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INCARICO 

In data 24/09/2018, il sottoscritto Ing. Gramenzi Antonio, con studio in Via Nazionale 92, Castelnuovo 
Vomano - 64020 - Castellalto (TE),  email antoniogramenzi@gmail.com,  PEC antoniogramenzi@pec.it, 
Tel. 0861 1856632, veniva nominato C.T.U. della Procedura in epigrafe con provvedimento dell’Ill.mo 
Giudice Delegato Dott. Giovanni Cirillo.  

PREMESSA 

I beni appartenenti alla procedura sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Terreno ubicato a Corropoli (TE) - Località Gabbiano 

• Bene N° 2 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

• Bene N° 3 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

• Bene N° 4 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

• Bene N° 5 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

• Bene N° 6 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 7 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 8 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 9 - Appartamento ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 10 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 11 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 12 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 13 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 14 - Appartamento ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 15 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 16 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

• Bene N° 17 - Garage ubicato a Martinsicuro (TE) - Via Roma, 88/B 

• Bene N° 18 - Area urbana ubicata a Martinsicuro (TE) - Via Roma, 88/B 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Terreno ubicato a Corropoli (TE) - Località Gabbiano 

DESCRIZIONE 

Appezzamento di terreno sito in Comune di Corropoli località Gabbiano, nei pressi del casello Val Vibrata 
della Autostrada A14 Bologna-Taranto, di superficie catastale complessiva pari a 86611 mq, censito al 
Catasto Terreni al foglio 14 particelle 7–34–49-105-106-107–386–387-475–476-481–482–513-575–577. L’area risulta inserita in un contesto territoriale caratterizzato da insediamenti a prevalente 
destinazione industriale-artigianale e produttiva in genere, nonchè in prossimità di zone con previsioni 
urbanistiche di interesse sovracomunale; la stessa presenta una struttura morfologica caratterizzata da 
un andamento non pianeggiante e declinante verso Sud-Est, è attraversata da strada P.P. della Zona 
Industriale di Santa Scolastica e delimitata sul lato Nord da S.P. sul lato Sud da fosso, sul lato Ovest in 
parte da zona industriale e in parte da terreni agricoli e sul lato Est da S.P. 259 che collega la costa alla 
Val Vibrata.  
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

Il compendio immobiliare confina con strada comunale, strada provinciale, proprietà **** Omissis **** 
salvo altri e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreni 86611,00 mq 86611,00 mq 1,00 86611,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 86611,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 
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Superficie convenzionale complessiva: 86611,00 mq  

 

DATI CATASTALI 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 

Cens. 
Qualità Classe Superficie 

ha are ca 
Reddito 

dominicale 
Reddito 

agrario 
Graffato 

14 7    Vigneto 2 00 02 90 2,77 1,8  

14 34    Vigneto 2 01 82 30 174,18 112,98  

14 49    Vigneto 2 2 09 70 200,36 129,96  

14 105    Seminativo 
arborato 

1 00 07 60 7,65 4,91  

14 106    Seminativo 
arborato 

2 00 01 80 1,44 1,07  

14 107    Seminativo 2 00 00 80 0,66 0,43  

14 386    Vigneto 2 00 49 90 47,68 30,93  

14 387    acque priv.  00 96 80    

14 475    Vigneto 2 01 81 40 173,32 112,42  

14 476    Vigneto 2 00 11 30 10,8 7  

14 481    Seminativo 
arborato 

1 00 00 35 0,35 0,23  

14 482    Seminativo 
arborato 

1 00 00 15 0,15 0,1  

14 513    Seminativo 
arborato 

2 00 17 80 14,25 10,57  

14 575    Seminativo 
arborato 

2 00 76 16 60,97 45,23  

14 577    Seminativo 
arborato 

2 00 27 15 21,73 16,13  

 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Con atto amministrativo del 11/08/1997 emanato dalla Regione Abruzzo, trascritto a Teramo in data 
10/09/1997, reg. part. 6798, sugli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Corropoli al foglio 
14 p.lle 33–34–32–49-105, si costituisce servitù di condotta fognante a favore della Regione Abruzzo.  

Con atto di compravendita del 09/10/2003 a rogito Notaio Vincenti Ennio, rep. n. 135294, trascritto a 
Teramo in data 04/11/2003, reg. part. 11729, il venditore riserva, a favore dei limitrofi terreni di sua 
proprietà, servitù di attraversamento sul terreno venduto, censito al Catasto Terreni del Comune di 
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Corropoli al foglio 14 p.lle 512 e 513, per la via che la società acquirente avrebbe ritenuto più idonea di 
condotta idrica interrata alla profondità di circa metri uno. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 18/12/1972 
al 08/10/1992 

**** Omissis **** 
 

Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ielo Alberto 18/12/1972   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/-/1973  1693 

Nota Mediante atto di compravendita del 18/12/1972 a rogito Notaio Ielo Alberto, i signori **** Omissis **** hanno 
acquistato diritti di proprietà su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di Corropoli al Foglio 14 
Particelle 7-23-32-33-34-49. 

− Da frazionamento n. 2581.1/1991 presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 18/07/1991, la Particella 23 è stata soppressa e ha originato la Particella 141.  

− Da frazionamento n. 7.1/1986 presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Cata sto Terreni, in 
data 17/10/1991: la Particella 7 ha originato la Particella 107, la Particella 33 ha originato la 
Particella 108, la Particella 34 ha originato la Particella 106 e la Particella 49 ha originato la 
Particella 105. 
 

Dal 08/10/1992 
al 08/10/1992 

**** Omissis **** 
 

Permuta 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ielo Alberto 08/10/1992 144966  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

28/10/1992 12525 9018 

Dal 08/10/1992 
al 09/10/2003 

**** Omissis **** 
 

Permuta 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

08/10/1992 144965  

Trascrizione 
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Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

28/10/1992 12524 9017 

Nota Mediante atti di permuta del 08/10/1992 a rogito Notaio Ielo Alberto, Rep. n. 144965 e 144966,  il sig. **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune 
di Corropoli al Foglio 14 Particelle 7-32-33-34-49-105-106-107-108-141. 

− Da frazionamento n. 3424.1/1996 presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 14/09/1996, la Particella 32 è stata soppressa e ha originato le Particelle 386 e  387. 

− Da frazionamento n. 3423.1/1993 presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 06/11/1993, la Particella 141 è stata soppressa e ha originato la Particella 333.  

− Da frazionamento n. 1195.1/2002, protocollo n. 62163, presenta to all’Ufficio del Territorio di 
Teramo, Catasto Terreni, in data 09/05/2002, la Particella 333 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 461. 

− Da frazionamento n. 2029.1/2003, protocollo n. 92279, presentato all’Ufficio del Territorio di 
Teramo, Catasto Terreni, in data 06/08/2003, la Particella 461 è stata soppressa e ha originato le 
Particelle 512 e 513. 

 
Dal 28/05/2001 
al 05/11/2018 

**** Omissis **** 
 

Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

28/05/2001 118546  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

12/06/2001 7137 4883 

Nota Mediante atto di compravendita del 28/05/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 118546, la società  
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del 
Comune di Corropoli al Foglio 14 Particelle 7-33-34-49-105-106-107-386-387-108.  

− Da frazionamento n. 2029.1/2003 presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 06/08/2003, protocollo n. 92279, la Particella 33 è stata soppressa e ha originato le 
Particelle 475 e 476 e la Particella 108 è stata soppressa e ha originato le Particelle 481 e 482.  

 
Dal 09/10/2003 
al 05/11/2018 

**** Omissis **** 
 

Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

09/10/2003 135294/29133  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

04/11/2003 17608 11729 

Nota Mediante atto di compravendita del 09/10/2003 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 135294, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del 
Comune di Corropoli al Foglio 14 Particelle 512 e 513. 

− Da frazionamento n. 28920.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 20/02/2007, protocollo n. TE0028920, la Particella 512 è stata soppressa e ha 
originato le Particelle 575 e 577. 
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Per quanto riguarda l'immobile in oggetto sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state eseguite le ispezioni ipotecarie. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 05/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di apertura di credito 
Iscritto a Teramo il 06/05/2004 
Reg. gen. 8364 - Reg. part. 1354 
Quota: 1/1 
Importo: € 1.500.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 1.000.000,00 
Rogante: Notaio Vincenti Ennio 
Data: 03/05/2004 
N° repertorio: 139561 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 05/06/2007 
Reg. gen. 10551 - Reg. part. 2257 
Quota: 1/1 Importo: € 2.400.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 1.600.000,00 
Percentuale interessi: 5,05 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/05/2007 
N° repertorio: 8654/1608 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 01/09/2014 
Reg. gen. 10416 - Reg. part. 1184 
Quota: 1/1 Importo: € 981.328,20 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 490.664,10 
Rogante: Equitalia Centro S.p.A. 
Data: 27/08/2014 
N° repertorio: 266/10814 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 
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Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

Trascrizioni 

 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 10/03/2015 
Reg. gen. 3207 - Reg. part. 2521 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

Annotazioni a iscrizioni 

 

• Riduzione di somma 
Iscritto a Teramo il 20/12/2010 
Reg. gen. 505 - Reg. part. 102 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica n. 33 del 23/10/2018 rilasciato dal Comune di Corropoli, 
risulta che i terreni in oggetto hanno la destinazione di seguito descritta:  
- Immobili individuati al Catasto Terreni, foglio 14, particelle 7-105-106-107-475-481–482–575–576-
577: Aree con prescrizioni esecutive – P.R.E. previgente – comparto AP1, industriale artigianale di nuovo 
impianto art. 95;  
- Immobili individuati al Catasto Terreni, foglio 14, particelle 34–386-387: In parte aree con prescrizioni 
esecutive – P.R.E. previgente – comparto AP1, industriale artigianale di nuovo impianto art. 95 ed in 
parte in zona F4 parco territoriale art. 76;  
- Immobile individuato al Catasto Terreni, foglio 14, particella 49: In parte in zona M1 strade esistenti 
e/o da potenziare art. 81, in parte in zona aree con prescrizioni esecutive – P.R.E. previgente – comparto 
AP1, industriale artigianale di nuovo impianto art. 95 ed in parte in zona F4 parco territoriale art. 76;  
- Immobili individuati al Catasto Terreni, foglio 14, particelle 476-513: Zona M1 strade esistenti e/o da 
potenziare art. 81.  
I terreni in oggetto sono interessati da un programma di investimenti negoziato finalizzato alla 
realizzazione di un nuovo insediamento per attività produttive, che interviene in variante al P.R.E. del 
Comune di Corropoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Corropoli n. 19 del 05/04/2004 
e formalizzato con atto a rogito Notaio Biagio Ciampini del 06/05/2004, repertorio n. 206655, trascritto 
a Teramo in data 12/05/2004, registro particolare n. 6018, registro generale n. 8678. Il programma 
prevede la trasformazione da Zona Agricola a Zona Produttiva di Nuovo Insediamento di alcune aree 
site in località Gabbiano e contermini alla esistente Zona Industriale di Santa Scolastica, ed è stato 
ulteriormente prorogato su richiesta di **** Omissis **** con Determina dell’Area Tecnica del Comune 
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di Corropoli n. 199 del 10/04/2018, con scadenza 16/05/2019.  
 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Il Comune di Corropoli ha rilasciato il permesso di costruire n. 7 del 12/02/2007, prot. n. 9459 e il 
permesso di costruire n. 8 del 12/02/2007, prot. n. 9461, per la realizzazione di n. 2 opifici industriali 
su terreni individuati al foglio 14 p.lla ex 512 (Che ha originato le 575 e 576). Si precisa che l’immobile 
individuato alla p.lla 576 non è oggetto di stima. 
 
 
 

 

 
 



 

 
17 di 156  

 

 
 
 
 

LOTTO 2 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 2 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

DESCRIZIONE 

Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova 
al Foglio 3, Particella 1413, Subalterno 27. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, proprietà **** Omissis ****, proprietà **** Omissis **** e **** 
Omissis ****, spazio condominiale, salvo altri e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Magazzino 6,00 mq 7,00 mq 0,30 2,10 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 2,10 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 2,10 mq  

 

La superficie commerciale degli immobili determinata è comprensiva di quella dei muri interni e di quelli esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile è stato 
applicato un congruo coefficiente di riduzione, rispetto al valore commerciale delle abitazioni. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1413 27 1 C2 1 6 7 29,13 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta di ingresso metallica. L’immobile è compreso in edificio di civile 
abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, tamponature in laterizio e finiture 
esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta inutilizzato 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 07/06/1969 al 
23/01/1978 

**** Omissis ****      Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Stornelli 07/06/1969 92446  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo 

28/06/1969  5956 

Nota Mediante atto di compravendita del 07/06/1969 a rogito Notaio Stornelli, Rep. n. 92446, la società **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124. 
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Dal 23/01/1978 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** Trasformazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Cracchiolo 23/01/1978 120128  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Dal 16/05/2000 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** 
 

Ricognizione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

16/05/2000 117518  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2000 6165 4057 

Nota Mediante atto di trasformazione del 23/01/1978 a rogito Notaio Cracchiolo, Rep. n. 120128, registrato a 
Chieti il 01/02/1978, la società in nome collettivo **** Omissis **** con sede in Chieti, si è trasformata in 
società in accomandita semplice sotto la ragione sociale **** Omissis ****. La societa trasformata era 
proprietaria del terreno in Giulianova, località Fornaci, della superficie di ha 1.35.40 (ettari uno, are 
trentacinque, centiare quaranta), acquistato dalla societa trasformata con l'atto Notar Stornelli, in data 7 
Giugno 1969, Rep. 92446, trascritto a Teramo il 28 Giugno 1969, al n. 5956; nel menzionato atto di 
trasformazione si omise di indicare, ai fini della trascrizione e della voltura catastale, che nel patrimonio 
della societa trasformata era compreso l'immobile sopra descritto. Con atto di ricognizione del 16/05/2000 
a rogito Notaio Angeloni, Rep. n. 117518, il signor **** Omissis ****, quale amministratore unico e legale 
rappresentante della societa **** Omissis ****, dichiara e riconosce che nel patrimonio della società 
trasformata fanno parte i beni immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Giulianova Foglio 3 
Particelle 123-124. 
 

Dal 31/05/2000 al 
17/05/2001 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

31/05/2000 117700  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

06/06/2000 6889 4507 

Nota Mediante atto di compravendita del 31/05/2000 a rogito Notaio Angeloni Marco, Rep. n. 117700, il sig. **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124 e ha successivamente stipulato per gli stessi beni, un 
atto di Convenzione per intervento in zona B sottozona B2 a rogito Notaio Zaffagnini del 13/12/2000, Rep. n. 
230040. Da frazionamento n. 1403.1/2001, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in data 
08/03/2001, protocollo n. 22272, le Particelle 123-124 sono state soppresse e hanno originato le Particelle 
1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307. 
 

Dal 17/05/2001 al 
07/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio Vincenti 
Ennio 

17/05/2001 118270  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2001 6178 4247 

Nota Mediante atto di compravendita del 17/05/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 118270, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-
1305-1306-1307 e in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella specifica 
sezione del presente elaborato, ha edificato il fabbricato di civile abitazione individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 3 Particella 1413, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante. La Particella 1413 è stata originata da tabella di variazione n. 1385.1/2003, presentata all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 05/06/2003, protocollo n. 69688, dalla soppressione della Particella 1303.  
 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state eseguite le ispezioni ipotecarie. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SOGET S.p.A. - Società di gestione entrate e tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 



 

 
22 di 156  

 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Concessione Edilizia n. 3334/01 del 22/10/2001 per la realizzazione di edificio residenziale da 
eseguire nel Comune di Giulianova su terreni individuati al foglio di mappa n. 3 particelle 123 - 124; 
- Concessione Edilizia n. 16928/02 del 22/01/2003; 
- Denuncia di inizio attività protocollo n. 19013 del 04/07/2003, n. reg. 233/2003; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 55 del 21/07/2003, protocollo n. 20123/03. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto di Convenzione con il Comune di 
Giulianova per intervento in zona B sottozona B2 art. 3.2.4 delle N.T.A. del P.R.G. a rogito Notaio 
Zaffagnini Giancarlo del 13/12/2000, repertorio n. 230040. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 3 



 

 
24 di 156  

 

 
 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 3 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

DESCRIZIONE 

Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova 
al Foglio 3, Particella 1413, Subalterno 28. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, proprietà **** Omissis ****, proprietà **** Omissis **** e **** 
Omissis ****, spazio condominiale, salvo altri e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Magazzino 6,00 mq 7,00 mq 0,30 2,10 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 2,10 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 2,10 mq  

 

La superficie commerciale degli immobili determinata è comprensiva di quella dei muri interni e di quelli esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile è stato 
applicato un congruo coefficiente di riduzione, rispetto al valore commerciale delle abitazioni. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1413 28 1 C2 1 6 7 29,13 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta di ingresso metallica. L’immobile è compreso in edificio di civile 
abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, tamponature in laterizio e finiture 
esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 07/06/1969 al 
23/01/1978 

**** Omissis ****      Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Stornelli 07/06/1969 92446  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo 

28/06/1969  5956 

Nota Mediante atto di compravendita del 07/06/1969 a rogito Notaio Stornelli, Rep. n. 92446, la società **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124. 
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Dal 23/01/1978 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** Trasformazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Cracchiolo 23/01/1978 120128  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Dal 16/05/2000 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** 
 

Ricognizione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

16/05/2000 117518  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2000 6165 4057 

Nota Mediante atto di trasformazione del 23/01/1978 a rogito Notaio Cracchiolo, Rep. n. 120128, registrato a 
Chieti il 01/02/1978, la società in nome collettivo **** Omissis **** con sede in Chieti, si è trasformata in 
società in accomandita semplice sotto la ragione sociale **** Omissis ****. La societa trasformata era 
proprietaria del terreno in Giulianova, località Fornaci, della superficie di ha 1.35.40 (ettari uno, are 
trentacinque, centiare quaranta), acquistato dalla societa trasformata con l'atto Notar S tornelli, in data 7 
Giugno 1969, Rep. 92446, trascritto a Teramo il 28 Giugno 1969, al n. 5956; nel menzionato atto di 
trasformazione si omise di indicare, ai fini della trascrizione e della voltura catastale, che nel patrimonio 
della societa trasformata era compreso l'immobile sopra descritto. Con atto di ricognizione del 16/05/2000 
a rogito Notaio Angeloni, Rep. n. 117518, il signor **** Omissis ****, quale amministratore unico e legale 
rappresentante della societa **** Omissis ****, dichiara e riconosce che nel patrimonio della società 
trasformata fanno parte i beni immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Giulianova Foglio 3 
Particelle 123-124. 
 

Dal 31/05/2000 al 
17/05/2001 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

31/05/2000 117700  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

06/06/2000 6889 4507 

Nota Mediante atto di compravendita del 31/05/2000 a rogito Notaio Angeloni Marco, Rep. n. 117700, il sig. **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124 e ha successivamente stipulato per gli stessi beni, un 
atto di Convenzione per intervento in zona B sottozona B2 a rogito Notaio Zaffagnini del 13/12/2000, Rep. n. 
230040. Da frazionamento n. 1403.1/2001, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in data 
08/03/2001, protocollo n. 22272, le Particelle 123-124 sono state soppresse e hanno originato le Particelle 
1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307. 
 

Dal 17/05/2001 al 
07/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio Vincenti 
Ennio 

17/05/2001 118270  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2001 6178 4247 

Nota Mediante atto di compravendita del 17/05/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 118270, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-
1305-1306-1307 e in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella specifica 
sezione del presente elaborato, ha edificato il fabbricato di civile abitazione individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 3 Particella 1413, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante. La Particella 1413 è stata originata da tabella di variazione n. 1385.1/2003, presentata all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 05/06/2003, protocollo n. 69688, dalla soppressione della Particella 1303.  
 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state eseguite le ispezioni ipotecarie. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SOGET S.p.A. - Società di gestione entrate e tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Concessione Edilizia n. 3334/01 del 22/10/2001 per la realizzazione di edificio residenziale da 
eseguire nel Comune di Giulianova su terreni individuati al foglio di mappa n. 3 particelle 123 - 124; 
- Concessione Edilizia n. 16928/02 del 22/01/2003; 
- Denuncia di inizio attività protocollo n. 19013 del 04/07/2003, n. reg. 233/2003; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 55 del 21/07/2003, protocollo n. 20123/03. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto di Convenzione con il Comune di 
Giulianova per intervento in zona B sottozona B2 art. 3.2.4 delle N.T.A. del P.R.G. a rogito Notaio 
Zaffagnini Giancarlo del 13/12/2000, repertorio n. 230040. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 4 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 4 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

DESCRIZIONE 

Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova 
al Foglio 3, Particella 1413, Subalterno 29. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, proprietà **** Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, spazio 
condominiale, salvo altri e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Magazzino 6,00 mq 7,00 mq 0,30 2,10 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 2,10 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 2,10 mq  

 

La superficie commerciale degli immobili determinata è comprensiva di quella dei muri interni e di quelli esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile è stato 
applicato un congruo coefficiente di riduzione, rispetto al valore commerciale delle abitazioni. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1413 29 1 C2 1 6 7 29,13 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta di ingresso metallica. L’immobile è compreso in edificio di civile 
abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, tamponature in laterizio e finiture 
esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 07/06/1969 al 
23/01/1978 

**** Omissis ****      Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Stornelli 07/06/1969 92446  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo 

28/06/1969  5956 

Nota Mediante atto di compravendita del 07/06/1969 a rogito Notaio Stornelli, Rep. n. 92446, la società **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124. 
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Dal 23/01/1978 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** Trasformazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Cracchiolo 23/01/1978 120128  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Dal 16/05/2000 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** 
 

Ricognizione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

16/05/2000 117518  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2000 6165 4057 

Nota Mediante atto di trasformazione del 23/01/1978 a rogito Notaio Cracchiolo, Rep. n. 120128, registrato a 
Chieti il 01/02/1978, la società in nome collettivo **** Omissis **** con sede in Chieti, si è trasformata in 
società in accomandita semplice sotto la ragione sociale **** Omissis ****. La societa trasformata era 
proprietaria del terreno in Giulianova, località Fornaci, della superficie di ha 1.35.40 (ettari uno, are 
trentacinque, centiare quaranta), acquistato dalla societa trasformata con l'atto Notar Stornelli, in data 7 
Giugno 1969, Rep. 92446, trascritto a Teramo il 28 Giugno 1969, al n. 5956; nel menzionato atto di 
trasformazione si omise di indicare, ai fini della trascrizione e della voltura catastale, che nel patrimonio 
della societa trasformata era compreso l'immobile sopra descritto. Con atto di ricognizione del 16/05/2000 
a rogito Notaio Angeloni, Rep. n. 117518, il signor **** Omissis ****, quale amministratore unico e legale 
rappresentante della societa **** Omissis ****, dichiara e riconosce che nel patrimonio della società 
trasformata fanno parte i beni immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Giulianova Foglio 3 
Particelle 123-124. 
 

Dal 31/05/2000 al 
17/05/2001 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

31/05/2000 117700  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

06/06/2000 6889 4507 

Nota Mediante atto di compravendita del 31/05/2000 a rogito Notaio Angeloni Marco, Rep. n. 117700, il sig. **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124 e ha successivamente stipulato per gli stessi beni, un 
atto di Convenzione per intervento in zona B sottozona B2 a rogito Notaio Zaffagnini del 13/12/2000, Rep. n. 
230040. Da frazionamento n. 1403.1/2001, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in data 
08/03/2001, protocollo n. 22272, le Particelle 123-124 sono state soppresse e hanno originato le Particelle 
1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307. 
 

Dal 17/05/2001 al 
07/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio Vincenti 
Ennio 

17/05/2001 118270  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2001 6178 4247 

Nota Mediante atto di compravendita del 17/05/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 118270, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-
1305-1306-1307 e in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella specifica 
sezione del presente elaborato, ha edificato il fabbricato di civile abitazione individua to al Catasto Fabbricati al Foglio 3 Particella 1413, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante. La Particella 1413 è stata originata da tabella di variazione n. 1385.1/2003, presentata all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 05/06/2003, protocollo n. 69688, dalla soppressione della Particella 1303.  
 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state eseguite le ispezioni ipotecarie. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SOGET S.p.A. - Società di gestione entrate e tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Concessione Edilizia n. 3334/01 del 22/10/2001 per la realizzazione di edificio residenziale da 
eseguire nel Comune di Giulianova su terreni individuati al foglio di mappa n. 3 particelle 123 - 124; 
- Concessione Edilizia n. 16928/02 del 22/01/2003; 
- Denuncia di inizio attività protocollo n. 19013 del 04/07/2003, n. reg. 233/2003; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 55 del 21/07/2003, protocollo n. 20123/03. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto di Convenzione con il Comune di 
Giulianova per intervento in zona B sottozona B2 art. 3.2.4 delle N.T.A. del P.R.G. a rogito Notaio 
Zaffagnini Giancarlo del 13/12/2000, repertorio n. 230040. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 5 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 5 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  

DESCRIZIONE 

Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova 
al Foglio 3, Particella 1413, Subalterno 30. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, proprietà **** Omissis ****, spazio condominiale, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Magazzino 8,00 mq 9,00 mq 0,30 2,70 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 2,70 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 2,70 mq  

 

La superficie commerciale degli immobili determinata è comprensiva di quella dei muri interni e di quelli esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile è stato 
applicato un congruo coefficiente di riduzione, rispetto al valore commerciale delle abitazioni. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1413 30 1 C2 1 8 9 38,84 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta di ingresso metallica. L’immobile è compreso in edificio di civile 
abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, tamponature in laterizio e finiture 
esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 07/06/1969 al 
23/01/1978 

**** Omissis ****      Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Stornelli 07/06/1969 92446  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo 

28/06/1969  5956 

Nota Mediante atto di compravendita del 07/06/1969 a rogito Notaio Stornelli, Rep. n. 92446, la società **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124. 
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Dal 23/01/1978 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** Trasformazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Cracchiolo 23/01/1978 120128  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Dal 16/05/2000 al 
31/05/2000 

**** Omissis **** 
 

Ricognizione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

16/05/2000 117518  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2000 6165 4057 

Nota Mediante atto di trasformazione del 23/01/1978 a rogito Notaio Cracchiolo, Rep. n. 120128, registrato a 
Chieti il 01/02/1978, la società in nome collettivo **** Omissis **** con sede in Chieti, si è trasformata in 
società in accomandita semplice sotto la ragione sociale **** Omissis ****. La societa trasformata era 
proprietaria del terreno in Giulianova, località Fornaci, della superficie di ha 1.35.40 (ettari uno, are 
trentacinque, centiare quaranta), acquistato dalla societa trasformata con l'atto Notar S tornelli, in data 7 
Giugno 1969, Rep. 92446, trascritto a Teramo il 28 Giugno 1969, al n. 5956; nel menzionato atto di 
trasformazione si omise di indicare, ai fini della trascrizione e della voltura catastale, che nel patrimonio 
della societa trasformata era compreso l'immobile sopra descritto. Con atto di ricognizione del 16/05/2000 
a rogito Notaio Angeloni, Rep. n. 117518, il signor **** Omissis ****, quale amministratore unico e legale 
rappresentante della societa **** Omissis ****, dichiara e riconosce che nel patrimonio della società 
trasformata fanno parte i beni immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Giulianova Foglio 3 
Particelle 123-124. 
 

Dal 31/05/2000 al 
17/05/2001 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Angeloni 
Marco 

31/05/2000 117700  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

06/06/2000 6889 4507 

Nota Mediante atto di compravendita del 31/05/2000 a rogito Notaio Angeloni Marco, Rep. n. 117700, il sig. **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 123-124 e ha successivamente stipulato per gli stessi beni, un 
atto di Convenzione per intervento in zona B sottozona B2 a rogito Notaio Zaffagnini del 13/12/2000, Rep. n. 
230040. 
Da frazionamento n. 1403.1/2001, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in data 
08/03/2001, protocollo n. 22272, le Particelle 123-124 sono state soppresse e hanno originato le Particelle 
1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307. 
 

Dal 17/05/2001 al 
07/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio Vincenti 
Ennio 

17/05/2001 118270  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Teramo  

19/05/2001 6178 4247 

Nota Mediante atto di compravendita del 17/05/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 118270, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-
1305-1306-1307 e in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella specifica 
sezione del presente elaborato, ha edificato il fabbricato di civile abitazione individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 3 Particella 1413, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante. La Particella 1413 è stata originata da tabella di variazione n. 1385.1/2003, presentata all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 05/06/2003, protocollo n. 69688, dalla soppressione della Particella 1303.  
 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state eseguite le ispezioni ipotecarie. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SOGET S.p.A. - Società di gestione entrate e tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Concessione Edilizia n. 3334/01 del 22/10/2001 per la realizzazione di edificio residenziale da 
eseguire nel Comune di Giulianova su terreni individuati al foglio di mappa n. 3 particelle 123 - 124; 
- Concessione Edilizia n. 16928/02 del 22/01/2003; 
- Denuncia di inizio attività protocollo n. 19013 del 04/07/2003, n. reg. 233/2003; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 55 del 21/07/2003, protocollo n. 20123/03. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto di Convenzione con il Comune di 
Giulianova per intervento in zona B sottozona B2 art. 3.2.4 delle N.T.A. del P.R.G. a rogito Notaio 
Zaffagnini Giancarlo del 13/12/2000, repertorio n. 230040. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
 



 

 
41 di 156  

 

 
 
 
 

LOTTO 6 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 6 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, in 
zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, 
Particella 1608, Subalterno 19. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 15,00 mq 18,00 mq 1,00 18,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 18,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 18,00 mq  

 

La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1608 19 1 C6 2 15 mq 18 mq 56,55 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile in oggetto risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
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Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed iv i trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955 -684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, denuncia 
di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 27/06/1998 al n. 
5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al n. 32,  vol. 452 ed 
ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di 
proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. ****Omissis****, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 
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Nota In forza di successione in morte del sig. ****Omissis****, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, denuncia di 
successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 10/05/1999 al n. 
3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 682 -673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1532 il fabbricato di 
civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1608, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1608: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1518. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1518 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1532. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1532 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1608. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
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atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SO.G.E.T. S.p.A. - Società di gestione Entrate e Tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109/1 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 
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L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 70/06 del 20/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio C; 
- Permesso di costruire n. 97/08 del 28/07/2008; 
- Autorizzazione di agibilità e di abitabilità n. 117/08 del 19/11/2008, protocollo n. 38703/08.  
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 7 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 7 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, in 
zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, 
Particella 1608, Subalterno 21. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 15,00 mq 17,00 mq 1,00 17,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 17,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 17,00 mq  

 

La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1608 21 1 C6 2 15 mq 17 mq 56,55 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile in oggetto risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
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n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
  

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed iv i trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955 -684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio Albini 11/08/1976 21186  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, denuncia 
di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 27/06/1998 al n. 
5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al n. 32,  vol. 452 ed 
ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di 
proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. ****Omissis****, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 

10/05/1999  3534 
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Immobiliari di 
Teramo 

Nota In forza di successione in morte del sig. ****Omissis****, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, denuncia di 
successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 10/05/1999 al n. 
3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 682 -673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1532 il fabbricato di 
civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1608, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1608: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1518. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1518 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1532. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1532 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1608. 
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Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SO.G.E.T. S.p.A. - Società di gestione Entrate e Tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109/1 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 70/06 del 20/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio C; 
- Permesso di costruire n. 97/08 del 28/07/2008; 
- Autorizzazione di agibilità e di abitabilità n. 117/08 del 19/11/2008, protocollo n. 38703/08.  
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 8 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 8 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, in 
zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, 
Particella 1608, Subalterno 22. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 15,00 mq 17,00 mq 1,00 17,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 17,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 17,00 mq  

 

La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1608 22 1 C6 2 15 mq 17 mq 56,55 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile in oggetto risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
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Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed iv i trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955 -684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, denuncia 
di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 27/06/1998 al n. 
5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al n. 32,  vol. 452 ed 
ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di 
proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. ****Omissis****, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 
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Nota In forza di successione in morte del sig. ****Omissis****, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, denuncia di 
successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 10/05/1999 al n. 
3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 682 -673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1532 il fabbricato di 
civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1608, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1608: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1518. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1518 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1532. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1532 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1608. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
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atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SO.G.E.T. S.p.A. - Società di gestione Entrate e Tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109/1 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 
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L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 70/06 del 20/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio C; 
- Permesso di costruire n. 97/08 del 28/07/2008; 
- Autorizzazione di agibilità e di abitabilità n. 117/08 del 19/11/2008, protocollo n. 38703/08.  
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 9 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 9 - Appartamento ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Appartamento al piano terzo di un fabbricato di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare si compone di cucina/soggiorno, disimpegno, n. 2 bagni, locale pluriuso, ripostiglio, camera da letto, terrazzo e balcone. L’unità immobiliare in oggetto è censita al 
Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, Particella 1609, Subalterno 48. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile in oggetto confina con vano scala, via Parini a mezzo distacchi, proprietà **** Omissis ****, 
salvo altri e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Appartamento 77,00 mq 90,00 mq 1,00 90,00 mq 2,70 m terzo 

Balconi 26,00 mq 27,00 mq 0,30 8,10 mq 0,00 m terzo 

Totale superficie convenzionale: 98,10 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 98,10 mq  
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La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile sono 
stati applicati congrui coefficienti di riduzione, rispetto al valore commerciale delle abitazioni. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1609 48 1 A2 2 4,5 vani 97 488,05 3  

 

Corrispondenza catastale 

In occasione del sopralluogo effettuato è stata riscontrata la parziale difformità tra gli elaborati catastali e quanto realizzato; nello specifico l’accesso al locale pluriuso avviene esclusivamente attraverso la 
camera da letto anzichè attraverso il disimpegno. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Strutture interne in muratura con intonaco e tinteggiatura di colore bianco, pavimentazione e battiscopa 
in gres porcellanato, porte interne in legno, portoncino di ingresso blindato, infissi in legno con doppio 
vetro ed avvolgibili in PVC. Impianto elettrico del tipo sottotraccia e sfilabile. Impianto termico composto da caldaia a gas metano con radiatori. L’immobile è compreso in edificio di civile abitazione 
dotato di ascensore, costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, tamponature in laterizio, 
finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
  

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 
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Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed iv i trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955 -684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terre ni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 

Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1534 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1609, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1609: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1519. 



 

 
71 di 156  

 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1519 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1534. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1534 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1609. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 06/05/2014 
Reg. gen. 4766 - Reg. part. 586 
Quota: 1/1 Importo: € 157.099,32 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 78.549,66 
Rogante: SOGET S.p.A. 
Data: 18/03/2014 
N° repertorio: 402043/1 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 01/09/2014 
Reg. gen. 10416 - Reg. part. 1184 
Quota: 1/1 Importo: € 981.328,30 
A favore di **** Omissis **** 
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Contro **** Omissis **** Capitale: € 490.664,10 
Rogante: Equitalia Centro S.p.A. 
Data: 27/08/2014 
N° repertorio: 266/10814 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 69/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio B; 
- Permesso di costruire n. 91/08 del 15/07/2008; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 116/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38707/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
In occasione del sopralluogo effettuato è stata riscontrata la parziale difformità tra gli elaborati di 
progetto e quanto realizzato; nello specifico l’accesso al locale pluriuso avviene esclusivamente 
attraverso la camera da letto anzichè attraverso il disimpegno. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 10 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 10 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, in 
zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, 
Particella 1609, Subalterno 30. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 19,00 mq 22,00 mq 1,00 22,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 22,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 22,00 mq  

 

La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1609 30 1 C6 2 19 mq 22 mq 71,36 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

In occasione del sopralluogo effettuato si riscontra all'interno dell'immobile materiale in deposito. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
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Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed iv i trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955 -684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terre ni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 
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Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1534 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1609, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1609: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1519. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1519 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1534. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1534 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1609. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
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atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 06/05/2014 
Reg. gen. 4766 - Reg. part. 586 
Quota: 1/1 Importo: € 157.099,32 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 78.549,66 
Rogante: SOGET S.p.A. 
Data: 18/03/2014 
N° repertorio: 402043/1 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SO.G.E.T. S.p.A. - Società di gestione Entrate e Tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109/1 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 
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Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 69/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio B; 
- Permesso di costruire n. 91/08 del 15/07/2008; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 116/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38707/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 11 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 11 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, in 
zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, 
Particella 1609, Subalterno 37. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 14,00 mq 17,00 mq 1,00 17,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 17,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 17,00 mq  
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La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1609 37 1 C6 2 14 mq 17 mq 52,78 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

In occasione del sopralluogo effettuato si riscontra all'interno dell'immobile materiale in deposito. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 
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Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
  

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed iv i trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955 -684.  
 
****Omissis**** Compravendita 
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Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 

Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1534 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1609, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1609: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1519. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1519 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1534. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1534 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1609. 
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Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 06/05/2014 
Reg. gen. 4766 - Reg. part. 586 
Quota: 1/1 Importo: € 157.099,32 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 78.549,66 
Rogante: SOGET S.p.A. 
Data: 18/03/2014 
N° repertorio: 402043/1 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 27/03/2015 
Reg. gen. 4065 - Reg. part. 520 
Quota: 1/1 Importo: € 50.184,78 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 25.092,39 
Rogante: SO.G.E.T. S.p.A. - Società di gestione Entrate e Tributi 
Data: 18/02/2015 
N° repertorio: 402109/1 
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• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 69/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio B; 
- Permesso di costruire n. 91/08 del 15/07/2008; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 116/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38707/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 12 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 12 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, 
censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 1609, subalterno 40. Il fabbricato di cui l'unità 
immobiliare in oggetto è parte integrante è ubicato in area di recente urbanizzazione in prossimità della 
S.S. 16 Adriatica ed è costituito da struttura portante in calcestruzzo armato, solai in laterocemento, 
tamponature e tramezzature in laterizio e rivestimento esterno in parte realizzato con mattone faccia 
vista. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 14,00 mq 17,00 mq 1,00 17,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 17,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 17,00 mq  
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La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 
Dati Catastali 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1609 40 1 C6 2 14 mq 17 mq 52,78 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

In occasione del sopralluogo effettuato si riscontra all'interno dell'immobile materiale in deposito. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
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Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed ivi trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di  Giulianova al Foglio 3 Particelle 955-684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terre ni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 
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Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1534 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1609, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1609: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1519. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1519 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1534. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1534 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1609. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
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atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 06/05/2014 
Reg. gen. 4766 - Reg. part. 586 
Quota: 1/1 Importo: € 157.099,32 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 78.549,66 
Rogante: SOGET S.p.A. 
Data: 18/03/2014 
N° repertorio: 402043/1 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 
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L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 69/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio B; 
- Permesso di costruire n. 91/08 del 15/07/2008; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 116/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38707/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 13 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 13 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova 
al Foglio 3, Particella 1609, Subalterno 46. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile in oggetto confina con vano scala, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri 
e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Magazzino 5,00 mq 7,00 mq 0,30 2,10 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 2,10 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 2,10 mq  

 

La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 



 

 
99 di 156  

 

gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile sono 
stati applicati congrui coefficienti di riduzione, rispetto al valore commerciale delle abitazioni. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1609 46 1 C2 2 5 mq 7 mq 28,41 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta di ingresso metallica. L’immobile è compreso in edificio di civile 
abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, tamponature in laterizio e finiture 
esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
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Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra ****Omissis****, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed iv i trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955 -684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 
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Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1534 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1609, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1609: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1519. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1519 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1534. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1534 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1609. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
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atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 69/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio B; 
- Permesso di costruire n. 91/08 del 15/07/2008; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 116/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38707/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 14 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 14 - Appartamento ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Appartamento con corte esclusiva, al piano terra di un fabbricato di civile abitazione sito in via Parini 
nel Comune di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare si compone di ingresso/soggiorno, cucina, n. 3 
camere, disimpegno, bagno, WC, n. 3 balconi e corte esterna esclusiva. L’unità immobiliare in oggetto è 
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, Particella 1610, Subalterno 2. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile in oggetto confina con proprietà **** Omissis ****, vano scala, via Parini a mezzo distacchi, 
salvo altri e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Appartamento 91,00 mq 107,00 mq 1,00 107,00 mq 2,70 m terra 

Balconi 21,00 mq 22,00 mq 0,30 6,60 mq 0,00 m terra 

Giardino 75,00 mq 75,00 mq 0,10 7,50 mq 0,00 m terra 

Totale superficie convenzionale: 121,10 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 121,10 mq  
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La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile sono 
stati applicati congrui coefficienti di riduzione, rispetto al valore commerciale delle abitazioni. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1610 2 1 A2 1 6,5 vani 122 704,96 T  

 

Corrispondenza catastale 

In occasione del sopralluogo effettuato è stata riscontrata la parziale difformità tra gli elaborati catastali 
e quanto realizzato; nello specifico risulta una maggiore superficie del locale WC a discapito del locale 
adiacente, distinto sugli elaborati come Letto, che risulta allo stato attuale di superficie inferiore a 9 mq. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Pavimentazione e battiscopa in gres porcellanato, porte interne in legno, portoncino di ingresso 
blindato, infissi in legno con doppio vetro ed avvolgibili in PVC. Impianto elettrico del tipo sottotraccia e sfilabile. Impianto termico composto da caldaia a gas metano con radiatori. L’immobile è compreso in 
edificio di civile abitazione dotato di ascensore, costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio, finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta inutilizzato. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
  

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Maria Rozzi, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed ivi trascritta in 
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data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955-684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terre ni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 

Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1539 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1610, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1610: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1523. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1523 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1539. 
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− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1539 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1610. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 30/04/2014 
Reg. gen. 4581 - Reg. part. 555 
Quota: 1/1 Importo: € 5.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 1.705,69 
Rogante: Giudice di Pace di Giulianova 
Data: 03/10/2013 
N° repertorio: 385/2013 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 06/05/2014 
Reg. gen. 4766 - Reg. part. 586 
Quota: 1/1 Importo: € 157.099,32 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 78.549,66 
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Rogante: SOGET S.p.A. 
Data: 18/03/2014 
N° repertorio: 402043/1 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 01/09/2014 
Reg. gen. 10416 - Reg. part. 1184 
Quota: 1/1 Importo: € 981.328,20 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 490.664,10 
Rogante: Equitalia Centro S.p.A. 
Data: 27/08/2014 
N° repertorio: 266/10814 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 68/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio A; 
- Permesso di costruire n. 90/08 del 15/07/2008, per variante in corso d’opera; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 115/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38712/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
In occasione del sopralluogo effettuato è stata riscontrata la parziale difformità tra gli elaborati 
progettuali e quanto realizzato; nello specifico risulta una maggiore superficie del locale WC a discapito 
del locale adiacente, distinto sugli elaborati come Letto, che risulta allo stato attuale di superficie 
inferiore a 9 mq. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 15 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 15 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, in 
zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, 
Particella 1610, Subalterno 31. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con terrapieno, area condominiale, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o 
variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 14,00 mq 16,00 mq 1,00 16,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 16,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 16,00 mq  

 

La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1610 31 1 C6 2 14 mq 16 mq 52,78 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

In occasione del sopralluogo effettuato si riscontra all'interno dell'immobile materiale in deposito. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
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Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Maria Rozzi, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed ivi trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955-684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 
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Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1539 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1610, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1610: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1523. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1523 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1539. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1539 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1610. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
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atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 06/05/2014 
Reg. gen. 4766 - Reg. part. 586 
Quota: 1/1 Importo: € 157.099,32 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 78.549,66 
Rogante: SOGET S.p.A. 
Data: 18/03/2014 
N° repertorio: 402043/1 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 
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L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 68/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio A; 
- Permesso di costruire n. 90/08 del 15/07/2008, per variante in corso d’opera; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 115/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38712/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 16 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 16 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di Giulianova, in 
zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare in oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al Foglio 3, 
Particella 1610, Subalterno 37. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

Gli immobili confinano con terrapieno, spazio condominiale, proprietà **** Omissis **** e **** Omissis 
****, salvo altri e/o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 14,00 mq 15,00 mq 1,00 15,00 mq 2,40 m S1 

Totale superficie convenzionale: 15,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 15,00 mq  

 

La superficie commerciale determinata per il presente immobile è comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e di metà di quelli in comune con altre proprietà. E’ stato effettuato il rilievo metrico della 
specifica unità immobiliare; per una visione dell'immobile si allegano gli elaborati planimetrici catastali, 
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gli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Giulianova e la 
documentazione fotografica. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 3 1610 37 1 C6 2 13 mq 15 mq 49,01 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

In occasione del sopralluogo effettuato si riscontra all'interno dell'immobile materiale in deposito. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso, 
del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 679.  
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Dal 08/07/1967 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Quartapelle 08/07/1967 40799  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

22/07/1967  6612 

Nota In forza di giusti e legittimi titoli di antica provenienza e di divisione a rogito Notaio Quartapelle del 
08/07/1967, Rep. n. 40799, registrato a Teramo il 14/07/1967 al n. 1093 ed ivi trascritto il 22/07/1967 al 
n. 6612 di formalità i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno pro-indiviso, 
dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 676 -1321-1319-
675.  

 
Dal 01/08/1969 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 
Antonio 

01/08/1969 9315  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

01/09/1969  8105 

Nota Mediante atto di compravendita del 01/08/1969 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 9315, registrato a 
Giulianova e trascritto a Teramo il 01/09/1969 al n. 8105 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particella 680.  

Dal 14/03/1970 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 14/03/1970   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

08/10/1979  9603 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Maria Rozzi, deceduta a Teramo in data 14/03/1970, denuncia 
di successione registrata a Teramo al n. 1, vol. 167 ed ivi trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603 di formalità 
e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 09/10/2001, al n. 58, vol. 488 ed ivi trascritta in 
data 03/02/2003, al n. 1415 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota 
di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particelle 955-684.  
 

Dal 11/08/1976 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Albini 11/08/1976 21186  
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

-/08/1976  4919 

Nota Mediante atto del 11/08/1976 a rogito Notaio Albini Antonio, Rep. n. 21186, registrato a Giulianova e 
trascritto a Teramo il -/08/1976 al n. 4919 di formalità, i sig.ri ****Omissis**** hanno acquistato diritti 
indivisi di proprietà per la quota di 1/2 in complesso, in regime di comunione legale, sul bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 Particella 680.  
 

Dal 21/03/1994 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 21/03/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

27/06/1998  5672 

Nota In forza di successione in morte della sig.ra Guerrieri Elvira, deceduta a Teramo in data 21/03/1994, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 13/09/1994 al n. 68, vol. 418 ed ivi trascritta in data 
27/06/1998 al n. 5672 di formalità e successiva denuncia integrativa registrata a Teramo il 13/03/1998, al 
n. 32, vol. 452 ed ivi trascritta in data 30/08/1999, al n. 6957 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha acquistato 
diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terre ni del Comune di Giulianova 
al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671.  
 

Dal 19/06/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 19/06/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. Palombieri Agostino, deceduto a Roma in data 19/06/1995, denuncia di 
successione registrata a Roma il 13/12/1995 al n. 47, vol. 16521, i signori ****Omissis**** sono comproprietari, in 
ragione di 1/5 ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 
3 Particelle 668-672.  
 

Dal 17/09/1995 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 17/09/1995   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

10/05/1999  3534 
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Nota In forza di successione in morte del sig. Guerrieri Fernando, deceduto a Teramo in data 17/09/1995, 
denuncia di successione registrata a Teramo il 16/03/1996 al n. 48, vol. 433 ed ivi trascritta in data 
10/05/1999 al n. 3534 di formalità, le signore ****Omissis**** sono comproprietarie, in ragione di 1/2 
ciascuno pro-indiviso, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Foglio 3 
Particelle 682-673-669.  
 

Dal 11/06/2003 al 
16/04/2005 

****Omissis**** Sentenza di acquisto per usucapione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - sezione 
distaccata di 
Giulianova 

11/06/2003 529/2003  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

02/08/2004 14126 9505 

Nota Mediante sentenza di acquisto per usucapione del 11/06/2003, emessa dal Tribunale di Teramo sezione 
distaccata di Giulianova, trascritta a Teramo il 02/08/2004 al n. 9505 di formalità, il sig. ****Omissis**** ha 
acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 686-953-957-1314.  
 

Dal 16/04/2005 al 
07/11/2018 

****Omissis**** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Gentile 
Cataldo 

16/04/2005 5411/828  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

20/04/2005 6016 3542 

Nota Mediante atto di compravendita del 16/04/2005 a rogito Notaio Gentile Cataldo, Rep. n. 5411, la società 
****Omissis**** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 su beni censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Giulianova al Foglio 3 Particelle 666-667-670-671-686-953-957-1314-955-684-679-676-1321-1319-675-668-672-
682-673-669-680, che compongono nel complesso un “Comparto edilizio di tipo due, di completamento Isolato B2.043” convenzionato con il Comune di Giulianova con atto a rogito Notaio Gentile del 29/09/2004, Rep. n. 
4377/631, registrato a Giulianova il 30/09/2004 al n. 100.462 e trascritto a Teramo il 06/10/2004 al n. 11820 di 
formalità. La società ****Omissis**** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Giulianova, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni distinti al Foglio 3 Particella 1539 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 3 Particella 1610, di cui l’immobile oggetto di stima è parte integrante; di 
seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 1610: 

− Da tipo di frazionamento n. 122341.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 18/11/2005, protocollo n. TE0122341, la Particella 1314 è stata soppressa e ha originato 
la Particella 1523. 

− Da tipo di frazionamento n. 13005.1/2006, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, 
in data 07/02/2006, protocollo n. TE0013005, la Particella 1523 è stata soppressa e ha originato la 
Particella 1539. 

− Da tipo mappale n. 332620.1/2007, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Terreni, in 
data 18/12/2007, protocollo n. TE0332620, la Particella 1539 è stata soppressa e ha originato la Particella 
1610. 

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risultano trascritti gli 
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atti di accettazione delle eredità da parte dei chiamati di cui sopra, nei casi di successione per causa di 
morte. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 07/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato 
Iscritto a Teramo il 02/10/2006 
Reg. gen. 18860 - Reg. part. 5253 
Quota: 1/1 Importo: € 16.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 8.000.000,00 
Percentuale interessi: 4,65 % 
Rogante: Notaio Gentile Cataldo 
Data: 29/09/2006 
N° repertorio: 7983/1309 

• Ipoteca legale derivante da Ruolo 
Iscritto a Teramo il 06/05/2014 
Reg. gen. 4766 - Reg. part. 586 
Quota: 1/1 Importo: € 157.099,32 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 78.549,66 
Rogante: SOGET S.p.A. 
Data: 18/03/2014 
N° repertorio: 402043/1 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 
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L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Giulianova, relativamente 
al fabbricato in oggetto sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi: 
- Permesso di costruire n. 68/06 del 18/07/2006, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione – Edificio A; 
- Permesso di costruire n. 90/08 del 15/07/2008, per variante in corso d’opera; 
- Autorizzazione di abitabilità n. 115/08 del 18/11/2008, protocollo n. 38712/08. 
Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un Atto per la Cessione di aree al Comune di 
Giulianova a rogito Notaio Gentile Cataldo del 10/07/2006, repertorio n. 7762. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 17 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 17 - Garage ubicato a Martinsicuro (TE) - Via Roma, 88/B 

DESCRIZIONE 

Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Roma 88/B, nel Comune di 
Martinsicuro, in area pianeggiante urbanizzata e dotata di servizi commerciali. L’unità immobiliare in 
oggetto è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al Foglio 6, Particella 2514, 
Subalterno 20. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con proprietà **** Omissis ****, spazio di manovra subalterno 37, area condominiale 
subalterno 37, terrapieno, salvo altri e/o variati.  
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Garage 30,00 mq 34,00 mq 1,00 34,00 mq 2,70 m S1 

Totale superficie convenzionale: 34,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 34,00 mq  

 

 

DATI CATASTALI 
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Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 6 2514 20 1 C6 2 30 34 91,41 S1  

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Pavimentazione in calcestruzzo e porta basculante in metallo ad apertura manuale. L’immobile è 
compreso in edificio di civile abitazione costituito da strutture portanti in calcestruzzo armato, 
tamponature in laterizio e finiture esterne realizzate in parte con mattone facciavista.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

In occasione del sopralluogo effettuato si riscontra all'interno dell'immobile materiale in deposito. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 09/08/1971 
al 25/01/2001 

**** Omissis **** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 09/08/1971 50/300  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

15/10/2001 12575 8571 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. **** Omissis ****, deceduto il 09/08/1971, denuncia di successione 
integrativa registrata a Giulianova il 24/01/2001 al n. 50, vol. 300 e trascritta a Teramo in data 15/10/2001 
al n. 8571 di formalità, il sig. **** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni 
immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 Particelle 181 -182-184.  
 
**** Omissis **** Compravendita 
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Dal 25/01/2001 
al 02/11/2018 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

25/01/2001 116101 25001 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

23/02/2001 2206 1483 

Dal 25/01/2001 
al 02/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

25/01/2001 116102 25002 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

23/02/2001 2207 1484 

Nota Mediante atto di compravendita del 25/01/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 116101, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 Particelle 182-184. 
 
Mediante atto di compravendita del 25/01/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 116102, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene immobile censito al Catasto 
Terreni del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 Particella 181. 
 
La società **** Omissis **** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Martinsicuro, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni individuati al Foglio 6 Parti celle 181-182-184 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 6 Particella 2514, di cui l’immobile oggetto di stima 
è parte integrante; di seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 2514:  

− Da tipo di frazionamento n. 47410.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 12/05/2005, protocollo n. TE0047410, le Particelle 181-184 sono state soppresse 
e hanno originato le Particelle 2510-2512. 

− Da tabella di variazione n. 47410.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 12/05/2005, protocollo n. TE0047410, le Particelle 182-2510-2514 sono state 
soppresse e hanno originato la Particella 2514. 

− Da Costituzione n. 2754.1/2005, presentata all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Fabbricati, 
in data 17/05/2005, protocollo n. TE0050623, è stata costituita la Particella 2514.  

 

Dal 18/12/2006 
al 21/11/2008 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio  

18/12/2006 157244/35317  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

12/01/2007 672 532 

Nota Mediante atto di compravendita del 18/12/2006 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 157244/35317, la 
sig.ra **** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene immobile censito al 
Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 Particella 2514 Subalterno 20. 
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Dal 21/11/2008 
al 02/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

21/11/2008 9979/2010  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

26/11/2008 20596 12690 

Nota Mediante atto di compravendita del 21/11/2008 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 9979/2010, la società **** 
Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene censito al Catasto Fabbricati del Comune 
di Martinsicuro al Foglio 6 Particella 2514 Subalterno 20. 
 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risulta trascritto l’atto di accettazione dell’eredità da parte del sig. **** Omissis **** per successione in morte del sig. **** 
Omissis ****. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

Trascrizioni 

 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 01/07/2015 
Reg. gen. 8623 - Reg. part. 6347 
Quota: 1/1 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta agibile.  

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Martinsicuro, risultano i 
seguenti titoli edilizi rilasciati per il fabbricato di civile abitazione di cui l'area urbana in oggetto è 
catastalmente parte integrante: - Concessione Edilizia n. 24/2002 del 17/12/2002, per la costruzione 
di un fabbricato per civili abitazioni in via Roma;  
- Permesso di Costruire a sanatoria n. 24-A/2002 del 03/11/2005;  
- Certificato di Agibilità n. N1A/34 del 12/02/2009.  Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un atto unilaterale d’obbligo edilizio tra la 
società **** Omissis **** ed il Comune di Martinsicuro, a rogito Notaio Vincenti Ennio del 15/07/2002, 
repertorio n. 126845, trascritto in data 02/08/2002 al n. 8404 di formalità. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI L’immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso derivanti. 
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LOTTO 18 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 18 - Area urbana ubicata a Martinsicuro (TE) - Via Roma, 88/B 

DESCRIZIONE 

Area urbana al piano terra di un edificio di civile abitazione sito in via Roma 88/B, nel Comune di Martinsicuro, in zona urbanizzata e dotata di servizi commerciali. L’unità immobiliare in oggetto è 
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al Foglio 6, Particella 2514, Subalterno 38. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile in oggetto, appartiene ai seguenti debitori: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 

CONFINI 

L'immobile confina con proprietà **** Omissis ****, via Roma, area condominiale subalterno 37, 
proprietà **** Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, proprietà Comune di Martinsicuro, salvo altri 
e/o variati.  
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Area urbana 159,00 mq 159,00 mq 1,00 159,00 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 159,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 159,00 mq  
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DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 20 2514 38  F1  159   T  

 

Corrispondenza catastale 

Dai rilievi metrici effettuati in fase di sopralluogo il bene in oggetto risulta compreso all'interno 
dell'immobile confinante, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 
Particella 179. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 09/08/1971 
al 25/01/2001 

**** Omissis **** Denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 09/08/1971 50/300  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo 

15/10/2001 12575 8571 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Nota In forza di successione in morte del sig. **** Omissis ****, deceduto il 09/08/1971, denuncia di successione 
integrativa registrata a Giulianova il 24/01/2001 al n. 50, vol. 300 e trascritta a Teramo in data 15/10/2001 
al n. 8571 di formalità, il sig. **** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni 
immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 Particelle 181 -182-184.  
 

Dal 25/01/2001 
al 18/12/2006 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

25/01/2001 116101 25001 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 

23/02/2001 2206 1483 
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Immobiliari di 
Teramo 

Dal 25/01/2001 
al 02/11/2018 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Vincenti 
Ennio 

25/01/2001 116102 25002 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri 
Immobiliari di 
Teramo  

23/02/2001 2207 1484 

Nota Mediante atto di compravendita del 25/01/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 116101, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sui beni immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 Particelle 182-184. 
 
Mediante atto di compravendita del 25/01/2001 a rogito Notaio Vincenti Ennio, Rep. n. 116102, la società 
**** Omissis **** ha acquistato diritti di proprietà per la quota di 1/1 sul bene immobile censito al Catasto 
Terreni del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 Particella 181. 
 
La società **** Omissis **** in forza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Martinsicuro, elencati nella 
specifica sezione del presente elaborato, ha edificato su terreni individuati al Foglio 6 Parti celle 181-182-184 il fabbricato di civile abitazione individuato al Foglio 6 Particella 2514, di cui l’immobile oggetto di stima 
è parte integrante; di seguito si riporta la cronistoria catastale delle Particelle che hanno originato la 2514:  

− Da tipo di frazionamento n. 47410.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 12/05/2005, protocollo n. TE0047410, le Particelle 181-184 sono state soppresse 
e hanno originato le Particelle 2510-2512. 

− Da tabella di variazione n. 47410.1/2005, presentato all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto 
Terreni, in data 12/05/2005, protocollo n. TE0047410, le Particelle 182-2510-2514 sono state 
soppresse e hanno originato la Particella 2514. 

− Da Costituzione n. 2754.1/2005, presentata all’Ufficio del Territorio di Teramo, Catasto Fabbricati, 
in data 17/05/2005, protocollo n. TE0050623, è stata costituita la Particella 2514.  

 

 

Per quanto riguarda l'immobile in oggetto non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data in cui sono state effettuate le ispezioni ipotecarie, poichè non risulta trascritto l’atto di accettazione dell’eredità da parte del sig. **** Omissis **** per successione in morte del sig. **** 
Omissis ****. 

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 02/11/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/01/2016 
Reg. gen. 2 - Reg. part. 1 
Quota: 1/1 Importo: € 80.000,00 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 55.000,00 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 06/11/2015 
N° repertorio: 976/2015 

Trascrizioni 

 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 01/07/2015 
Reg. gen. 8623 - Reg. part. 6347 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici preposti del Comune di Martinsicuro, risultano i 
seguenti titoli edilizi rilasciati per il fabbricato di civile abitazione di cui l'area urbana in oggetto è 
catastalmente parte integrante: - Concessione Edilizia n. 24/2002 del 17/12/2002, per la costruzione 
di un fabbricato per civili abitazioni in via Roma;  
- Permesso di Costruire a sanatoria n. 24-A/2002 del 03/11/2005;  
- Certificato di Agibilità n. N1A/34 del 12/02/2009.  Ai fini della realizzazione del fabbricato è stato stipulato un atto unilaterale d’obbligo edilizio tra la 
società **** Omissis **** ed il Comune di Martinsicuro, a rogito Notaio Vincenti Ennio del 15/07/2002, 
repertorio n. 126845, trascritto in data 02/08/2002 al n. 8404 di formalità. 
ai rilievi metrici effettuati in fase di sopralluogo il bene in oggetto risulta compreso all'interno 
dell'immobile confinante, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al Foglio 6 
Particella 179. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 
 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Terreno ubicato a Corropoli (TE) - Località Gabbiano 
Appezzamento di terreno sito in Comune di Corropoli località Gabbiano, nei pressi del casello 
Val Vibrata della Autostrada A14 Bologna-Taranto, di superficie catastale complessiva pari a 86611 mq. L’area risulta inserita in un contesto territoriale caratterizzato da insediamenti a 
prevalente destinazione industriale-artigianale e produttiva in genere, nonchè in prossimità di 
zone con previsioni urbanistiche di interesse sovracomunale; la stessa presenta una struttura 
morfologica caratterizzata da un andamento non pianeggiante e declinante verso Sud-Est, è 
attraversata da strada P.P. della Zona Industriale di Santa Scolastica e delimitata sul lato Nord 
da S.P. sul lato Sud da fosso, sul lato Ovest in parte da zona industriale e in parte da terreni 
agricoli e sul lato Est da S.P. 259 che collega la costa alla Val Vibrata. Identificato al catasto 
Terreni - Fg. 14, Part. 7-34-49-105-106-107-386-387-475-476-481-482-513-575-577. Per la 
determinazione del valore commerciale si è scelto il criterio del Valore di Trasformazione, 
considerando nelle valutazioni tecniche eseguite la situazione urbanistica con particolare 
riferimento alle prescrizioni e ai vincoli derivanti da convenzioni e servitù trascritte, la 
localizzazione e la consistenza superficiale degli immobili, il negativo effetto della crisi 
economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale 
difficoltà di accesso al credito nonchè i valori desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. La 
media dei prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici 
specifici dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il complesso di beni all’ordinarietà.  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 2.771.552,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - Terreno 
Corropoli (TE) - 
Località Gabbiano 

86611,00 mq 32,00 €/mq € 2.771.552,00 100,00 € 2.771.552,00 

Valore di stima: € 2.771.552,00 
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LOTTO 2  

• Bene N° 2 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  
Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune 
di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in 
prossimità della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1413, Sub. 27, Zc. 
1, Categoria C2. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. 
Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia 
il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame 
tenendo presenti: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 
situazione occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza 
superficiale dei beni, il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte 
e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese 
per la sanatoria di eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In 
caso di opere abusive non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 
che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano per il I° semestre 2018, relativamente alle abitazioni civili, un minimo di € 1.150,00/mq lordo ed un massimo di € 1.700,00/mq lordo, mentre per le abitazioni di tipo economico un minimo di € 780,00/mq lordo ed un massimo di € 1.150,00/mq lordo. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata 
positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente 
stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 2.940,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 2 - 
Magazzino 
Giulianova (TE) - 
Traversa Parini  

2,10 mq 1.400,00 €/mq € 2.940,00 100,00 € 2.940,00 

Valore di stima: € 2.940,00 
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LOTTO 3  

• Bene N° 3 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  
Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune 
di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in 
prossimità della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1413, Sub. 28, Zc. 
1, Categoria C2. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. 
Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia 
il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame 
tenendo presenti: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 
situazione occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza 
superficiale dei beni, il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte 
e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese 
per la sanatoria di eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In 
caso di opere abusive non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 
che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano per il I° semestre 2018, relativamente alle abitazioni civili, un minimo di € 1.150,00/mq lordo ed un massimo di € 1.700,00/mq lordo, mentre per le abitazioni di tipo economico un minimo di € 780,00/mq lordo ed un massimo di € 1.150,00/mq lordo. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata 
positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente 
stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 2.940,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 3 - 
Magazzino 
Giulianova (TE) - 
Traversa Parini  

2,10 mq 1.400,00 €/mq € 2.940,00 100,00 € 2.940,00 

Valore di stima: € 2.940,00 
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LOTTO 4  

• Bene N° 4 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  
Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune 
di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in 
prossimità della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1413, Sub. 29, Zc. 
1, Categoria C2. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. 
Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia 
il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame 
tenendo presenti: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 
situazione occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza 
superficiale dei beni, il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte 
e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese 
per la sanatoria di eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In 
caso di opere abusive non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 
che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano per il I° semestre 2018, relativamente alle abitazioni civili, un minimo di € 1.150,00/mq lordo ed un massimo di € 1.700,00/mq lordo, mentre per le abitazioni di tipo economico un minimo di € 780,00/mq lordo ed un massimo di € 1.150,00/mq lordo. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata 
positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente 
stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 2.940,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 4 - 
Magazzino 
Giulianova (TE) - 
Traversa Parini  

2,10 mq 1.400,00 €/mq € 2.940,00 100,00 € 2.940,00 

Valore di stima: € 2.940,00 
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LOTTO 5  

• Bene N° 5 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Traversa Parini  
Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune 
di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in 
prossimità della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1413, Sub. 30, Zc. 
1, Categoria C2. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. 
Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia 
il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame 
tenendo presenti: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 
situazione occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza 
superficiale dei beni, il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte 
e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese 
per la sanatoria di eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In 
caso di opere abusive non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 
che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano per il I° semestre 2018, relativamente alle abitazioni civili, un minimo di € 1.150,00/mq lordo ed un massimo di € 1.700,00/mq lordo, mentre per le abitazioni di tipo economico un minimo di € 780,00/mq lordo ed un massimo di € 1.150,00/mq lordo. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata 
positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente 
stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 3.780,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 5 - 
Magazzino 
Giulianova (TE) - 
Traversa Parini  

2,70 mq 1.400,00 €/mq € 3.780,00 100,00 € 3.780,00 

Valore di stima: € 3.780,00 
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LOTTO 6  

• Bene N° 6 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità 
della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1608, Sub. 19, Zc. 1, Categoria 
C6. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 
360,00/mq lordo ed un massimo di € 470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei 
prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni 
per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 12.600,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 6 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

18,00 mq 700,00 €/mq € 12.600,00 100,00 € 12.600,00 

Valore di stima: € 12.600,00 
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LOTTO 7  

• Bene N° 7 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità 
della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1608, Sub. 21, Zc. 1, Categoria 
C6. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 
360,00/mq lordo ed un massimo di € 470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei 
prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni 
per riportare il bene all’ordinarietà. 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 7 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

17,00 mq 700,00 €/mq € 11.900,00 100,00 € 11.900,00 

Valore di stima: € 11.900,00 
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LOTTO 8  

• Bene N° 8 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità 
della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1608, Sub. 22, Zc. 1, Categoria 
C6. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 360,00/mq lordo ed un massimo di € 470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei 
prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 11.900,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 8 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

17,00 mq 700,00 €/mq € 11.900,00 100,00 € 11.900,00 

Valore di stima: € 11.900,00 
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LOTTO 9  

• Bene N° 9 - Appartamento ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Appartamento al piano terzo di un fabbricato di civile abitazione sito in via Parini nel Comune 
di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in 
prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare si compone di cucina/soggiorno, 
disimpegno, n. 2 bagni, locale pluriuso, ripostiglio, camera da letto, terrazzo e balcone. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1609, Sub. 48, Zc. 1, Categoria A2. Per la 
determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove 
insistono gli immobili oggetto di stima indicano per il I° semestre 2018, relativamente alle abitazioni civili, un minimo di € 1.150,00/mq lordo ed un massimo di € 1.700,00/mq lordo, mentre per le abitazioni di tipo economico un minimo di € 780,00/mq lordo ed un massimo di € 1.150,00/mq lordo. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o 
negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà.  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 137.340,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 9 - 
Appartamento 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

98,10 mq 1.400,00 €/mq € 137.340,00 100,00 € 137.340,00 

Valore di stima: € 137.340,00 
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LOTTO 10  

• Bene N° 10 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità 
della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1609, Sub. 30, Zc. 1, Categoria 
C6. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove 
insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 360,00/mq lordo ed un massimo di € 470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei 
prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 15.400,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 10 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

22,00 mq 700,00 €/mq € 15.400,00 100,00 € 15.400,00 

Valore di stima: € 15.400,00 
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LOTTO 11  

• Bene N° 11 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità 
della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1609, Sub. 37, Zc. 1, Categoria 
C6. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 
600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 360,00/mq lordo ed un massimo di € 470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei 
prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 11.900,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 11 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

17,00 mq 700,00 €/mq € 11.900,00 100,00 € 11.900,00 

Valore di stima: € 11.900,00 
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LOTTO 12  

• Bene N° 12 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova. Il fabbricato di cui l'unità immobiliare in oggetto è parte integrante è ubicato in area 
di recente urbanizzazione in prossimità della S.S. 16 Adriatica ed è costituito da struttura 
portante in calcestruzzo armato, solai in laterocemento, tamponature e tramezzature in laterizio 
e rivestimento esterno in parte realizzato con mattone faccia vista. Identificato al catasto 
Fabbricati - Fg. 3, Part. 1609, Sub. 40, Zc. 1, Categoria C6. Per la determinazione del valore 
commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo costituisce la sintesi di una 
preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi 
recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: la vetustà, il tipo di finiture, 
lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione occupazionale, la situazione edilizia, 
catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, il negativo effetto della crisi 
economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale 
difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di eventuali abusi edilizi o per 
il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 360,00/mq lordo ed un massimo di € 
470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata 
positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente 
stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 11.900,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 12 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

17,00 mq 700,00 €/mq € 11.900,00 100,00 € 11.900,00 

Valore di stima: € 11.900,00 
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LOTTO 13  

• Bene N° 13 - Magazzino ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Fondaco al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in traversa Parini nel Comune 
di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in 
prossimità della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1609, Sub. 46, Zc. 
1, Categoria C2. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. 
Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia 
il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame 
tenendo presenti: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 
situazione occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza 
superficiale dei beni, il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte 
e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese 
per la sanatoria di eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In 
caso di opere abusive non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 
che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano per il I° semestre 2018, relativamente alle abitazioni civili, un minimo di € 1.150,00/mq lordo ed un massimo di € 1.700,00/mq lordo, mentre per le abitazioni di tipo economico un minimo di € 780,00/mq lordo ed un massimo di € 1.150,00/mq lordo. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata 
positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente 
stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 2.940,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 13 - 
Magazzino 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

2,10 mq 1.400,00 €/mq € 2.940,00 100,00 € 2.940,00 

Valore di stima: € 2.940,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
152 di 156  

 

LOTTO 14  

• Bene N° 14 - Appartamento ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Appartamento con corte esclusiva, al piano terra di un fabbricato di civile abitazione sito in via 
Parini nel Comune di Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità della S.S. 16 Adriatica. L’unità immobiliare si compone di 
ingresso/soggiorno, cucina, n. 3 camere, disimpegno, bagno, WC, n. 3 balconi e corte esterna 
esclusiva. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1610, Sub. 2, Zc. 1, Categoria A2. Per la 
determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove 
insistono gli immobili oggetto di stima indicano per il I° semestre 2018, relativamente alle abitazioni civili, un minimo di € 1.150,00/mq lordo ed un massimo di € 1.700,00/mq lordo, mentre per le abitazioni di tipo economico un minimo di € 780,00/mq lordo ed un massimo di € 1.150,00/mq lordo. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o 
negativamente, alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 169.540,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 14 - 
Appartamento 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

121,10 mq 1.400,00 €/mq € 169.540,00 100,00 € 169.540,00 

Valore di stima: € 169.540,00 
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LOTTO 15  

• Bene N° 15 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità 
della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1610, Sub. 31, Zc. 1, Categoria 
C6. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 360,00/mq lordo ed un massimo di € 470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei 
prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 11.200,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 15 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

16,00 mq 700,00 €/mq € 11.200,00 100,00 € 11.200,00 

Valore di stima: € 11.200,00 
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LOTTO 16  

• Bene N° 16 - Garage ubicato a Giulianova (TE) - Via Parini  
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Parini nel Comune di 
Giulianova, in zona pianeggiante di recente urbanizzazione primaria e secondaria, in prossimità 
della S.S. 16 Adriatica. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1610, Sub. 37, Zc. 1, Categoria 
C6. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo del raffronto. Tale metodo 
costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 
mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame tenendo presenti: 
la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la situazione 
occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la consistenza superficiale dei beni, 
il negativo effetto della crisi economica sul mercato immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti 
sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di 
eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive 
non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 840,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 
360,00/mq lordo ed un massimo di € 470,00/mq lordo per i posti auto coperti. La media dei 
prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli indici specifici 
dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni 
per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 10.500,00 
 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 16 - Garage 
Giulianova (TE) - Via 
Parini  

15,00 mq 700,00 €/mq € 10.500,00 100,00 € 10.500,00 

Valore di stima: € 10.500,00 
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LOTTO 17  

• Bene N° 17 - Garage ubicato a Martinsicuro (TE) - Via Roma, 88/B 
Garage al piano interrato di un edificio di civile abitazione sito in via Roma 88/B, nel Comune di 
Martinsicuro, in area pianeggiante urbanizzata e dotata di servizi commerciali.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 6, Part. 2514, Sub. 20, Zc. 1, Categoria C6 - Fg. 20, Part. 
2514, Sub. 38, Categoria F1. Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo 
del raffronto. Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad 
individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a 
quello in esame tenendo presenti: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la 
localizzazione, la situazione occupazionale, la situazione edilizia, catastale ed urbanistica, la 
consistenza superficiale dei beni, il negativo effetto della crisi economica sul mercato 
immobiliare, le imposte e tassazioni gravanti sugli immobili, le attuale difficoltà di accesso al 
credito, gli oneri e le spese per la sanatoria di eventuali abusi edilizi o per il ripristino dello stato 
dei luoghi assentiti (In caso di opere abusive non sanabili). Sono stati tenuti in considerazione anche i valori commerciali pubblicizzati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 
del Territorio che, per la macrozona ove insistono gli immobili oggetto di stima indicano, per il I° semestre 2018, un minimo di € 450,00/mq lordo ed un massimo di € 650,00/mq lordo per i box auto ed un minimo di € 290,00/mq lordo ed un massimo di € 380,00/mq lordo per i posti 
auto coperti. La media dei prezzi ottenuta è stata temperata positivamente o negativamente, alla 
luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima. Sono state effettuate le opportune 
aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 18.700,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 17 - Garage 
Martinsicuro (TE) - 
Via Roma, 88/B 

34,00 mq 550,00 €/mq € 18.700,00 100,00 € 18.700,00 

Valore di stima: € 18.700,00 
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LOTTO 18  

• Bene N° 18 - Area urbana ubicata a Martinsicuro (TE) - Via Roma, 88/B 
Area urbana al piano terra di un edificio di civile abitazione sito in via Roma 88/B, nel Comune 
di Martinsicuro, in zona urbanizzata e dotata di servizi commerciali. Identificato al catasto 
Fabbricati - Fg. 20, Part. 2514, Sub. 38, Categoria F1. L'immobile in oggetto viene posto in vendita 
per il diritto di Proprietà (1/1) e consiste in un'area residua priva di capacità edificatoria, 
pertanto in considerazione delle valutazioni esposte ai punti precedenti si assume valore 
commerciale pari a zero. 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 18 - Area 
urbana 
Martinsicuro (TE) - 
Via Roma, 88/B 

159,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00 € 0,00 

Valore di stima: € 0,00 

 

 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Castellalto, li 08/04/2019 
 

Il C.T.U. 
Ing. Gramenzi Antonio 


