato di Euro 

17.000,00 (pari ad euro 653,84 al mq) oltre IVA.

Ai fini della presente stima si sono inoltre consultati i dati

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, riferiti al 2° semestre 2014 

e di seguito riportati: 
Anno 2014 – Semestre 2 
Fascia: Centrale – Zona: B5 
Descrizione: Lungomare Roma, Via Cristoforo Colombo, 
Lungomare Trieste e Lungomare Trento 

Valori di mercato 
€/mq (lordo) 

Tipologia Stato conservativo Min Max 
Abitazione di tipo civile Normale 1600 2400 

Abitazione di tipo economico Normale 1200 1650 

Autorimesse Normale 750 1050 
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Nel caso in esame applicheremo un valore unitario pari ad euro 1.900,00 al 

mq per l’appartamento e di euro 800,00 al mq per il locale garage. 

Stima del più probabile valore di mercato 

Appartamento/garage  in Roseto degli Abruzzi in Via Trieste 

  Destinazione Piano Superficie c.r. Prezzo €/mq Valore 
Appartamento 1° 88,30   mq 1 €  1.900,00 € 167.770,00 
Balconi 36,40  mq 0,3 €  1.900,00 €   20.748,00 
Garage S1 95,70  mq €   800,00 €  76.560,00  

Valore € 265.078,00 

5.10 – Capannone in Roseto degli Abruzzi in via Val Vomano 

Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta --------------------- 
------- vanta su Capannone industriale, distinto nel N.C.E.U. del Comune 

di Roseto degli Abruzzi alla Via Val Vomano, al Fog. 52  - Part. 663 - Z.c. 

2 - Cat. D/7 – piani T con R.C. €. 2.571,96 e nel N.C.T. del Comune di 

Roseto degli Abruzzi, al Fog. 52  e precisamente:

- Part. 314 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 01.12 – R.D. € 1,10 – R.A. € 0,72;

- Part. 315 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 08.96 – R.D. € 8,79 – R.A. € 5,78;

- Part. 533 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 00.57 – R.D. € 0,56 – R.A. € 0,37;

- Part. 534 – SEMIN IRR – Cl. 2 – Sup. 00.10 – R.D. € 0,10 – R.A. € 0,06

in confine con strada S.S. 150 - proprietà Di Feliciantonio Gabriele -

proprietà Damiani Alessio ed altri , salvo altri e/o variati.

5.10.1- Provenienza:

        L’immobile  è pervenuto alla società A---------------------- in virtù di 

atto di conferimento in società dalla ------------------- del Notaio Avv. 

--------------------- del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la 
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Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 al 

Reg. Part. 7877; precedentemente era pervenuto alla ditta conferente con 

atto del Notaio --------------- del 04/12/2000 – Rep. 59517, trascritto presso 

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 06/12/2000 

al Reg. Part. 9480. 

5.10.2 - Situazione Locativa 

L’immobile risulta concesso in locazione alla società -------------- con 

contratto di affitto di anni sei - rinnovabile con decorrenza dal 

01/09/2013       con canone mensile di €. 2.100,00. 

5.10.3- Caratteristiche Costruttive 

      La pavimentazione del capannone è in parte in battuto di cemento e in 

parte con pavimentazione industriale. 

L’ impianto elettrico/termo idrico necessità di verifica nel rispetto delle 

norme vigenti. 

5.10.4- Regolarità Edilizia: 

       L’intero complesso immobiliare  in oggetto, risulta essere stato 

realizzato con regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Roseto degli 

Abruzzi e precisamente: 

Ø Licenza Edilizia n. 22/75 del 10/03/1975;

Ø Nulla Osta n. 28/76 del 23/02/1979 Pratica n. 213/75 – Costruzione

di autocarrozzeria (Variante di cui alla Licenza Edilizia n. 22/75 del

10/03/75);

Ø Concessione Edilizia n. 59/81 del 14/03/1981;

Ø Concessione Edilizia in Sanatoria n. 6/98 del 03/06/1998 –

Ampliamento di capannone artigianale in difformità della Licenza
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edilizia n. 28/76 del 23/02/76 e successiva concessione n. 59/81 del 

14/03/1981. 

L’immobile non è conforme a quanto autorizzato, in quanto risulta 

difforme la posizione del blocco ufficio e servizi e l’esistenza di 

manufatti esterni (lato est) non autorizzati. 

5.10.5 - Apprezzamenti Generali: 

      L’intero complesso immobiliare risulta essere in mediocre stato di 

manutenzione/conservazione. 

L’immobile non è conforme a quanto autorizzato, in quanto risulta 

difforme la posizione del blocco ufficio e servizi e l’esistenza di 

manufatti esterni (lato est) non autorizzati. 

5.10.6 - Consistenza 

Il capannone industriale e l’area di pertinenza hanno un superficie 

complessiva tra coperto e scoperto di mq 2.815,00. Il capannone ha una 

superficie lorda di mq. 688,00.  

PLANIMETRIA STATO DI FATTO 
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PLANIMETRIA CATASTALE 

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA C.E. IN SANATORIA N. 6/98 

Dall’esame degli elaborati grafici si evincono delle difformità rispetto ai 

titoli autorizzativi. In particolare i locali posti ad est destinati ad ufficio, 

magazzino e tettoia non risultano autorizzati e pertanto non verranno presi 

in considerazione ai fini della presente stima. Inoltre si rilevano delle 

piccole difformità interne nella disposizione dei divisori.  
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5.10.7 - Destinazione urbanistica 

L’area ed il capannone ricadono nel vigente PRG del Comune di Roseto 

degli Abruzzi parte in zona “B4 – Completamento frazioni” e parte in zona 

“F1 – Verde pubblico”.       

  STRALCIO PRG 

5.10.8 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Si procederà di seguito a determinare il più probabile valore di mercato 

mediante procedimento sintetico comparativo, accertando i valori di 

compravendita di immobili posti in zone limitrofe ed applicando ai valori 

riscontrati i dovuti ragguagli per l’effettuazione della stima comparativa 
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Elementi raffronto 

L’opificio industriale e parte della sua area di pertinenza per una superficie 

complessiva tra coperto e scoperto di mq. 1862, pervenuti alla società 

----------------------------- a seguito di conferimento, erano stati acquistati 

con atto del Notaio ---------------------- del 04.12.2000 – Rep. 57917. In atti 

il prezzo convenuto per la compravendita dell’immobile era di Lire 

300.000.000 (pari ad euro 154.937,07). 

Non essendo utilizzabile il suddetto prezzo storico in quanto lontano nel 

tempo, si sono consultati i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, 

riferiti al 2° semestre 2014 e di seguito riportati: 

Anno 2014 – Semestre 2 
Fascia: Suburbana – Zona: E12 
Descrizione: Asse S.S. 150, Casal Thaulero, Santa Lucia, Zona 
artigianale-industriale 

Valori di mercato 
€/mq (lordo) 

Tipologia Stato conservativo Min Max 
Capannoni tipici Normale 290 430 
Capannoni industriali Normale 390 560 

Nel caso in esame applicheremo un valore pari ad euro 350,00 al mq per il 

capannone. 

Stima del più probabile valore di mercato 

Capannone in Roseto degli Abruzzi in via Val Vomano 

Tipologia Superficie 
(mq) c.r. Prezzo 

€/mq Valore 

Capannone  688 1 €. 350,00 €  240.800,00  
Terreni 2.127 0.1* €. 350,00 €   74.445,00 

2.815 Valore € 315.245,00 

* Per l’area di pertinenza applichiamo un coefficiente di ragguaglio pari al 10%, senza

alcun limite di superficie.

5.11 – Porzione Capannone industriale  in Notaresco in via .S.150 
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Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta ------------ 

- - - - - - - - - vanta su una porzione di capannone industriale, 

distinto nel N.C.E.U. del Comune di Notaresco alla Via S.S n. 150, al 

Fog. 38 – Part. 239 e precisamente:

– Sub. 19 - Cat. D/7 – piani S1 con R.C. €. 8.593,84;

– Sub. 21 - Cat. A/2 – Cl. 1 – Cons. 5 vani – P T- con R.C. €. 271,14;

in confine con area comune in più lati , salvo altri e/o variati.

5.11.1 - Provenienza: 

        L’immobile   è  pervenuto  alla  società  --------------------- in virtù di 

atto i conferimento in società dalla -----------------------------del Notaio     

--------------------------- del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 al 

Reg. Part. 7877; precedentemente era pervenuto alla ditta conferente con 

atto del Notaio ------------- del 28/06/2001 – Rep. 61928, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 20/07/2001 al 

Reg. Part. 6113. 

5.11.2 - Caratteristiche Costruttive   

La pavimentazione dell’ opificio è di tipo industriale e in ceramica negli 

uffici e nei servizi.  Infissi esterni in alluminio con doppio vetro, le porte 

interne in legno. 

L’ impianto elettrico risulta non funzionante a causa del furto dei cavi di 

rame, etc.... 

L’ impianto termo/idrico con radiatori in alluminio, necessità di verifica nel 

rispetto delle  norme vigenti. 

L’immobile presenta macchie di umidità in più punti. 

5.11.3- Regolarità Edilizia:  
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       L’intero complesso immobiliare  in oggetto, risulta essere stato 

realizzato con regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Notaresco e 

precisamente: 

Ø Permesso di Costruire n. 66 del 07/11/1973 – La costruzione di uno

stabile per la produzione di piastrelle in ceramica;

Ø Licenza Edilizia n. 1 del 13/05/1976 – Ampliamento di capannone

industriale;

Ø Concessione di Costruzione n. 18 del 12/05/1980 – Costruzione di

un recinto e modifiche interne al capannone industriale;

Ø Concessione Edilizia n. 37 del 22/04/1999 – Ristrutturazione di uno

stabilimento industriale (ex sede Ceramica del Vomano);

Ø Certificato di Abitabilità/Agibilità n. 1633 del 05/02/2003.

5.11.4 - Apprezzamenti Generali: 

      L’intero complesso immobiliare risulta in disuso ed in un mediocre 

stato di manutenzione/conservazione, con presenza di umidità in più punti. 

5.11.5 - Consistenza 

L’immobile posto al piano seminterrato, identificato con il sub 19, della 

superficie lorda di Mq. 2.369,40 circa è costituito da magazzino, rimessa ed 

uffici. Pertinenza dell’unita immobiliare è un’area esterna della superficie 

di mq. 4.245,00 circa; 
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STATO DI FATTO 

PLANIMETRIA AGLI ATTI CATASTALI 
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L’unita immobiliare identificata con il sub 21 posta al piano terra, 

destinata ad uffici, accessibili tramite scala esterna, ha una superficie lorda 

di Mq. 102,40 circa. La stessa è costituita  da una sala riunione, tre uffici, 

un archivio, un disimpegno e servizi. In Catasto Fabbricati la destinazione è 

abitazione. 
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5.11.6 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Si procederà di seguito a determinare il più probabile valore di mercato 

mediante procedimento sintetico comparativo, accertando i valori di 

compravendita di immobili posti in zone limitrofe ed applicando ai valori 

riscontrati i dovuti ragguagli per l’effettuazione della stima comparativa. 

Elementi raffronto 

La porzione di capannone industriale  e la sua area di pertinenza, pervenuti 

alla società ----------------------------- a seguito di conferimento, erano stati 

acquistati con atto del Notaio ---------------------- del 26.06.2001 – Rep. 

61928. Il prezzo convenuto per la compravendita dell’immobile era stato 

stabilito in Lire 1.200.000.000 (pari ad euro 619.748,28). 
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Non essendo utilizzabile il suddetto prezzo storico in quanto lontano nel 

tempo, si sono consultati i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, 

riferiti al 2° semestre 2014 e di seguito riportati: 

Anno 2014 – Semestre 2 
Fascia: Suburbana – Zona: E6 
Descrizione: Località Collemarino, Pianura Vomano, Asse 
S.S. 150, Silvetta, Zona industriale bivio Fontanelle  

Valori di mercato 
€/mq (lordo) 

Tipologia Stato conservativo Min Max 
Capannoni tipici Normale 250 360 

Capannoni industriali Normale 340 500 

Magazzini Normale 240 330 

Nel caso in esame, data la particolare congiuntura economica che investe le 

attività industriali, applicheremo un valore pari ad euro 220,00 al mq per 

l’unita immobiliare a destinazione rimessa e magazzino, di euro 500 per 

quella destinata ad uffici e di euro 50,00 per l’area di pertinenza. 

Stima del più probabile valore di mercato 

 Porzione Capannone industriale  in Notaresco in via S.S. n. 150 

Tipologia Subalterno Superficie Prezzo 
€/mq Valore 

Opificio 19 2.369  mq €  220,00 €    521.180,00 
Area Esterna 4.245 mq €   50,00 €    212.250,00 
Uffici (abitazione) 21 102    mq € 500,00 €      51.000,00 

Valore € 784.430,00 

5.12 – Porzione di Capannone industriale  ubicato  in Notaresco 

alla   via S.S. n. 150 
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         Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta Abuzzo 

Cave S.r.l. vanta su una porzione di capannone industriale, distinto nel 

N.C.E.U. del Comune di Notaresco alla Via S.S n. 150, al Fog. 38  e

precisamente:

- Part. 239 – Sub. 43 - Cat. D/7 – piani T con R.C. €. 4.920,00;

PLANIMETRIA CATASTALE SUB 43 

- Part. 239 – Sub. 44 - Cat. D/7 – piani T con R.C. €. 4.396,00

PLANIMETRIA CATASTALE SUB 44 
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il tutto in confine con proprietà - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  –  

proprietà --------------------  – proprietà ---------------------, salvo altri e/o 

variati. 

5.12.1- Provenienza: 

        L’immobile  è pervenuto alla società ----------------------------in virtù 

di atto di conferimento in società dalla ------------------------- del Notaio 

----------- del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 al Reg. Part. 

7877; precedentemente era pervenuto alla ditta conferente con atto del 

Notaio ------------------ del 09/01/2008 – Rep. 35086, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri immobiliari di Teramo in data 08/02/2008 al 

Reg. Part. 1578. 

5.12.2 - Caratteristiche Costruttive   
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      La pavimentazione dell’ opificio è di tipo industriale e in 

ceramica nei servizi.  Infissi esterni in alluminio con doppio vetro. Si 

fa presente che i servizi sono privi di sanitari e porte. L’immobile 

presenta la predisposizione degli impianti elettrici e termo idrici. 

5.12.3- Regolarità Edilizia:  

       L’intero complesso immobiliare  in oggetto, risulta essere stato  

realizzato con regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di 

Notaresco e precisamente: 

Ø Permesso di Costruire n. 16/06 del 01/08/2006 – Realizzazione

nuovo edificio ad uso magazzino nel complesso industriale;

Ø Permesso di Costruire n. 22/07 del 28/08/2007 – Realizzazione

nuovo opificio – Variante 1 all’ atto unico n. 16/2006;

Ø Certificato di Agibilità Parziale n. 1915 del 25/01/2010.

5.12.4 - Apprezzamenti Generali: 

      L’intero complesso immobiliare risulta essere in buono stato di 

manutenzione/conservazione, ma non ancora ultimato nei lavori. 

5.12.5 - Consistenza 

Le due unità immobiliari (sub 43 e 44) a destinazione artigianale-

industriale  fanno parte di un capannone industriale di nuova costruzione, 

dichiarato parzialmente agibile con certificato rilasciato dal Comune di 

Notaresco in data 25.01.2010, n. 1915. Complessivamente le due porzioni, 

dell’altezza interna di mt. 6,00 hanno una superficie lorda di Mq. 1.324,55 

circa. Parte del  locale, per una superficie di mq. 76,55 risulta soppalcato. 

Accessori delle unità in parola sono due aree esterne della superficie 

complessiva di mq. 750,00 circa.  
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STATO DI FATTO 
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5.12.6 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Si procederà di seguito a determinare il più probabile valore di 

mercato dell’immobile attingendo sia al valore storico dello stesso, sia 

mediante l’accertamento dei valori di compravendita di immobili posti 

in zone limitrofe, applicando ai valori riscontrati i dovuti ragguagli per 

l’effettuazione della stima comparativa. 

Elementi raffronto 

Le due unita immobiliari, pervenuti alla società ---------------------- 

------ a seguito di conferimento, erano state acquistati con atto del 

Notaio ------------------------- del 09.01.2008 – Rep. 35086. Il prezzo 

convenuto per la compravendita veniva stabilito in euro 840.00,00. Ai 

fini della stima si sono consultati i dati dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare, riferiti al 2° semestre 2014 e di seguito riportati:

Anno 2014 – Semestre 2 
Fascia: Suburbana – Zona: E6 
Descrizione: Località Collemarino, Pianura Vomano, Asse 
S.S. 150, Silvetta, Zona industriale bivio Fontanelle  

Valori di mercato 
€/mq (lordo) 

Tipologia Stato conservativo Min Max 
Capannoni tipici Normale 250 360 

Capannoni industriali Normale 340 500 

Magazzini Normale 240 330 

Nel caso in esame, data la particolare congiuntura economica che 

investe le attività industriali, applicheremo un valore pari ad euro 

400,00 al mq per il locale dell’altezza di mt. 6,05 a destinazione 

artigianale-industriale, di euro 250,00 per quella parte di locale 

soppalcata con altezza di mt. 3,05 dove tra l’altro è presente un locale 
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servizi ancora da completare, di euro 150,00 per il soppalco non 

ancora completato ed infine di euro 50,00 per l’area di pertinenza. 

Stima del più probabile valore di mercato 

Porzione di Capannone industriale  sito in Notaresco in via S.S. n. 150 

Tipologia H Superficie Prezzo €/mq Valore 
Opificio 6,05 1.248  mq €  400,00 €  499.200,00  
Parte soppalacata 3,05 76,55 mq €  250,00 €   19.137,50 
Soppalco 76,55  mq €  150,00 €   11.482,50 
Area Esterna 750   mq €   50,00 €    37.500,00  

Valore € 567.320,00 

 5.13 – Appezzamento di terreno con soprastante fabbricato 

in corso di costruzione in Roseto degli Abruzzi in 

località Coste Lanciano  
 Appezzamento di terreno con soprastante fabbricato in corso di 

costruzione, della superficie di Mq. 95.897,00 circa, distinto nel 

N.C.T. del Comune di Roseto degli Abruzzi al Foglio 13 - Part. 4, 

144, 149, 189, 192, 221, 223, 313, 318, 325, 326, 333, 334 - il tutto in 

confine con proprietà ------------salvo altri e/o variati.
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Appezzamento di terreno (Diritti ½), della superficie di 

Mq. 9.525,00 circa, distinto nel N.C.T. del Comune di Roseto degli 

Abruzzi al Fog. 13 - Part. 

292-293-311-312-314-319-321-324-317-323-327-328-329-331-332-33

5 - il tutto in confine con proprietà ----------------------- salvo altri 

e/o variati.

Provenienza:

        Gli immobili sono pervenute alla società ------------------- in 

virtù di atto conferimento in società dalla società ------------- 

---------------------------- del Notaio ------------------------------ del 

01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la conservatoria dei 

registri immobiliari di Teramo in data 05/08/2011 al Reg. Part. 7877, 

precedentemente le stesse erano pervenute alla ditta conferente in 

forza di atto del Notaio - - - - - - - del 31/05/2005 –   Rep. 81577, 

trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Teramo in 

data 29/06/2005 al Reg. Part. 6099. 

A) APPEZZAMENTO DI TERRENO

       Il terreno ubicato in Comune di Roseto degli Abruzzi, in località 

Coste Lanciano nei pressi del fiume Tordino, ha una estensione 

complessiva di Ha 9.58.97. Sul fondo è in corso di costruzione un 

fabbricato residenziale autorizzato con Permesso di costruire n. 98 del 

20.04.2006.  
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FOTO AEREA 

Oltre al fondo sopradescritto la società risulta proprietaria per ½ di 

alcuni frustoli di terreno, della estensione complessiva di mq 9.525, 

adibiti principalmente a strade. 

FOTO AEREA 

Identificazione catastale 

Il fondo della estensione di Ha 9.58.97 risulta censito in Catasto 

Terreni del Comune di Roseto degli Abruzzi al foglio 13 come di 

seguito riportato: 
Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 

4 SEMINATIVO 3 51.10 € 30,35 € 22,43 
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144 BOSCO MISTO U 49.30 € 2,80 € 1,53 

149 SEMINATIVO 3 1.44.10 € 85,58 € 63,26 

189 SEMINATIVO 4 48.80 € 13,86 € 18,90 

192 SEMIN ARBOR 1 2.46.80 € 235,80 € 152,95 

221 SEMIN ARBOR 1 1.49.42 € 142,76 € 92,60 

223 VIGNETO 2 76.60 € 79,12 € 47,47 

313 SEMINATIVO 3 46.50 € 27,62 € 20,41 

318 SEMINATIVO 3 00.70 € 0,42 € 0,31 

325/AA PASCOLO ARB 10.84 € 0,78 € 0,34 

325/AB SEMINATIVO 1 11.46 € 10,95 € 6,51 

326 SEMINATIVO 1 78.30 € 47,81 € 44,48 

333 SEMINATIVO 2 44.70 € 34,63 € 23,09 

334 SEMINATIVO 2 00.35 € 0,27 € 0,18 

I frustoli di terreno destinati a strade risultano censiti in Catasto 

Terreni del Comune di Roseto degli Abruzzi al foglio 13: 
Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 

292 BOSCO MISTO U 13.50 € 0,77 € 0,42 

293 SEMINATIVO 3 17.30 € 10,27 € 7,59 

311 SEMINATIVO 3 00.60 € 0,36 € 0,26 

312 VIGNETO 2 01.50 € 1,55 € 0,93 

314 SEMINATIVO 3 00.40 € 0,24 € 0,18 

319 SEMINATIVO 3 03.50 € 2,08 € 1,54 

321 SEMINATIVO 3 00.07 € 0,04 € 0,03 

324 SEMINATIVO 1 02.70 € 2,58 € 1,53 

317 SEMINATIVO 3 17.93 € 10,65 € 7,87 

323 SEMINATIVO 1 14.97 € 14,30 € 8,50 

327 SEMINATIVO 1 00.03 € 0,03 € 0,02 

328 SEMIN ARBOR 1 02.90 € 2,77 € 1,80 
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329 SEMIN ARBOR 1 01.30 € 1,24 € 0,81 

331 SEMIN ARBOR 1 03.00 € 2,87 € 1,86 

332 SEMINATIVO 2 04.30 € 3,33 € 2,22 

335 SEMINATIVO 2 11.25 € 8,72 € 5,81 

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE 

Destinazione urbanistica e Vincoli 

Nel vigente P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi approvato dal 

Consiglio Provinciale con delibera n. 1 del 10.01.1990 e pubblicato 

sul B.U.R.A. n. 4 del 20.02.1990,  la maggior parte delle aree 

ricadono in zona agricola,  nella   sottozona   E-2 “Agricola di valore  
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naturale e paesistico” ed in minima parte sono interessate da viabilità 

di previsione di PRG. 

L’intero fondo in piena proprietà, distinto in Catasto Terreni del Comune di 

Roseto degli Abruzzi al foglio 13, particelle 4, 144, 149, 189, 192, 221, 

223, 313, 318, 325, 326, 333, 334 della estensione complessiva di mq. 

95.897 è stato asservito alla costruzione del fabbricato, con atto di 

costituzione di vincolo di destinazione” a rogito del Notaio ----------- – 

Rep. 84609 del 14/02/2006, trascritto a Teramo in data 27/02/2006 al Reg. 

Part. 2408.  

Vincoli sovracomunali 

STRALCIO PIANO REGIONALE PAESISTCO 
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STRALCIO PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONE 
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Caratteristiche 

      Il fondo è attualmente destinato alla coltivazione agricola, tranne 

alcuni frustoli destinate a strade. 

Stima del valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Accertata la natura agricola del fondo oggetto di stima, per la 

determinazione del valore dello stesso si procederà con il metodo 

sintetico-comparativo, attraverso il confronto tra il bene oggetto di 

stima e altri pressoché analoghi già contrattati sul mercato. 

Elementi di raffronto  

Nel caso in esame esiste un prezzo storico abbastanza recente. Infatti 

il fondo, pervenuto alla società -------------------------------- a seguito di 

conferimento, era stato acquistato dalla società “-------------------- 

-------------------------------------------------” con atto del Notaio ---------- 

--------------------- del 31.05.2005 – Rep. n. 81577. Il prezzo convenuto per 

l’acquisto del fondo con soprastante vecchio fabbricato rurale della 

estensione di mq. 95.897 oltre ai diritti pari ad ½ su aree destinate a 

strade della estensione complessiva di mq. 9525 era stato convenuto in 

Euro 575.000,00. Alla data del trasferimento tutte le aree ricadevano in zona 

agricola. 

Inoltre si sono accertati presso la Conservatoria dei Registi 

Immobiliari di Teramo i seguenti atti e decreti di trasferimento: 

- Decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo del 08.10.2014 –Rep. 

N. 718, inerente l’aggiudicazione all’asta dei seguenti immobili: 

Piena proprietà su appezzamento di terreno agricolo con sovrastante 

fabbricato rurale ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi in località 

Coste Lanciano, della superficie complessiva, tra coperto e scoperto, di 

mq. 13.460 il tutto distinto nel Catasto
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dei Fabbricati dello stesso comune al foglio 13 p.lla 499 ed in 

Catasto Terreni al foglio 13 p.lle 5, 178 e 179. L’importo offerto 

per l’aggiudicazione è stato di Euro 56.500,00. 

- Atto del Notaio -------------------- del 27.06.2014 – Rep n. 50607 

inerente la compravendita di un fabbricato residenziale sito in
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Giulianova alla Frazione Colleraensco in Via Filetto  e contiguo 

terreno per la maggior parte agricolo (in sponda sinistra del fiume 

Tordino), distinti in Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova 

al foglio 29, p.lla 539 ed in Catasto Terreni allo stesso foglio, p.lle 

540, 193, 185 e 189 della estensione complessiva di Ha 1.29.40 

oltre all’area di pertinenza del fabbricato. Il prezzo per la vendita 

degli immobili è stato convenuto in complessivi euro 190.000,00. 

Il terreno risulta vincolato con atto d’obbligo autenticato dal 

Notaio ------------ il 03.02.1997 – Rep. 197275 ad inedificabilità. 

Inoltre è presente una servitù di acquedotto a favore della Regione 

Abruzzo costituita con atto emesso dal Presidente della Giunta 

Regionale il 20.12.1994 – Rep. 122. Lo stesso grava sulle p.lle 

193, 539 e 540 del foglio 29.  
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STRALGIO PRG Giulianova 

Ai fini della presente stima si riportano di seguito anche i valori di 

alcuni listini immobiliari: 

Listino immobiliare 2013  - Exeo edizioni 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Seminativo   Val. max  € 25.000 Val. min  € 12.000 

Seminativo irriguo Val. max  € 48.000 Val. min  € 23.000 

Orto irriguo  Val. max  € 77.000 Val. min  € 36.000 
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Listino OMI – 1° semestre 2011 

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Zona rurale di Cologna Spiaggia e Piane 

Tordino 

Seminativo   Val. max  € 32.000 Val. min  € 16.400 

Seminativo irriguo Val. max  € 57.800 Val. min  € 29.350 

Orto irriguo  Val. max  € 87.000 Val. min  € 44.450 

Commissione Provinciale Espropri - Valori Agricoli medi anno 2012 

applicabili per l’anno 2013 

REGIONE AGRARIA N. 6  - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Seminativo € 17.400 

Seminativo irriguo € 30.680 

Orto irriguo  € 53.680 

Stima del più probabile valore di mercato aree 

In considerazione di quanto riferito in precedenza, dell’esposizione, della 

giacitura, della irrigabilità delle aree si ritiene congruo attribuire al fondo 

un valore medio unitario pari ad Euro 50.000 ad ettaro.  Di contro per i 

frustoli destinati a strada, in proprietà per ½, si applicherà un valore 

unitario pari ad Euro 10.000 ad ettaro. 
Superficie 

mq 
Valore unitario 

€/mq Diritti Valore immobile 

Terreno agricolo 95.897 € 5,00 1/1 € 479.485,00 

Frustoli (Strade) 9.525 € 1,00 1/2 € 4.762,50 

TOTALE 105.422 € 484.247,50 
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B) GIACIMENTO

Di seguito viene stimata la possibilità di estrazione di ghiaia sulle p.lle 221, 

192 e 326 del foglio 13 di Roseto degli Abruzzi.  

Dalla studio geologico trasmesso dalla società -------------------- si 

evidenzia che i sondaggi geognostici  effettuati sulla p.lla 192 hanno 

permesso di risalire alla seguente stratigrafia: 

da p.c. a – 0,50   : terreno vegetale 

da – 0,50 a – 6,50 : ghiaie e ciottoli in matrice sabbioso-limosa; 

da – 6,50 in poi : argille e marne grigio –azzurre; 

Nella relazione si evidenzia che la natura alluvionale del deposito ghiaioso 

non esclude la possibilità che esso possa disporsi anche sotto forma di lenti 

più o meno marcate e che quindi la matrice possa, in taluni casi, essere 

prevalente sullo scheletro solido. Inoltre si afferma che il livello max 

raggiungibile dalla sottostante falda acquifera è all’incirca posizionabile a 6 

mt. di profondità dall’attuale piano di campagna. 
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In considerazione che la norma impone un franco minimo di mt. 2,00 dalla 

falda freatica ed in considerazione delle possibili variazioni stagionali 

(occorrerebbe installare dei piezometri per verificare le variazioni stagionali) 

si ritiene che la coltivazione potrebbe interessare un intervallo compreso tra 

– 0,5  e – 3,50, pari ad uno spessore mt. 3,0. In considerazione inoltre che il

deposito ghiaioso potrebbe disporsi anche sotto forma di lenti si ritiene

ragionevole valutare lo spessore del banco in mt. 2,50.

Pertanto considerato  che la superficie catastale delle aree interessate dalla

possibile estrazione di ghiaia, indentificata con le p.lle 192, 221 e 326,

ammonta a complessivi 47.452 e valutando in un 20% la superficie delle

aree da destinare a fasce di rispetto dai confini e dalle strade, si ha che il

materiale estraibile  ammonta a:
Superficie 

mq Incidenza Hm Materiale 
estraibile 

47.452 80%  2,50 mc. 94904

Ritenendo congruo un valore di euro 2,00 al mc per il materiale inerte 

estraibile, si ha che il valore del giacimento ammonta a:  
Materiale 
estraibile €/mc Valore 

mc. 94904 € 2.00 € 189.808,00 

C) FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE

Dall’esame delle tavole progettuali e dallo stato di fatto il fabbricato in 

corso di costruzione ad uso residenziale è costituito da due piani furori terra 

ed uno interrato. Il piano seminterrato negli elaborati progettuali veniva 

destinato a cantina e fondaco e risultava ad accessori.  accessibile da una 

scala interna. Nello stato di fatto al piano seminterrato è stato realizzato un 
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garage, accessibile da una rampa, una taverna ed alcuni locali destinati ad 

accessori.  
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Regolarità Edilizia:  

Il fabbricato è stato realizzato con Permesso di Costruire n. 98 del 

20/04/2006 rilasciato alla ------------------ per l’esecuzione dei lavori di 

“Ristrutturazione edilizia con demolizione di un fabbricato rurale”. 

Allo stato attuale l’immobile non è conforme a quanto autorizzato, in 

quanto risulta difforme la disposizione interna del piano seminterrato e del 

piano primo. 

 Caratteristiche Costruttive 

      Il fabbricato è allo stato grezzo, privo di pavimentazione, intonaco, 

impianto elettrico/idrico parziale, ecc. 
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---Stima del più probabile valore di mercato del fabbricato in corso di 

costruzione  

        Per la stima del fabbricato in corso di costruzione si procederà 

valutando il valore del fabbricato a nuovo e completato, andando poi a 

detrarre i costi da sostenere per il completamento delle opere 

L’immobile come precisato in precedenza risulta in corso di costruzione, 

giusta permesso di costruire n. 98 del 20.04.2006, attualmente scaduto. 

Occorre rilevare che dagli elaborati progettuali e il rilievo dello stato di 

fatto effettuato dal consulente di parte, risultano delle difformità. 

Per il completamento dei lavori e rendere l’immobile abitabile occorre 

eseguire i seguenti macro lavori: 

- Intonaci interni  (2,65%);

- Serramenti (7,42%)
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- Impianto idro-termo-sanitario (9,18%)

- Impianto elettrico (2,36%)

- Pavimenti e rivestimenti (11,40%)

- Assistenze (12,08%)

- Opere in marmo ( 5,11%)

- Opere in ferro (2,36)

- Tinteggiature (2,59%)

- Opere da giardiniere (2.30%)

I valori riportati tra parentesi indicano statisticamente l’incidenza delle 

macro voci sul costo di costruzione. Nel caso in esame si può stimare 

l’incidenza delle opere ancora da eseguire in un 55 % del costo di 

costruzione.  

Avendo accertato da operatori locali che il costo di costruzione relativo ad 

immobili residenziali di pregio, riferito alla superficie commerciale,  si 

aggira intorno ai 1.200 €/mq si può stimare il costo unitario delle opere 

ancora da realizzare pari a: 

€/mq 1.200 x 0,55 = €/mq 660 

Questo importo è al netto di IVA (nel caso di opere di ristrutturazione è 

pari al 10%), oneri professionali (6-8%), concessori (1%) ecc.. 

Pertanto complessivamente il costo di costruzione delle opere di finitura 

ammonta a: 

€/mq 660  x 1,20 =  €/mq 792,00 

Ed in cifra tonda €/mq 790,00 

Superficie commerciale 

Per la stima del valore a nuovo dell’immobile si è calcolata di seguito la 

superficie commerciale con applicazione dell’allegato C del DPR 138/1998: 
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Piano destinazione 
Superficie 

Lorda 
(mq) 

c.o.
Superficie 

Commerciale 
(mq) 

S1 Cantina/fondaco 188,20 0,5 94,10 

T Zona giorno 128,70 1 128,70 

T Portico 59,38 0,4 23.75 

1 Zona notte 83,60 1 83.60 

1 Balcone 26,00 0,3 7,80 

1 Balcone 36,00 0,3 10,80 

TOTALE MQ 482,40 

Valore a nuovo 

Ai fini della stima si riportano di seguito i dati dell’Osservatorio 

immobiliare redatto semestralmente dall’ex Agenzia del Territorio: 

Anno 2014  Semestre: 2 
Fascia: Extraurbana Periferica Zona: R10 
Descrizione: Frazione di Cologna Paese e restante territorio comunale 

Tipologia 
edilizia 

Stato 
conservazione 

Valore di mercato 
€/mq (lordo) 

Min. Max. 
Ville e villini Normale 860 1100 

I suddetti valori si riferiscono allo stato conservativo normale. Nel 

caso in esame trattandosi di un intervento di nuova costruzione i valori 

OMI devono essere aumentati di un 30% per essere riferiti allo stato 

conservativo ottimo.  
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       In base a quanto sopra considerato, si può ritenere congruo 

applicare un valore medio zonale riferito al nuovo (stato di 

conservazione ottimo) pari ad Euro 1.274 al mq.. 

(860 + 1100)/2 x 1,30  =  € 1.274 
Nel caso in esame dato il livello di finiture si può assumere quale 

valore a nuovo Euro 1.30,00 al mq. 

Superficie 
Mq €/mq Valore immobile 

a nuovo 
482,40 1.300 € 627.120,00 

Costi lavori di completamento 

Come precisato in precedenza il costo unitario delle opere di 

completamento, riferito alla superficie commerciale, è stato stimato in Euro 

790,00 al mq.. Pertanto il costo complessivo delle opere di completamento 

ammonta a: 

Superficie 
Mq €/mq COSTI 

482,40 790 € 381.096,00 

Valore fabbricato in corso di costruzione 

Detraendo dal valor stimato a nuovo dell’immobile, i costi necessari al 

completamento si ottiene che il valore del fabbricato in corso di costruzione 

risulta pari a : 

 € 627.120,00 - € 361.800,00 =  Euro 246.024,00 
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Stima del più probabile valore di mercato 
Appezzamento di terreno con soprastante fabbricato in corso di 
costruzione in Roseto degli Abruzzi in località Coste Lanciano 

Tipologia Valore 

A.1) Terreno agricolo € 479.485,00 

A.2) Frustoli in proprietà per 1/2 €      4.762,50 

B) Giacimento di ghiaia € 189.808,00 
C) Fabbricato in corso di costruzione € 246.024,00 

TOTALE € 920.079,50 

5.14 – Ufficio ubicato in Rovigo in viale Porta Po, 87 
        Diritti pari all’intero della Piena proprietà che la ditta -------- 

------------ vanta su immobile ad uso Ufficio, distinto nel N.C.E.U. del 

Comune di Rovigo alla Via Porta Po, al Fog. 3 - Part. 402 – Sub. 58 

- Cat. A/10 – piani 3 – Cl. 2 – Cons. 4 vani con R.C. €. 929,62 in confine 

con proprietà Artes S.r.l., proprietà Iacono Mauro – strada Comunale in più 

lati, salvo altri e/o variati.  

5.14.1- Provenienza: 

        L’immobile  è pervenuto alla società ----------------------- in virtù di 

atto di conferimento in società dalla --------------------- del Notaio 

------   del 01/08/2011  – Rep. 44201, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo in data 10/08/2011 al 

Reg. Part. 4912; precedentemente lo stesso era pervenuto alla 

ditta conferente in forza di atto di compravendita del Notaio 

------ del 11/08/2009 – Rep. 97, trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Rovigo in data 04/09/2009 al Reg. Part. 5005. 
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5.14.2 Consistenza 

L’unita immobiliare posta al piano terzo, destinata ad ufficio,  ha una 

superficie netta di Mq. 68,30 circa (lorda mq. 71,00 circa) e risulta 

destinata ad ufficio.  

5.14.3 - Caratteristiche Costruttive   

     L’intero complesso immobiliare, di cui ne fa parte l’unità in esame è 

stato realizzato con fondazione in c.a., struttura portante e copertura in c.a., 

tamponatura in laterizio. 

Finiture Interne/Esterni: 

      La pavimentazione dell’immobile  risulta realizzata in marmo; gli 

infissi esterni  a doppia anta a battente in alluminio, mentre gli infissi 

interni in legno tamburato. 

L’ impianto elettrico e citofonico, realizzato sottotraccia presenta un 

numero sufficiente di punti luce/prese, funzionante con necessità di verifica 

nel rispetto delle  norme vigenti. 

L’ impianto termo idrico, realizzato sottotraccia alimentato a gas/metano, 

funzionante con necessità di verifica nel rispetto delle  norme vigenti. 

5.14.4- Regolarità Edilizia:  

       L’intero complesso immobiliare  in oggetto, risulta essere stato 

realizzato con regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Rovigo e 

precisamente: 

Ø Concessione Edilizia n. 278 e successive varianti del 12/06/1974 –

Nuova costruzione di un fabbricato ad uso centro servizi industriali;

Ø Concessione Edilizia n. 455 del 07/12/1979 – Variante di un

fabbricato ad uso industriale;
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Ø Concessione Edilizia n. 209 del 19/04/1983 – Variante progetto

U.T. 965/78 e costruzione di una tettoia;

Ø Concessione Edilizia n. 378 del 06/08/1987 – Variante in corso

d’opera con ampliamento;

Ø Concessione Edilizia n. 146 del 03/03/1988 – Variante alla C.E.

n. 378 del 03/03/1988;

Ø Concessione Edilizia n. 477 del 15/07/1989 – Ampliamento più

modifiche interne cambio destinazione d’uso;

Ø Concessione Edilizia n. 641 del 15/07/1989 – Realizzazione uffici

al 3° piano del Policentro in Viale Porta Po, 87 - Rovigo;

Ø Concessione Edilizia n. 428 del 16/05/2000 – Variante alla C.E.

n. 641/94 per la realizzazione uffici al 3° piano del Policentro in Viale

Porta Po, 87 – Rovigo.

5.14.5  - Apprezzamenti Generali: 

      L’unità immobiliare si trova in uno stato di abbandono insieme alle 

altre unità immobiliare. 

5.14.6 - Valore di mercato per confronto diretto o comparativo  

Si procederà di seguito a determinare il più probabile valore di mercato 

mediante procedimento sintetico comparativo, accertando i valori di 

compravendita di immobili posti in zone limitrofe ed applicando ai valori 

riscontrati i dovuti ragguagli per l’effettuazione della stima comparativa 

Stima del più probabile valore di mercato 

Ufficio in Rovigo in viale Porta Po, 87 

Tipolgia Subalterno Superficie Prezzo €/mq Valore 
Ufficio 58 71 mq €. 500,00 €  35.500,00  
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Valore €  35.500,005 

6. BENI IMMATERIALI
Com’è noto, il patrimonio industriale comprende beni materiali e beni 

immateriali o risorse intangibili (intangible assets). A differenza dei 

beni materiali, gli intangibili sono finalizzati a far acquisire 

all’azienda un vantaggio competitivo sul mercato rispetto alle imprese 

concorrenti.  Non tutti i fattori immateriali però sono suscettibili di 

valutazione autonoma. 

Infatti tale stima è eseguibile soltanto quando l’intangibile possiede le 

seguenti caratteristiche: 

- è oggetto di un significativo flusso di investimenti (rappresenta

un centro di costo per l’azienda);

- la sua presenza nel patrimonio aziendale origina uno specifico

flusso di reddito (benefici economici differenziali);

- può essere trasferito a terzi.

Gli intangible  assets che presentano i requisiti appena indicati sono i

veri e propri beni immateriali, tutti  gli altri fattori immateriali, invece

sovrapponibili ed inscindibili e quindi non trasferibili in modo

autonomo vanno a formare l’avviamento aziendale o Goodwill.

Per la stima del diritto di escavazione si procederà in analogia a

quanto avviene per la valutazione dei beni immateriali di un’azienda

industriale.  In particolare, nel caso in esame, il diritto di escavazione

verrà stimato quale quota parte sull’utile d’impresa.

6.1 – Diritti di Escavazione  su terreni in Morro D'Oro 
5 Al netto degli oneri condominiali. 
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Con contratto di affitto del 01.09.2011 registrato a Pescara il 

13.09.2013 la Società Agricola Savini S.a.s. di S. Savini concedeva 

alla ditta ------------------------ il diritto di escavazione su un terreno di 

proprietà sito in comune di Morro d’Oro in località Piane Vomano 

distinto in Catasto terreni dello stesso Comune al Foglio 31, particella 

44 (parte). In particolare la concessione interessava il prelievo di 

misto-ghiaia su un’area della superficie di circa mq. 114.000. 

L’intervento di prelievo veniva concesso improrogabilmente entro e 

non oltre la data del 31.12.2018. 
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FOTO AEREA 

Per il materiale prelevato la società concessionaria era tenuta a 

corrispondere alla ditta proprietaria Euro 3,09 per ogni metro cubo di 

materiale misto-ghiaia prelevato, al netto dell’I.V.A.. Lo stesso prezzo 

rimaneva fissato sino al 30.06.2012 ed a partire dalla data del 

01.07.2012 doveva essere rideterminato dalle parti. 

Inoltre la ditta -----------------------  aveva fatto richiesta di subentro in 

data 21.11.2011 – prot. 10163 al Servizio Risorse del Territorio – 

Ufficio attività estrattive della Regione Abruzzo. Con nota del 

29.10.2012 – prot. n. 240060 il Servizio Risorse del Territorio 

comunicava alla ditta -------------- l’esito favorevole della istanza di 

subentro e trasmetteva copia della documentazione al Comune 

di Morro d’Oro per l’emanazione del provvedimento di 

autorizzazione all’apertura della cava. Nella nota si evidenziava che 

per il rilascio del provvedimento doveva essere acquisita dal Comune 

di Morro d’Oro la seguente documentazione: 

- Convenzione ai sensi dell’art. 13bis della L.R. 54/83 e s.m.,

indicando la quantità di materiale estraibile pari a mc. 300.420 in

5 anni;

- Polizza fidejussoria a garanzia del ripristino ambientale per la

somma di Euro 213.000,00 in favore del Comune di Morro d’Oro

in qualità di Ente Beneficiario;

- Planimetria catastale dettagliata con le monografie dei termini

inamovibili disposti ai vertici dell’area di cava. Inoltre sempre

prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione si sarebbe

dovuto installare n. 3 piezometri per la verifica dell’eventuale

interazione dello scavo con l’acquifero soggiacente.
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Stima diritto di escavazione 

Ai fini della stima del diritto di escavazione si procederà di seguito a 

determinare l’utile conseguente dall’attività di estrazione e su di esso 

determinare il valore del diritto di escavazione.  

Ricavi 

Dalla lettura della relazione e dalle note della Regione Abruzzo si 

evince che il volume complessivo estraibile riferito alla cava era pari a 

mc. 300.420 di cui mc 223.080 riferiti al materiale inerte e mc. 77.340

di terreno vegetale da accantonare per la successiva fase di

ritombamento.

Considerato che il contratto di affitto ha scadenza 31.12.2018 si stima

che il volume di materiale inerte estraibile sia di mc. 15.000 per il

periodo che va dal 1° giugno 2015 al 31.12.2015, mentre per i

successivi tre anni, fino al 31.12.2018 sia di mc. 40.000 per ogni anno.

Pertanto considerando un prezzo al mc. del materiale inerte (misto

cava) pari ad Euro 14,00 si ha che i ricavi ammontano a:

Periodo materiale 
estraibile Prezzo Ricavi 

01.06.2015 – 31.12.2015 mc    15.000 €/mc 14,00 €  210.000,00 
01.01.2016 – 31.12.2016 mc. 40.000 €/mc 14,00 €  560.000,00 
01.01.2017 – 31.12.2017 mc. 40.000 €/mc 14,00 €   560.000,00 
01.01.2018 – 31.12.2018 mc. 40.000 €/mc 14,00 €  560.000,00 

mc. 135.000 € 1.890.000,00 

Utili 

In considerazione che in edilizia l’utile d’impresa viene solitamente 

stimato in ragione del 10% si ha che: 

Ricavi Percentuale 
utile Utile d’impresa 

€ 1.890.000,00 10% € 189.000,00 
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Valore concessione 

In considerazione dell’attuale fase congiunturale del mercato edilizio 

ed in considerazione dell’elevato costo del contratto di affitto (€/mc 

3.09) il valore della concessione può essere stimata in ragione di un 

20% sul valore dell’utile d’impresa, pertanto si ha che: 

€ 189.000,00x 20% = € 37.800,00 
pari al 2% dei ricavi ritraibili 

L’importo è comprensivo dei costi sostenuti sino ad adesso per la 

richiesta di autorizzazione presso il Servizio Attività Estrattive della 

Regione Abruzzo. Occorre precisare che dalla documentazione 

presentata dal consulente della ditta ------------------------, la cava non 

risulta ancora autorizzata ancorché la ditta abbia ottemperato in 

data 31.10.2012 alla stipula di un polizza fidejussoria a favore del 

Comune di Morro d’Oro e trasmesso al Comune stesso in data 

26.11.2012 (acquisita al protocollo dell’Ente in data 4.12.2012) 

l’ulteriore documentazione consistente in una planimetria catastale 

dettagliata con le monografie dei termini inamovibili disposti ai 

vertici dell’area di cava, un certificato camerale con antimafia ed il 

D.U.R.C..  

E’ evidente che se il contratto di affitto non risultasse trasferibile a 

terzi  il valore del diritto di escavazione risulterà nullo. 

6.2 – Diritti di Escavazione  su terreni in Morro D'Oro 
Con contratto di affitto del 04.12.2007 registrato a Teramo il 

10.12.2009 la Società ---------------------------------------- concedeva 

alla ditta ---------------------- il diritto di escavazione su un terreno 

di proprietà sito in comune di Morro d’Oro in località Piane 

Vomano, distinto in Catasto terreni dello stesso Comune al Foglio 30, 

particelle 5, 16, 17, 19, 25 e 159. In particolare la concessione 
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interessava il prelievo di misto-ghiaia su un’area della superficie di 

circa mq. 178.000. La concessione per il prelievo di materiale inerte 

veniva concesso improrogabilmente entro e non oltre la data del 

31.12.2014. Pertanto essendo il contratto scaduto non si procederà alla 

valutazione del diritto di escavazione 

6.3 – Contratto di Compravendita  su terreni in Castellalto 
La società ---------------------. con contratto preliminare di 

compravendita sottoscritto in data 08.05.2008, successivamente 

integrato con nuova scrittura privata sottoscritta in data 26.10.2010, 

aveva acquistato alcuni terreni di natura agricola della estensione 

complessiva di mq. 119.980, siti in Comune di Castellalto in Contrada 

Solagnone e censiti in Catasto terreni dello stesso Comune al  Foglio 

20, p.lle 62, 91, 93, 99, 87, 97, 53, 59, 60, 76, 131, 134, 136, 137, 68 

di proprietà ----------------------- descritti al punto a) della originaria 

scrittura privata. La società venditrice trasferiva alla ----------------- 

anche l’autorizzazione regionale alla coltivazione della cava di ghiaia 

in località “Pianella” del Comune di Castellalto sui terreni individuati 

in Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 20, p.lle 13, 53, 57, 

58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 76, 87, 88, 89, 90, 91 - rilasciata con 

Decreto n. 13 della Giunta Regionale d’Abruzzo del 16.05.2000, 

descritto al punto b) della originaria scrittura privata. 

Considerato che il contratto preliminare è scaduto e che risulta in 

corso di risoluzione, dello stesso non se ne terrà conto ai fini della 

presente stima.  
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7. RIEPILOGO
  a seguito di quanto riportato nei capitoli precedenti si è giunti alle 

seguenti conclusioni: 

7.1 Valore dei Beni  Mobili 

Rif. Descrizione Valore 

1  Macchine  ed Attrezzature €. 38.500,00 

7.2 Valore dei Beni Immobili 

Rif. Descrizione Stima 

1 Fabbricato in Castellalto €. 171.365,00 

2 Terreno in Canzano €. 230.886,00 

3 Terreno in Castellalto Fraz.ne Feudo €.   11.220,00 

4 Terreno in Notaresco C.da Silvetta €. 158.457,00 

5 Terreno in Castellalto Colle Clemente €. 216.600,00 

6 Terreno in Atri C.da Mangiacarne €. 251.000,00 

7 Terreno in Notaresco C.da Casoli €. 259.310,00 

8 Locale Commerciale in Roseto 
degli Abr. - Via Trieste   

€. 407.640,00 

9 Appartamento+Accessori in Roseto 
degli Abr. - Via Trieste   

€. 265.078,00 

10 Opificio in    Roseto  degli Abr. -  
Via Val Vomano   

€. 315.245,00 

11 Porzione Opificio in    Notaresco 
S.S.150 sub.19/21   

€. 784.430,00 

12 Porzione Opificio in    Notaresco 
S.S.150 sub.43   

€. 567.320,00 

13 Terreno +Fabbricato in c.c. 
in Roseto degli Abr. 

€. 920.079,50  

14 Ufficio in Rovigo €. 35.500,00  
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7.3 Valore Dei Beni Immateriali 

Rif. Descrizione Valore 

1  Diritti di Escavazione in Morro D'Oro €. 37.800,00 

2  Diritti di Escavazione in Morro D'Oro €. ----------- 

3  Diritti di Escavazione in Morro D'Oro €. ------------ 

      Il valore Complessivo dei Beni Mobili,  Immobili ed  Immateriali 

risulta pari ad  €. 4.670.430,50 

      Ritenendo con tanto di aver pienamente ottemperato al mandato 

affidatogli, il  sottoscritto rassegna  la  presente  relazione peritale, 

ringraziando la S.v. per la fiducia accordatagli e rimanendo a disposizione 

per eventuali chiarimenti in    merito a quanto suesposto. 

Controguerra li   14/05/2015 
       IL TECNICO 

 (Dott. Geom. Gabriele Di Natale) 




