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TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO 

TRIBUNALE DI TERAMO 
Procedura Esecutiva Immobiliare r.g. n. n. 43/2021 

Avviso di Vendita Senza Incanto Telematica Asincrona 
di Beni Immobili 

ai sensi dell'art. 570 e segg. c.p.c. 
0000000 

La dr.ssa Palma D'Ignazio, con studio in Roseto degli Abruzzi (fE) via Macallè n. 2, con riferimento alla 
procedura esecutiva immobiliare n. 43/2021 R.G.E., in qualità di professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis 
c.p.c. nominato con Ordinanza del 09/02/2022 dal G.E. presso il Tribunale di Teramo al compimento delle
operazioni di vendita e custodia, attività connesse e conseguenti previste dal D.L. 15 marzo 2005 n. 35,
convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005 n. 80 e successive modificazioni e integrazioni; D.L.
27/06/2015 n.83, convertito con modificazione dalla Legge 06/08/2015 n.132 e successive modificazioni e
integrazioni, visti i provvedimenti datati 17.12.2020 G.E. dr.ssa Ninetta D'Ignazio

AVVISA CHE 
tramite il portale internet del gestore della vendita www.astetelematiche.it che il giorno 28/06/2022 alle ore 
12:00 avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la 

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA 
tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, del seguente bene immobile, meglio descritto in ogni sua parte 
nella consulenza estimativa in atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. 
di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32. 
- Gestore della Vendita telematica è www.astetelematiche.it
- gestito dalla società: Aste Giudiziarie lnlinea s.p.a.;
- Referente è il Professionista Delegato dr.ssa Palma D'Ignazio con studio in Roseto degli Abruzzi (TE),
Via Macallè n. 2, e-mail palmaclignazio@rnhoo.it, Tel.: 085/8941354 - Celi. 338/1416203.

dei seguenti beni immobili: 

DESCRIZIONE IMMOBILI - Lotto Unico 

DESCRIZIONE: Diritti pari all'intero della Piena Proprietà relativi ad un immobile ubicato nel Comune di 
Roseto degli Abruzzi (TE), via Brasile n. 2. L'Immobile è composto da: laboratorio artigianale e capannone 
commerciale ai piani seminterrato e terra di circa mq. 1.171,98, appartamento al piano primo di circa mq. 187,50. 

Il compendio immobiliare sopra descritto è in stato di semi abbandono, privo di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sprovvisto delle utenze di acqua, energia elettrica e gas. Nella porzione di edificio ad uso 
laboratorio costituito dal solo piano terra ci sono infiltrazioni delle acque piovane in alcuni punti del tetto che si 
evidenziano all'interno delle pareti di tamponatura con tracce di umidità e di permeazione; i frontalini dei solai 
aggettanti sono ammalorati, in molti punti si sono staccati porzioni di copriferro, dovuto a microinfiltrazioni; le 
pareti di tamponatura del lato nord, ovest e sud presentano lesioni a 45°; il mal convogliamento e smaltimento 
delle acque piovane hanno provocato il dissesto dei marciapiedi posto attorno all'edificio. Mancano i telai e le 
porte interne al piano terra e primo, i radiatori in tutti i vani e la caldaia nel locale CT; al piano primo in alcuni 
punti dei balconi risultano staccate le piastrelle del battiscopa, in altri punti dell'edificio si è staccato il copriferro 
nei pilastri; al piano primo si notano delle infiltrazioni di acque piovane nei punti in cui i discendenti sono 
agganciati al cornicione di copertura, e sulla parete di tamponatura all'interno di una camera da letto e sulla parete 
esterna del salone/ pranzo visibile dal balcone a nord. L'area circostante l'edificio risulta priva di ogni sorta di 
manutenzione. 

Nell'edificio le altezze sono: 2,45 mt. per il piano S1; 2,85 mt. per il piano terra; 2,80 mt. per il piano primo. In 
entrambi gli edifici le pareti esterne sono in muratura di laterizio del tipo a cassetta, entrambe le facce intonacate 



e tinteggiate; le pareti interne sono in muratura di laterizio con entrambe le facce intonacate e tinteggiate, nei 
bagni e servizi igienici vi sono piastrelle in ceramica tinta unica o di tipo marmorizzato in quello dell'abitazione. I 
solai dell'edificio a tre piani sono in latero cemento, mentre in quello ad un solo piano ad uso laboratorio ed 
esposizione il solaio di copertura non è visibile in quanto vi è installato il controsoffitto. La copertura dell'edificio 
a tre piani è del tipo a padiglione, mentre nella porzione ad un solo piano è del tipo a capanna, in tutti i solai 
aggettanti del cornicione è incorporata la canaletta di raccolta delle acque piovane; il manto di copertura è con 
tegole in laterizio di tipo marsigliese poste nella copertura a padiglione, mentre nella copertura a capanna è con 
strato di guaina bituminosa di asfalto. 

La pavimentazione interna nel locale laboratorio è del tipo industriale, nell'edificio a tre piani, al piano S1 vi sono 
piastrelle in gres non porcellanato; al piano terra vi sono lastre di granito; al piano primo nella zona giorno vi 
sono lastre di granito a macchia aperta, nella zona notte vi è del parquet a mò di spina pesce; le scale interne sono 
rivestite con lastre di granito. Gli infissi esterni ed interni in entrambi gli edifici sono ad ante battenti o scorrevoli 
in profilato di alluminio, con serrande in metallo zincato nel laboratorio e tapparelle in plastica nell'edificio a tre 
piani; il portoncino d'ingresso è con ante battenti in legno massello; all'interno mancano porte e i telai, dove sono 
presenti solo in legno tamburato laccate. Le scale interne di collegamento dei piani e quelle esterne sono in e.a. 
rivestite con lastre di granito nella parte interna e con lastre di pietra serena nella parte esterna; le scale di 
collegamento tra i due corpi di edificio sono in ferro rivestite con strato gommoso antiscivolo. Gli impianti 
elettrico, idrico, termico, sono presenti, da revisionare prima del funzionamento; mancano termosifoni e caldaia. 
Il terreno è esclusivo, ad uso giardino e spazi di manovra e parcheggio, è interamente recintato con muretto in 
e.a. ed elementi verticali in cemento prefabbricati, agli accessi pedonali e carrabili vi sono cancelli in ferro su
cerniera o su binari scorrevoli. All'interno dell'area sul lato ovest vi è un pozzo per l'attingimento delle acque di
falda ad uso irrigazione del giardino.

SITUAZIONE EDILIZIA: 

Gli immobili sono stati realizzati in area Zona Artigianale D2 sulla base dei seguenti titoli edilizi: 

- concessione edilizia n. 168/1980 del 30/07/1980;

- concessione edilizia n. 96/1981 del 30/04/1981;

- concessione in sanatoria n. 1314/89 del 29/12/1989

Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all'ultima autorizzazione. 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE: L'appartamento risulta libero. Il laboratorio artigianale risulta occupato da 
terzi con contratto di locazione non opponibile alla procedura. 

VINCOLI ED ONERI CONDOMINIALI: Per l'immobile lotto unico posto in vendita non sono presenti 
vincoli ed oneri condominiali in quanto il fabbricato in cui è situato il bene in esame non è stato qualificato 
"condominio". 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Non sussiste il certificato energetico dell'immobile. Si fa presente che le 
spese per poter dotare gli immobili del certificato APE sono a carico dell'acquirente, il quale dovrà provvedere a 
consegnarlo prima del decreto di trasferimento al professionista delegato, presso lo studio della dr.ssa Palma 
D'Ignazio, sito in Roseto degli Abruzzi, alla via Macallé n. 2. previo contatto telefonico, (tel. 085/8941354 - celi. 
338 / 1416203). 

DATI CATASTALI: L'unità immobiliare è distinta al N.C.E.U. del Comune di Roseto degli Abruzzi con 
seguenti dati: 

- Foglio 52, particella 392, subalterno 1, z.c. 2, categoria D/8, rendita catastale Euro 7.477,18, piaru S1-T
0aboratorio artigianale e locale commerciale);

- Foglio 52, particella 392, subalterno 2, z.c. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale
185 mq, rendita catastale Euro 619,75, piano I0 (appartamento);

- Foglio 52, particella 392, ente urbano, superficie 26 mq. (terreno pertinenziale).














