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 ELABORATO PLANIMETRICO SUDDIVISIONE IN LOTTI.
 RIEPILOGO DESCRITTIVO DEI LOTTI DAL N.1 AL N. 7
 VISURE E NOTE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI
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 ELABORATO PLANIMETRICO CATASTALE CON ELENCO SUBALTERNI

1. OGGETTO DELL'INCARICO
I

sottoscritti :

- Geom Osvaldo Reginelli –STUDIO TECNICO REGINELLI AND PARTNERS “ con
sede in Teramo – Via Alfonso di Vestea, 1 - e-mail info@reginelliandpartners.com - pec
osvaldo.reginelli@geopec.it - ;
-Geom. Gianfranco Giuliani con studio in Teramo – Contrada Castrogno, 1- e-mail
geom.giuliani@tin.it - pec gianfranco.giuliani1@geopec.it ;
a seguito incarico ricevuto dal G.D. Dott. Giovanni Cirillo su richiesta del Delegato alla
Vendita Avv. Carlo Del Torto, di relazionare sulle caratteristiche delle unità
immobiliari con integrazione degli elementi necessari per l’emissione del bando di
vendita e di tutte le indicazioni utili al fine di evitare possibili future contestazioni da
parte

degli

aggiudicatari

edilizia/urbanistica

delle

ivi

compreso

porzioni

adeguata

immobiliari,

di

verifica
adeguata

della

situazione

documentazione

fotografica distinta per singolo lotto, e di quanto altro ritenuto utile a seguito della
verifica edilizia, ed infine delle verifiche dei gravami per l’emissione del futuro decreto
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Pertanto gli Scriventi, in base all’incarico ricevuto, dopo gli opportuni sopralluoghi,
verifiche dei gravami mediante visure all’Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità –
Ufficio Provinciale di Teramo e verifiche della situazione edilizia presso l’Ufficio Tecnico
Comunale di Tortoreto, redicono la 1° RELAZIONE INTEGRATIVA rispetto alla
consulenza datata 17.09.2018 redatta dai professionisti estimatori incaricati Prof. Giovanni
Liberatore e Arch. Marco Di Matteo.
La 1° Relazione integrativa redatta in data 26.04.2019 ha aggiornato alcuni dati,
rispetto all’iniziale relazione estimativa redatta in data 17.09.2018 dagli estimatori
Prof. Giovanni Liberatore e Arch. Marco Di Matteo, oltre ad effettuare un riepilogo
sintetico per singolo Lotto con la necessaria documentazione fotografica ai fini della
pubblicità da allegare al 1° avviso di vendita datato 03.06.2019 e vendita effettuata il
04.12.2019, per tutti i LOTTI complessivamente pari a n. 6 così in dettaglio : LOTTO
n. 1- 2- 3 unito al 6- 4-5-7.
Dei sei Lotti posti in vendita solo due sono stati oggetto di aggiudicazione mediante gara,
con i seguenti risultati :
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di trasferimento.

VENDITA DEL 04.12.2019
N.°

LOTTO

lotto n. 1 – Locale commerciale P.T
(foglio 26 p.lla 2077 sub.148)
lotto n. 2 – Locale commerciale P.T
(foglio 26 p.lla 2077 sub.149)
lotto n. 3 –6 Appartamento P2-3 e Box Auto P1S
(foglio 26 p.lla 2077 sub.93 int.A7)
(foglio 26 p.lla 2077 sub.136 int.11/B)
lotto n. 4 – Box-garage P1S
(foglio 26 p.lla 2077 sub.131)
lotto n. 5 – – Box-garage P1S
(foglio 26 p.lla 2077 sub.135)
lotto n. 7 – Magazzino P1S
(foglio 26 p.lla 2077 sub.109)

Offerta minima
Valore di stima
€ 267.100,00
€ 356.126,00
€ 436.000,00
€ 581.338,00
€ 88.970,00
€ 118.620,00
€ 8.490,00
€ 11.315,00
€ 5.460,00
€ 7.275,00
€ 4.370,00
€ 5.825,00

Prezzo aggiudicazione
deserta
deserta
€ 89.000,00
€ 8.490,00
deserta
deserta

In ottemperanza alla necessità di aggiornamento dei dati per i beni invenduti, come da
richiesta del Delegato alla Vendita in data 03.04.2020, gli scriventi redicono il presente
elaborato, LIMITATAMENTE AI BENI DI CUI AI LOTTI INVENDUTI quali :
Lotto 1-2-5-7 .
Di seguito si riporta integralmente ( in corsivo) parte della consulenza redatta (datata

Arch. Marco Di Matteo con le integrazioni ritenute necessarie dai sottoscritti
LIMITATAMENTE AI LOTTI 1-2-5 e 7.

2.

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE

Il complesso residenziale e commerciale, denominato “Le Palme”, è ubicato lungo la Strada
Statale n^ 16 in Via Nazionale Adriatica di Tortoreto, a poche centinaia di metri dal centro
cittadino.
Il complesso è stato costruito negli anni 1993 e 1994 ed è composto da un unico corpo di
fabbrica con due vani scala (A e B). In carico alla procedura fallimentare della soc.
***************** S.r.l. erano due ampi negozi al piano terra ed un alloggio del tipo
“duplex”, oltre a vari accessori.
A seguito della vendita avvenuta in data 4.12.2019 sono rimasti invenduti i due locali
commerciali al piano terra, un box garage e un piccolo magazzino al piano sottostrada,
che costituiscono i beni oggetto della presente relazione integrativa di aggiornamento.
La struttura portante degli edifici è stata realizzata interamente con ossatura in cemento
armato gettato in opera, impalcati orizzontali ed inclinati in latero-cemento e cemento armato.
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17.09.2018) dai professionisti precedentemente incaricati Prof. Giovanni Liberatore e

Le finiture sono costituite da intonaci civili, sia per gli esterni che per gli interni, pavimentazione
in gres porcellanato, rivestimenti cucine e bagni in ceramica maiolicata. I bagni sono completi
di sanitari e rubinetteria.
Le unità commerciali ……… sono provvisti di tutti i sottoservizi come luce, acqua.
Gas-cittadino per riscaldamento ed acqua calda, fognatura e linea telefonica.
Le unità immobiliari hanno una buona predisposizione alla vendita vista la vicinanza di
molte attività commerciali e della ottima viabilità e vicinanza al litorale di Tortoreto Lido.
Tuttavia, va sottolineato anche un possibile fattore limitante rappresentato dall’affaccio sulla
strada statale
3. REGOLARITÀ URBANISTICA
In base alle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tortoreto, il
Complesso edilizio risulta essere stato realizzato in base ai seguenti titoli edilizi:
- Concessione Edilizia n^ 10/93 del 13.02.1993;
- Concessione Edilizia n. 160/93 del 8.11.1993;
-Concessione edilizia n.61/94 del 09.04.1994 recinzione
- Concessione Edilizia n. 74/94 del 9.05.1994;
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- Concessione Edilizia n. 143/94 del 01.09.1994;
-Concessione edilizia n.204/1994 del 09.11.1994 recinzione;
- Concessione Edilizia n. 215/94 del 24.11.1994;
- Certificato di Agibilità del 20/12/1994;
-Agibilità cabina Enel del 5.01.1995 (pratica 10/93);
- Certificato di Agibilità del 22/04/1995 (pratica N. 21/95);
-Concessione edilizia n.72/1995 del 14.04.1995;
-Concessione edilizia n.134/1995 del 01.08.1995;
-Concessione edilizia n.138/1996 del 25.11.1996;
- Certificato di Agibilità del 47/96 del 30.11.1996(uffici piano primo sub. 89);
- Certificato di Agibilità del 19/05/1997 (pratica N. 10/93);
-Concessione Edilizia n. 133/1999 del 21.10.1999 cambio destaz. d’uso da laborat. a negozio
(p.lla 2075 sub. 4/9);

- Concessione Edilizia n. 80/2002 del 30.05.2002;
- Certificato di Agibilità N. 35/2002 del 20-07-2002;
-DIA n. 15/2004 del 07.10.2004 per sostituzione copertura eternit (opere condominiali);
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- Certificato di Agibilità del 18/06/1994;

-Permesso di costruire n. 96/2005 del 11.06.2005 recupero sottotetto p.lla 2077 sub. 93
-Certificato di agibilità n. 97/05 del 13.12.2005 (PdC 96/2005)del recupero sottotetto
p.lla 2077 sub.93;
-D.I.A. n.119/2008 (prot. 11127)del 09.05.2008 per cambio di destinaz. d’uso da Uff. a abitaz.
( Sub. 145) ;

- S.C.I.A. del 20-12-2010 per cambio di destinazione d’uso da Uff. a abitazione ( Sub. 146) ;

- Certificato di Agibilità del 15-01-2011.

- S.C.I.A. (prot. 25996) del 08-110-2012 per cambio di destinaz. d’uso da Uff. a abitaz. ( Sub. 147) ;
-Permesso di costruire n. 9/2014 del 23.01.2014 relativo al frazionamento locali commerciali al
piano terra ( p.lla 2077 sub. 148 e 149);
-SCIA in variante prot. 16079 del 16.06.2014 - ASSENZA DI AGIBILITA’-

4. DATI CATASTALI E SUPERFICI
Le unità immobiliari sono riportate nel Catasto Fabbricati del comune di Tortoreto al Foglio di
mappa n. 26 particella n^ 2077. Di seguito si riporta l’elenco catastale suddiviso per le unità della
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A) – SCALA “A”
1. Piano Terra - Interno 4
Sub 148 - Cat. C/1 (negozio) = Mq. 455,00
2. Piano Terra - Interno 5
Sub 149 - Cat. D/8 (negozio) = Mq. 721,00
5. Piano Seminterrato - Interno A7
Sub 135 - Cat. C/6 (autorimessa) = Mq. 15,00
7. Piano Seminterrato
Sub 109 - Cat. C/2 (magazzino) = Mq. 11,00

Si riportano i dati dimensionali con la differenziazione tra superfici calpestabili e commerciali per le
unità che presentano delle pertinenze accessorie (i.e. locale commerciale n^2 e appartamento n^1).
Nello specifico le superfici commerciali sono state calcolate in base ai seguenti criteri di conversione:
abitazione al 100%; balcone al 25%; terrazzo e portico al 35%., Limitatamente beni oggetto della

presente relazione
SCALA “A”
1^ - LOCALE COMMERCIALE N^ 1 – Int. N^ 4 – (Sub 148) - Piano Terra
Superficie. ..................................... Mq. 455,00
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scala “A” dei soli beni oggetto della presente relazione:

2^ - LOCALE COMMERCIALE N^ 2 – Int. N^ 5 - (Sub 149) - Piano Terra
Superficie calpestabile............ Mq. 721,00
Portico.............................................Mq. 29,00
Superficie commerciale...........Mq. 731,15
5^ - AUTORIMESSA N^ 2 - (Sub 135) – Seminterrato
Superficie.....................................Mq. 15,00
7^ - MAGAZZINO – (Sub 109) – Seminterrato
Superficie calpestabile............Mq. 11,00

5. VETUSTÀ E VERIFICA DI EVENTUALI CARENZE O CRITICITÀ DEL BENE
Sono stati eseguiti diversi sopralluoghi per verificare le criticità di ogni singola unità immobiliare, in
particolare sono stati visionati attentamente sia i due locali commerciali, sia l’appartamento che le
unità accessorie (magazzino e autorimesse).
Dalle verifiche effettuate sono emerse le seguenti criticità:
Locali commerciali
- La pavimentazione è costituita da massetto industriale color tabacco, realizzato al momento
della sua costruzione, nei primi anni Novanta del secolo scorso. In parecchi punti il massetto
presenta lesioni e spaccature, in altri punti “buchi da trapano” per posizionare “fisher”, e colore
non più uniforme;
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tubazioni;
- Nel soffitto, costituito da latero-cemento, in alcuni punti, vi sono infiltrazioni di acqua da
tubature degli alloggi sovrastanti;
- Vi sono anche lesioni, di una certa entità, sulle pareti e sul soffitto;
- Non esiste riscaldamento ma gli utenti utilizzano stufe elettriche ed a pellettes.
Appartamento
- Al momento è in una situazione degradata, manca una pulizia generale dell’alloggio e occorre
una nuova tinteggiatura;
- È necessaria una revisione generale dell’impianto elettrico per essere adeguato alla normativa
odierna, nonché dell’impianto fognario e termico;
- Gli infissi esterni ed interni hanno bisogno di essere controllati per la parte relativa alla
ferramenta e alle maniglie;
- Assenza dell’impianto di installazione della caldaia termica.
Unità accessorie
- Le autorimesse del piano seminterrato presentano muffa ed umidità.

…….Omissis…..
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- Nelle pareti interne vi sono diverse macchie di umidità, causate sicuramente dalla perdita di

Le criticità evidenti per ogni singola unità immobiliare sono visibili sommariamente dalla
documentazione fotografica e sinteticamente riportate nel riepilogo distinto per singolo lotto.
Di tali criticità si è tenuto in debita considerazione nella valutazione, facendo diminuire la
stima finale indicata – valore di mercato - di ogni singolo bene.
( N.B. I VARI COMPUTI CITATI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELLE
SPESE, SONO STATI RESI NECESSARI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI OGNI
SINGOLA UNITA’, MA POTREBBERO SUBIRE DELLE VAZIONI IN PIU’ O IN MENO E
PERTANTO SONO PURAMENTE INDICATIVI E DI CONSEGUENZA NON SONO
VINCOLANTI PER LA PROCEDURA ).

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
…………..Omissis……….
Considerando le caratteristiche e la posizione dell’immobile oggetto di valutazione, il valore delle
transazioni storiche al netto del fattore di adeguamento alla variazione dei prezzi immobiliari è pari a
€ 1.275 al mq.
Analisi dei valori OMI
I dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) costituiscono un punto di riferimento per
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affitto per aree omogenee di mercato e per tipologie di immobili qualitativamente consistenti. La
banca dati OMI viene aggiornata con periodicità semestrale dall’Agenzia delle Entrate.
Il processo di analisi prevede l’adozione dell’indice di qualità per posizionarsi in base a criteri
oggettivi all’interno dell’intervallo dei valori pubblicati da OMI. Si assume che per immobili che
mostrano caratteristiche di normalità rispetto all’area omogenea di mercato indicata da OMI, la
differenza sia dovuta alle caratteristiche qualitative dell’immobile, quindi proporzionale all’indice di
qualità.
Nella fattispecie il complesso residenziale “Le Palme” è situato in Via Nazionale Adriatica n. 110,
comune di Tortoreto (TE). Secondo gli ultimi dati OMI disponibili riferiti al secondo semestre del
2017, tale complesso residenziale rientra nella zona OMI C2 di Tortoreto, Semicentrale/Lido: tra
linea FF.SS. e fascia s.s.16-Adriatica - via Abruzzo, via Croce, via Trento, via Paolo VI, via Giovanni
XXIII.
I valori di mercato al mq attribuiti alle “abitazioni civili” si collocano tra un minimo di € 1.150 ed un
massimo di € 1.700.
Considerando le caratteristiche e la posizione dell’appartamento oggetto di valutazione, il valore
OMI definito da Reality è pari a € 1.250 al mq.
….. omissis,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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l’analisi del mercato immobiliare nazionale, fornendo intervalli di valori immobiliari e di canoni di

*
VALORE DI MERCATO DELLE UNITÀ ACCESSORIE
Le quattro unità accessorie costituite da tre autorimesse e un magazzino sono state valutate facendo
riferimento ai dati OMI, poiché non risultano disponibili informazioni su offerte immobiliari e
perizie/transazioni precedenti riferite esclusivamente a questa tipologia di unità.
Come visto in precedenza, il complesso immobiliare è situato nella zona OMI C2 di Tortoreto e i
valori di mercato al mq riferiti al secondo semestre del 2017 si collocano tra € 530- € 780 per le
autorimesse e tra € 580- € 820 per il magazzino.
Esaminando le caratteristiche e la posizione delle unità accessorie si è ritenuto plausibile attribuire i
valori minimi, pari a € 530 per le autorimesse e a € 580 per il magazzino. Dai valori stimati con i dati
OMI verranno poi scomputate le spese di messe a norma riportate nell’Allegato E.
VALORE DI MERCATO DEI LOCALI COMMERCIALI
La stima dei due negozi è stata effettuata ricorrendo a due criteri valutativi, uno basato
sull’attualizzazione dei canoni di locazione e l’altro sulle transazioni precedenti.
Per il metodo di attualizzazione dei canoni di locazione sono stati presi a riferimento le seguenti
assunzioni:
- canoni annuali previsti nei contratti citati in precedenza al netto del carico fiscale per Ires e
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il negozio sub 149);
- orizzonte di tempo indefinito;
- tassi di attualizzazione rispettivamente pari al 3,50% per il sub 148 e al 4,5% per il sub 149, in
funzione delle maggiori condizioni di rischio di morosità e illiquidità connesse all’affitto o
vendita di locali di maggiori dimensioni.
… omissis……
Ne consegue che il valore complessivo è rispettivamente di € 296.640 per il negozio sub 148 (€ 652 al
mq) e di € 499.893 per il negozio sub 149 (€ 684 al mq). La differenza di valore è dovuta alla
maggiore onerosità del canone al mq per il locale sub 149.
Per il metodo delle transazioni precedenti si è fatto ricorso al valore di cessione di un negozio di 212
mq, situato nella stessa strada dei negozi del complesso “Le Palme”, a seguito di perizia redatta
dall’istituto di credito Banca Popolare di Spoleto S.p.a. in data 19 maggio 2017.
Osservando la perizia si evince che il negozio comparabile è stato stimato in complessivi € 275.000,
con un valore al mq di € 1.300. Tuttavia il valore a cui si è chiusa la transazione è stato pari a €
231.000, con un valore al mq di 1.090 circa.
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Irap complessivamente pari 27,90% (i.e. € 10.382,40 per il negozio sub 148 ed € 22.495,20 per

Considerando che i locali commerciali oggetto di stima hanno delle dimensioni più grandi (455 mq e
731,15 mq) rispetto al negozio comparabile (212 mq), si è ritenuto ragionevole applicare al valore
della transazione comparabile al mq degli assestamenti funzionali agli spazi. Segnatamente, il valore
al mq è stato stimato in € 1.090 fino a 200 mq in linea con il negozio comparabile, e in € 981 (con un
fattore correttivo del 10%) per le superfici superiori a 200 mq. Di conseguenza i valori al mq
risultano pari a € 1.028 per il sub 148 e € 1.010 per il sub 149.
*
Il valore dei negozi del complesso “Le Palme” verrà stimato come media dei due criteri basati
sull’attualizzazione dei canoni di locazione e sulle transazioni precedenti. Dal valore medio verranno
poi scomputate le spese di messa a norma, così come descritte nell’Allegato E.
Il valore finale di mercato tiene conto delle criticità visibili per ogni singola unità immobiliare
E DELLE SPESE CONDOMINIALI

ED ALTRO che restano a carico degli acquirenti

secondo le tabelle millisimali
7. STIMA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
Alla luce dei principi e delle assunzioni esposte in precedenza, le stime delle unità immobiliari del
complesso “Le Palme” possono essere così riassunte:
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Il valore complessivo delle quattro unità accessorie composte da tre autorimesse e un magazzino è
stato stimato facendo riferimento ai dati OMI, ed è risultato pari complessivamente a € 34.470. Da
tale valore sono state scomputate le spese di messe a norma stimate in € 2.780 (Allegati E-G). Il
valore di mercato è pari complessivamente a € 31.690 (comprensivo anche di un locale gia venduto).
Valore di mercato dei locali commerciali
Il valore dei negozi dato dalla media dei due criteri di stima (i.e. attualizzazione dei canoni di
locazione e transazione precedenti) è risultato complessivamente pari a € 1.001.664 Da tale valore
sono state scomputate le spese di messe a norma stimate in € 64.200 (Allegati E-G). Il valore di
mercato è pari a € 937.464.
Ne consegue che il valore di mercato delle porzioni immobiliari invendute del complesso
residenziale “Le Palme” è pari a € 950.564,00.
Di seguito si riportano i valori di mercato suddivisi per le unità immobiliari oggetto della
presente relazione.
8. FORMAZIONE LOTTI
Complessivamente, come sopra riportato i beni oggetto di procedura INVENDUTI in data
04.12.2019, con le caratteristiche di ogni singolo lotto in ALLEGATO:

Pag. 10 a 15

Firmato Da: D'IGNAZIO NINETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21be821b8a815b460fdb61679ab1bb08

…… omissis……

•

Numero Lotto e identificazione del bene

•

Consistenza

•

Dati Catastali con elaborati grafici

•

Confini catastali

•

Situazione edilizia

•

Corrispondenza Catastale e Conformità Urbanistica

•

Parti Comuni

•

Provenienze Ventennali

•

Visure Formalità Pregiudizievoli

•

Criticità

•

Stato di occupazione

•

A.P.E.

•

Stima e formazione lotto

•

Documentazione fotografica

VISURE AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITA’
(ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI)
9.1 – PROVENIENZA VENTENNALE
Quadro sinottico delle provenienze nel ventennio : Tortoreto CT fg 19 particelle
316-317-1871 e 1873 (ora p.lle 2075-2076-2077)
-Atto di compravendita notaio B. Ciampini rep. 98106 del 23.06.1993 trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo al n. 5602 reg. part. e al n. 7732 reg. gener.
A favore di ******************** CF *************** contro ************,

*****

******, ******************
9.2 –FOMALITA' ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI a tutto il 26.04.2019

Trascrizioni al 26.04.2019
1)

Atto – regolamento di condominio - Notaio B. Ciampini rep. 125041 del 27.06.1995
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo il 25.07.1995 al n. 5613
reg. part. e al n.8798 reg. gener. Intero Complesso edilizio Le Palme foglio 26 p.lle
2075-2076 e 2077;

2)

Atto giudiziario – Decreto di ammissione concordato preventivo emesso da
Tribunale di Teramo (TE) il 19/10/2015 rep. n. 12/2015e trascritta alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Teramo il 17/12/2015 al Reg. Part. 11457 e Reg. Gen. 16008 a
favore di Massa dei creditori fallimento ***************** n.50/2017, contro
***************** S.r.l. con sede in Tortoreto (TE) cod. fisc. *********** relativa a
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9.

beni in Giulianova, a beni in Tortoreto altri immobili, in Campli, e ai beni di cui al
fabbricato LE PALME cosi distinto :
beni in Tortoreto:- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 85 e 86 ( ora 148-149)- 109-131-135136-93 ( tutti i Lotti)
3)

Atto giudiziario – Sentenza dichiarativa di fallimento emesso da Tribunale di
Teramo (TE) il 27/07/2017 rep. n. 50/2017 e trascritta alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Teramo il 08/08/2017 al Reg. Part. 6984 e Reg. Gen. 10469 a favore di
Massa

dei

creditori

fallimento

*****************

n.50/2017,

contro

***************** S.r.l. con sede in Tortoreto (TE) cod. fisc. ***********relativa a
beni in Giulianova, a beni in Tortoreto altri immobili, in Campli, e ai beni di cui al
fabbricato LE PALME cosi distinto :
beni in Tortoreto:
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub.85 e 86 ( ora 148-149)- 109-131-135-136-93 ( tutti i Lotti)

e2) Iscrizioni al 26.04.2019
1)

Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo condizionato notaio B.
Ciampini rep. 137039 del 11.10.1996 e iscritta alla Conservatoria dei Registri
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un capitale di Lire 1.300.000.000 e interessi/spese di lire 2.600.000.000 e per un Totale
di Lire 3.900.000.000 a favore della Banca nazionale del lavoro SPA di Roma CF
00651990582 contro ********************. su beni di maggiore consistenza oltre ai
beni CF foglio 26 p.lle 2077 sub. 93, sub. 131, sub. 135 (Lotto n. 5), sub. 136 .
- successive annotazioni :
- n. 1967 e 1968 del 28.11.1996 restrizione dei beni ( Notaio B. Ciampini)
- n. 1969 del 28.11.1996 frazionamento in quota ( Notaio B. Ciampini)
- n. 3 del 02.01.2001 restrizione dei beni ( Notaio Bianchi -Roma)
-n. 873 del 17.03.2005 Notaio Trojani Carlo Antonio – Roma (rep. 62183 del
16.01.2004) restrizione dei Beni oltre ad alto bene anche il bene CF 26 p.lla 2077 sub.
136 ;
-n. 874 del 17.03.2005 Notaio Trojani Carlo Antonio – Roma (rep. 62184 del
16.01.2004) restrizine dei Beni oltre ad alto bene anche il bene CF 26 p.lla 2077 sub.
135 (Lotto n. 5)
-n. 877 del 17.03.2005 Notaio Trojani Carlo Antonio – Roma (rep. 62197 del
16.01.2004) restrizine dei Beni oltre ad alto bene anche il bene CF 26 p.lla 2077 sub.
93 ;
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Immobiliari di Teramo il 12.10.1996 al Reg. Part. n. 1681 e Reg. Gen. n.11396 per

2)

Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo notaio B. Ciampini rep.
184154 del 08.03.2001 e iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo
il 09.03.2001 al Reg. Part. n. 467 e Reg. Gen. n.2834 per un capitale di Lire
1.000.000.000 e interessi per un Totale di Lire 2.000.000.000 a favore della Banca
nazionale del lavoro SPA di Roma CF 00651990582 contro ********************.
su beni di maggiore consistenza oltre ai beni CF foglio 26 p.lle 2077 sub. 93 ; sub. 135
(Lotto n. 5), sub. 136;
- successive annotazioni :
- n. 893-894-895-896 del 12.05.2001;
- n. 995 del 04.04.2011;
- n.1882 del 15.07.2011;
- n. 621 del 20.04.2015;
- comunicazione n. 681 del 30.03.2011;
-cancellazione parziale eseguita in data 21.04.2011 ;
-comunicazione n. 334 del 19.02.2013 di estinzione parziale avvenuta il 25.01.2013;
-cancellazione parziale eseguita in data 25.02.2013 ;
-annotazione in FRAZIONAMENTO IN QUOTA del 12.05.2001 reg. part. n. 896
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sorte capitale a Lire 80.000.000 per le porzioni immobiliari CF foglio 26 p.lle 2077
sub. 93-135 e 136 ( Lotto n. -5);
3)

Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo notaio B. Ciampini rep.
238061 del 18.01.2011 e iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo
il 19.01.2011 al Reg. Part. n. 207 e Reg. Gen. n.1018 per un capitale di Euro
1.200.000,00 e interessi/spese per Euro 1.200.000,00 e per un Totale di Euro
2.400.000,00 a favore della Banca di Teramo di Credito Cooperativo CF 00908380678
contro ********************. su beni CF foglio 26 p.lle 2077 sub. 84 e sub.85 (
odierno sub. 148 e parte 149 (Lotto n. 1-2);

4)

Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale di Treviso il
04.03.2013 rep. n. 613/13 e iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Teramo il 14.05.2013 al Reg. Part. 742 e Reg. Gen. 6417 per € 1.000.000,00 e interessi
€ 200.000,00 e per un totale di € 1.200.000,00 a favore di **************** cf.
**************** contro ******************** relativa a beni in Tortoreto di cui
al fabbricato LE PALME cosi distinto :
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 93;
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 85 e sub.86 (odierno sub. 148 e sub.149) (Lotto n. 1 e 2)
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e reg. gen. 5814 notaio B. Ciampini rep. 185281 del 09.04.2001 ove si riduceva la

- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 131;
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 109 (Lotto n. 7)
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub135 (Lotto n. 5)
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 136 ;
e oltre ad altri beni in Campli, in Giulianova e a beni in Tortoreto altri immobili.
- successive annotazioni :
- n. 769 del 21.05.2014 (Notaio G. De Rosa rep. 4019 del 17.04.2014) restrizione dei beni
CF. 26 p.lla 2077 sub. 93; sub. 135 (Lotto n. 5), sub. 136;
5) Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale di Teramo il
07/07/2014 rep. n. 1226 e iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo il
11/08/2014 al Reg. Part. 1138 e Reg. Gen. 9826 a favore di Banca popolare
dell’Emilia Romagna Società Cooperativa cod. fisc. 01153230360 contro
******************** relativa a beni in Tortoreto di cui al fabbricato LE PALME
cosi distinto :
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub.85 e 86 ( ora 148-149)- 109-131-135-136-93 ( tutti i
Lotti)
e oltre ad altri beni in Campli, in Giulianova e a beni in Tortoreto altri immobili, per i
quali in parte è stata effettuata iscrizione - importo totale ipoteca € 347.000,00 tra capitale
•

Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale di Teramo il
31/07/2014 rep. n. 1353 e iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo il
11/08/2014 al Reg. Part. 1132 e Reg. Gen. 9793 a favore di Banca popolare
dell’Emilia Romagna Società Cooperativa cod. fisc. 01153230360 contro
******************** relativa a beni in Tortoreto di cui al fabbricato LE PALME
cosi distinto :
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub.85 e 86 ( ora 148-149)- 109-131-135-136-93 ( tutti i
Lotti)
e oltre ad altri beni in Campli, in Giulianova e a beni in Tortoreto altri immobili, per i
quali in parte è stata effettuata iscrizione - importo totale ipoteca € 325.000,00 tra capitale
ed interessi.

•

Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale di Livorno il
22/01/2015 rep. n. 90/2015 e iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Teramo il 27/04/2015 al Reg. Part. 717 e Reg. Gen. 5284 a favore di ******** di
********** cod. fisc. ********* contro ******************** relativa a beni in
Tortoreto di cui al fabbricato LE PALME cosi distinto :
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 93;
14 a 15
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 85 e sub.86 (odierno sub. 148 e sub.149) (Lotto n. Pag.
1 e 2)
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ed interessi.

- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 131;
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 109 (Lotto n. 7)
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub135 (Lotto n. 5)
- CF foglio 26 p.lla 2077 sub. 136 ;
e oltre ad altri beni in Campli, in Giulianova e a beni in Tortoreto altri immobili, per i
quali in parte è stata effettuata iscrizione - importo totale ipoteca € 13.000,00 tra capitale
di € 6374,00 ed interessi.
10. CONCLUSIONI
Gli scriventi ritengono, dopo

tutti

gli

approfondimenti e

le

verifiche

eseguite,

dopo la vendita avvenuta il 04.12.2019 i beni invenduti del complesso
"LE

PALME”

hanno

un

valore

complessivo

di

mercato

pari

a

che

immobiliare
€

950.564,00

(novecentocinquantamilacinquecentosessantaquattro/00 euro) come da valutazioni di cui alla
consulenza dei professionisti Prof. G. Liberatore e Arch. M. Di Matteo del 17.09.2018 , dato
dalla risultante dei valori attribuiti alle singole unità immobiliari, così come dettagliati
nell’ALLEGATO riepilogo distinto per singolo lotto, con dati aggiornati dagli scriventi ai fini
dell’emissione del 2° Avviso di vendita.
Con osservanza.
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I Coadiutori tecnici del Delegato alla vendita
Geom. Osvaldo Reginelli - Geom. Gianfranco Giuliani
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Teramo, 07.05.2020

