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R E L A Z I O N E 

1) INCARICO

       Con provvedimento in data 12/02/2020 il G.D. Dott. Cirillo Giovanni ha autorizzato la nomina 

quale Coadiutore Tecnico dello scrivente ing. Vincenzo Cameli, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Teramo al n. 97, con studio in Teramo alla via Savini n. 29, pec: vincenzo.cameli@ingte.it. 

2) BENI IMMOBILI IN PROCEDURA.

      I beni immobili acquisiti all’attivo della procedura in epigrafe, oggetto delle Trascrizioni della 

sentenza di fallimento presso gli uffici del Servizio di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate delle 

Province di Teramo e di Pescara  

Nota di Trascrizione (sede Teramo) Reg. Part. n. 10452 del 25/11/2020 

Nota di Trascrizione (sede Pescara) Reg. Part. n. 10445 del 14/12/2020  

sono i seguenti,  

Comune di ATRI (TE), censiti al: 

1) Catasto FABBRICATI – Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 Natura C2

2) Catasto FABBRICATI – Foglio 37 Particella 234 Subalterno 20 Natura C2

3) Catasto FABBRICATI – Foglio 37 Particella 234 Subalterno 21 Natura A2

Comune di SILVI (TE), censiti al: 

4) Catasto FABBRICATI – Foglio 13 Particella 2599 Subalterno 2 Natura C6

5) Catasto FABBRICATI – Foglio 16 Particella 2137 Subalterno 13 Natura C6

Comune di CITTÀ SANT’ANGELO (PE), censiti al: 

6) Catasto FABBRICATI - Foglio 19 Particella 232 Subalterno 78 Natura C6

7) Catasto FABBRICATI - Foglio 19 Particella 232 Subalterno 79 Natura C6

8) Catasto FABBRICATI - Foglio 19 Particella 232 Subalterno 81 Natura C6

Comune di SILVI (TE), censiti al: 

9) Catasto TERRENI – Foglio 18 Particella 213

10) Catasto TERRENI – Foglio 10 Particella 207

Comune di CITTÀ SANT’ANGELO (PE), censiti al: 

11) Catasto TERRENI – Foglio 1 Particella 301

sono ubicati nei territori dei Comuni di Atri (TE), Silvi (TE) e Città Sant’Angelo (PE) e sono così descritti: 
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1) Immobile sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da  Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al

foglio 37, particella 234, sub 10, Cat. C/2 , classe 1, consistenza 11 mq, superficie catastale 12 mq, Piano S1, 

locale di deposito, fondaco. 

2) Immobile sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al

foglio 37, particella 234, sub 20,  Cat. C/2 , classe 2, consistenza 65 mq, superficie catastale 79 mq, Piano 3, 

locale di sgombero, sottotetto. 

3) Immobile sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al

foglio 37, particella 234, sub 21, Cat. A2, Classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 80 mq, 

escluse aree scoperte 80 mq, piano S1 – 3, abitazione civile. 

4) Immobile sito nel Comune di Silvi alla via Benedetto Croce censito in catasto fabbricati al foglio 13,

particella 2599, sub 2, cat. C/6, classe2, consistenza 61 mq, superficie catastale 68 mq, piano S1, garage. 

5) Immobile sito nel Comune di Silvi (Te) alla contrada Santo Stefano e censito in catasto fabbricati al

foglio 16, particella 2137, sub 13, cat. C/6, classe U, consistenza 18 mq, superficie catastale 18 mq, PIANO 

s1, posto auto scoperto. 

6) Immobile sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino cnc e censito in catasto fabbricati al

foglio 19, particella 232, sub 78, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, 

posto auto scoperto.  

7) Immobile sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino snc e censito in catasto fabbricati al

foglio 19, particella 232, sub 79, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, 

posto auto scoperto. 

8) Immobile sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino snc e censito in catasto fabbricati al

foglio 19, particella 232, sub 81, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, 

posto auto scoperto. 

9) Terreno agricolo sito nel Comune di Silvi in contrada Piomba e censito in catasto terreni al foglio

18, particella 213, qualità pascolo, superficie 375 mq. 

10) Terreno agricolo sito nel Comune di Silvi (Te) in via Strada Comunale Tre Ciminiere e censito in

catasto terreni al foglio 10, particella 207, qualità seminativo, superficie 77 mq. 

11) Terreno agricolo sito nel Comune di Citta Sant’Angelo (Pe) in via strada comunale Tre Ciminiere e

censito in catasto terreni al foglio 1, particella 301, qualità seminativo arborato, superficie 5 mq. 
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3) TITOLARITÀ E PROVENIENZA

1) Immobile sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da  Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al

foglio 37, particella 234, sub 10, Cat. C/2 , classe 1, consistenza 11 mq, superficie catastale 12 mq, Piano S1, 

locale di deposito, fondaco. 

      Il bene risulta di proprietà della società ...omissis... per acquisto fattone dalla società 

“...omissis..." per atto di compravendita rogato dal Notaio Lauro Roberto  in Giulianova (TE) in data 

20/04/2011, rep n. 4865. 

2) Immobile sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al 

foglio 37, particella 234, sub 20,  Cat. C/2 , classe 2, consistenza 65 mq, superficie catastale 79 mq, Piano 3, 

locale di sgombero, sottotetto. 

      Il bene risulta di proprietà della società ...omissis... per acquisto fattone dalla società 

“...omissis..." per atto di compravendita rogato dal Notaio Lauro Roberto  in Giulianova (TE) in data 

20/04/2011, rep n. 4865. 

3) Immobile sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al 

foglio 37, particella 234, sub 21, Cat. A2, Classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 80 mq, 

escluse aree scoperte 80 mq, piano S1 – 3, abitazione civile. 

      Il bene risulta di proprietà della società ...omissis... per acquisto fattone dalla società 

“...omissis..." per atto di compravendita rogato dal Notaio Lauro Roberto  in Giulianova (TE) in data 

20/04/2011, rep n. 4865. 

4) Immobile sito nel Comune di Silvi alla via Benedetto Croce censito in catasto fabbricati al foglio 13, 

particella 2599, sub 2, cat. C/6, classe2, consistenza 61 mq, superficie catastale 68 mq, piano S1, garage. 

      Il bene risulta di proprietà della ...omissis... in quanto questa ebbe ad acquistare, per atto di 

compravendita a rogito Notaio Alberto di Simone  rep. n. 42616 in data 08/03/2004, dalle 

sig.re ...omissis..., ...omissis..., ...omissis..., ...omissis... tutti i diritti di piena proprietà di un fabbricato 

con corte annessa sito in Silvi via Benedetto Croce censito nel N.C.E.U. al foglio 13  con la particella 

2508 sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9 e sub 10.  La ...omissis..., previa acquisizione dei necessari titoli edilizi, 

ha poi proceduto alla demolizione del fabbricato in essere ed a costruirne uno nuovo censito oggi al 

catasto fabbricati al foglio 13  con la particella n. 2599. Tanto si evince dalla Scrittura Privata, da valere 

a tutti gli effetti di legge,  sottoscritta davanti al Notaio Luigi De Galitiis in data 04/02/02 rep. 84477, 

Raccolta 15996, con la quale veniva ceduta la proprietà di una delle unità immobiliari di nuova costruzione 

ad una coppia di acquirenti. 
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5) Immobile sito nel Comune di Silvi (Te) alla contrada Santo Stefano e censito in catasto fabbricati al 

foglio 16, particella 2137, sub 13, cat. C/6, classe U, consistenza 18 mq, superficie catastale 18 mq, PIANO 

s1, posto auto scoperto.   

      Il bene risulta di proprietà della ...omissis... per averlo realizzato su appezzamento di terreno 

acquistato con atto di compravendita a rogito Notaio: Mastrorilli Maria Teresa rep. n. 16364 del 

17/03/2005 in Pineto trascritto al n.  3144 di formalità il 09/04/2005, dalla società ...omissis.... 

6) Immobile sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino cnc e censito in catasto fabbricati al 

foglio 19, particella 232, sub 78, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, 

posto auto scoperto.  

      Il bene risulta di proprietà della società ...omissis...  cui è pervenuto per acquisto fattone dalla 

società ...omissis..., con atto di compravendita rogato in Pineto dal Notaio Marco Faieta in data 17 

Febbraio 2012 rep. n. 13955. 

7) Immobile sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino snc e censito in catasto fabbricati al 

foglio 19, particella 232, sub 79, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, 

posto auto scoperto. 

       Il bene risulta di proprietà della società ...omissis... cui è pervenuto   per acquisto fattone dalla 

società ...omissis... con atto di compravendita rogato in Pineto dal Notaio Marco Faieta in data 17 

Febbraio 2012 rep. n. 13955.  

8) Immobile sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino snc e censito in catasto fabbricati al 

foglio 19, particella 232, sub 81, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, 

posto auto scoperto.  

      Il bene risulta di proprietà della società ...omissis...  cui è pervenuto   per acquisto fattone dalla 

società ...omissis..., con atto di compravendita rogato in Pineto dal Notaio Marco Faieta in data 17 

Febbraio 2012 rep. n. 13955  

9) Terreno agricolo sito nel Comune di Silvi in contrada Piomba e censito in catasto terreni al foglio 

18, particella 213, qualità pascolo, superficie 375 mq 

       Il bene risulta di proprietà della società ...omissis...  cui è pervenuto   per acquisto fattone dal 

sig. ...omissis...,   nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale ...omissis..., rappresentato 

in sede di stipula, giusta procura allegata all’atto, dal sig. ...omissis...,  con atto di compravendita rogato 

in Silvi dal Notaio Roberto Lauro 20/04/2011, rep. n. 4866 (Seconda vendita nell’atto).  
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10) Terreno agricolo sito nel Comune di Silvi (Te) in via Strada Comunale Tre Ciminiere e censito in 

catasto terreni al foglio 10, particella 207, qualità seminativo, superficie 77 mq. 

      Il bene risulta di proprietà della società ...omissis...  cui  è pervenuto  per acquisto fattone dal 

sig. ...omissis...,   nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale ...omissis... , rappresentato 

in sede di stipula, giusta procura allegata all’atto, dal sig. ...omissis...,  con atto di compravendita rogato 

in Silvi dal Notaio Roberto Lauro 20/04/2011, rep. n. 4866 (Seconda vendita nell’atto).  

11) Terreno agricolo sito nel Comune di Citta Sant’Angelo (Pe) in via strada comunale Tre Ciminiere e 

censito in catasto terreni al foglio 1, particella 301, qualità seminativo arborato, superficie 5 mq. 

       Il bene risulta di proprietà della società ...omissis...  cui  è pervenuto   per acquisto fattone dal 

sig. ...omissis..., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale ...omissis..., rappresentato in 

sede di stipula, giusta procura allegata all’atto, dal sig. ...omissis...,  con atto di compravendita rogato in 

Silvi dal Notaio Roberto Lauro 20/04/2011, rep. n. 4866 (Seconda vendita nell’atto).  

4) SUDDIVISIONE IN LOTTI

 Il numero che contraddistingue ciascun immobile è quello che lo individua nel precedente paragrafo 

2) BENI IN PROCEDURA (a pag. 5).

Lotto 1 composto da: 

       Immobile 1: sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da  Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al 

foglio 37, particella 234, sub 10, Cat. C/2 , classe 1, consistenza 11 mq, superficie catastale 12 mq, Piano S1, 

locale di deposito, fondaco. 

       Immobile 3: sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al 

foglio 37, particella 234, sub 21, Cat. A2, Classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 80 mq, 

escluse aree scoperte 80 mq, piano S1 – 3, abitazione civile. 

Lotto 2  composto da: 

      Immobile 2: sito nel Comune di Atri (Te) alla C.da Falsacappa n. 10 e censito in catasto fabbricati al 

foglio 37, particella 234, sub 20,  Cat. C/2 , classe 2, consistenza 65 mq, superficie catastale 79 mq, Piano 3, 

locale di sgombero, sottotetto. 
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Lotto 3 composto da: 

Immobile 9: Terreno agricolo sito nel Comune di Silvi in contrada Piomba e censito in catasto terreni al 

foglio 18, particella 213, qualità pascolo, superficie 375 mq 

Immobile 10: Terreno agricolo sito nel Comune di Silvi (Te) in via Strada Comunale Tre Ciminiere e censito 

in catasto terreni al foglio 10, particella 207, qualità seminativo, superficie 77 mq. 

Immobile 11: Terreno agricolo sito nel Comune di Citta Sant’Angelo (Pe) in via strada comunale Tre 

Ciminiere e censito in catasto terreni al foglio 1, particella 301, qualità seminativo arborato, superficie 5 mq 

Lotto 4 composto da: 

Immobile 4 sito nel Comune di Silvi alla via Benedetto Croce censito in catasto fabbricati al foglio 13, 

particella 2599, sub 2, cat. C/6, classe 2, consistenza 61 mq, superficie catastale 68 mq, piano S1, garage. 

Lotto 5 composto da: 

Immobile 5 sito nel Comune di Silvi (Te) alla contrada Santo Stefano e censito in catasto fabbricati al foglio 

16, particella 2137, sub 13, cat. C/6, classe U, consistenza 18 mq, superficie catastale 18 mq, piano S1, 

posto auto scoperto. 

Lotto 6 composto da: 

 Immobile 6 sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino cnc e censito in catasto fabbricati al foglio 

19, particella 232, sub 78, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, posto 

auto scoperto. 

Immobile 7 sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino snc e censito in catasto fabbricati al foglio 

19, particella 232, sub 79, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, posto 

auto scoperto. 

Immobile 8 sito nel Comune di Città Sant’Angelo, viale Matrino snc e censito in catasto fabbricati al foglio 

19, particella 232, sub 81, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T, posto 

auto scoperto. 
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5) FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI (Relative ai singoli i Lotti)

Dalle Ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo e Pescara aggiornate al 

03/05/2021sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

1) ISCRIZIONE del 15/01/2010 - Registro Particolare 133 Registro Generale 684

Repertorio 13668/6804 del 13/01/2010

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

CREDITORE IPOTECARIO: ...omissis...

DEBITORE IPOTECARIO: ...omissis...

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 21 (Lotto 1) ATRI

2) ISCRIZIONE del 15/01/2010 - Registro Particolare 134 Registro Generale 685 

Pubblico ufficiale ANDREA AMBROSINI Repertorio 13669/6805 del 13/01/2010 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CREDITORE IPOTECARIO: ...omissis...

DEBITORE IPOTECARIO: ...omissis...

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 (Lotto 1) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 11

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 20 (Lotto 2)  ATRI

3) ANNOTAZIONE del 20/01/2010 - Registro Particolare 190 Registro Generale 980

Pubblico ufficiale DE GALITIIS LUIGI Repertorio 69025/12582 del 05/02/2003 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 2172 del 1999

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 (Lotto 1)  ATRI

A favore ...omissis...

Contro ...omissis...
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4) TRASCRIZIONE del 27/09/2013 - Registro Particolare 9024 Registro Generale 12094 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERAMO Repertorio 298 del 19/07/2013

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 21 (Lotto 1)   ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 20 (Lotto 2)   ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 (Lotto 1)   ATRI

A Favore: ...omissis...

Contro: ...omissis...

5) ISCRIZIONE del 10/07/2015 - Registro Particolare 1242 Registro Generale 9056 

Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. Repertorio 428/10815 del 07/07/2015 

IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973)

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 21 (Lotto 1) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 20 (Lotto 2)  ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 (Lotto 1)  ATRI

Foglio 16 Particella 2137 Subalterno 13 (Lotto 5) SILVI

Contro: ...omissis...

6) ISCRIZIONE del 22/09/2015 - Registro Particolare 1660 Registro Generale 11749 

Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. Repertorio 458/10815 del 15/09/2015 

IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973)

Foglio 18 Particella 213 (Lotto 3) SILVI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 21 (Lotto 1) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 20 (Lotto 2) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 (Lotto 1) ATRI

Foglio 16 Particella 2137 Subalterno 13 (Lotto 5) SILVI

Contro: ...omissis...

7) TRASCRIZIONE del 13/12/2018 - Registro Particolare 12074 Registro Generale 17422 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERAMO Repertorio 13/2018 del 01/10/2018 ATTO 

GIUDIZIARIO - DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO

Foglio 18 Particella 213 (Lotto 3) SILVI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 21 (Lotto 1) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 20 (Lotto 2) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 (Lotto 1) ATRI
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Foglio 16 Particella 2137 Subalterno 13 (Lotto 5) SILVI 

Foglio 13 Particella 2599 Subalterno 2 (Lotto 4) SILVI 

Foglio 10 Particella 207 (Lotto 3) SILVI 

8) TRASCRIZIONE del 25/11/2020 - Registro Particolare 10452 Registro Generale 14813 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERAMO Repertorio 145/2019 del 11/12/2019 

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 10 (Lotto 1) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 20 (Lotto 2) ATRI

Foglio 37 Particella 234 Subalterno 21 (Lotto 1) ATRI

Foglio 13 Particella 2599 Subalterno 2 (Lotto 4) SILVI

Foglio 16 Particella 2137 Subalterno 13 (Lotto 5) SILVI

Foglio 18 Particella 213 (Lotto 3) SILVI

Foglio 10 Particella 207 (Lotto 3) SILVI

9) TRASCRIZIONE del 15/03/2006 - Registro Particolare 3093 Registro Generale 4979 

Pubblico ufficiale PIRRO LAURA Repertorio 3528/1399 del 27/02/2006

ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO

A Favore: ...omissis..., ...omissis...

Contro: ...omissis...

Servente: Foglio 13 Particella 2599 Subalterno 2 (Lotto 4) SILVI

Servito: Foglio 13 Particella 2599 Subalterno 10

10) ANNOTAZIONE del 13/07/2006 - Registro Particolare 2001 Registro Generale 13160 

Pubblico ufficiale DE GALITIIS LUIGI Repertorio 83975 del 21/12/2005 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 3123 del 2004

Foglio 13 Particella 2599 Subalterno 2 (Lotto 4) SILVI

Ed altri

A favore: ...omissis...

Contro ...omissis...



ing. Vincenzo Cameli – via Savini n. 29 – 64100 Teramo 

_______________________________________________________________________________________________ 

Pagina 13 di 37 

11) ANNOTAZIONE del 05/12/2007 - Registro Particolare 3508 Registro Generale 22602 

Pubblico ufficiale DE GALITIIS LUIGI Repertorio 89080/18233 del 24/10/2007 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5048 del 2006

Foglio 16 Particella 2137 Subalterno 13  (LOTTO 5)  SILVI  ed altri

A favore ...omissis...

Contro ...omissis...

12) TRASCRIZIONE del 26/05/2015 - Registro Particolare 4179 Registro Generale 6069 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PESCARA Repertorio 95171 del 04/05/2015

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 78 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 79 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 81 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

A favore ...omissis...

Contro:  ...omissis...

13) ISCRIZIONE del 17/09/2015 - Registro Particolare 1721 Registro Generale 10746 

Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. Repertorio 458/10815 del 15/09/2015 

IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973)

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 78 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 79 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 81 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

CONTRO ...omissis...

14) TRASCRIZIONE del 14/12/2018 - Registro Particolare 11562 Registro Generale 16593 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERAMO Repertorio 13/2018 del 01/10/2018 ATTO 

GIUDIZIARIO - DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 78 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 79 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 81 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 1 Particella 301 (LOTTO 11) CITTA’ SANT’ANGELO
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15) TRASCRIZIONE del 14/12/2020 - Registro Particolare 10445 Registro Generale 15347

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERAMO Repertorio 145/2019 del 11/12/2019

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 78 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 79 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 19 Particella 232 Subalterno 81 (LOTTO 6) CITTA’ SANT’ANGELO

Foglio 1 Particella 301 (LOTTO 3) CITTA’ SANT’ANGELO
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6) LOTTO 1

6.a) Descrizione, Stato d’uso ed Ubicazione

Immobile 1: è costituito da un locale deposito con porta basculante metallica sito al piano seminterrato di 

un edificio, a struttura portante in cemento armato, costruito tra la fine degli anni novanta e l’inizio del 

duemila in contrada Falsacappa (frazione Santa Margherita) del Comune di Atri. L’accesso è assicurato 

all’interno del piano seminterrato da area di manovra. Non è stato possibile prendere visione dell’interno in 

quanto all’atto del sopralluogo il locale risultava chiuso a chiave e la stessa non era nella disponibilità dei 

presenti. La sua consistenza catastale risulta di circa 12 mq.  

Immobile 3: 

Rappresentazione Stato di Fatto Fuori scala 

       Trattasi di unità immobiliare al piano terzo (sottotetto,  lato Ovest) del fabbricato sito in  contrada 

Falsacappa (frazione Santa Margherita) del Comune di Atri, a struttura portante in cemento armato, 

costruito tra la fine degli anni novanta e l’inizio del duemila (lo stesso fabbricato dei precedenti  lotti 1 e 2). 

All’atto del sopralluogo lo stato della u.i. è risultato quello finalizzato ad una residenza: suddivisione delle 
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superfici in vari locali, presenza di servizi igienici, finiture ed impiantistica realizzate tipiche della civile 

abitazione (vedere nel merito l’elaborato grafico e la documentazione fotografica in allegato). L’unità 

immobiliare è risultata non abitata. 

      All’unità immobiliare è connesso un piccolo locale con destinazione ripostiglio sito al piano 

seminterrato e contraddistinto con lo stesso sub 21;  la porta metallica di accesso all’atto del sopralluogo è 

risultata chiusa e la chiave non era nella disponibilità dei presenti. La sua consistenza risulta di circa 2mq/3 

mq.  

6.b) Dati Catastali

      Immobile 1 costituente i risulta censito in catasto fabbricati al foglio 37, particella 234, sub 10, Cat. 

C/2 , classe 1, consistenza 11 mq, superficie catastale 12 mq, Piano S1. 

       Immobile 3 L’unità immobiliare è  censita in catasto fabbricati del Comune di Atri al foglio 37, 

particella 234, sub 21, Cat. A2, Classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 80 mq, escluse aree 

scoperte 80 mq, piano S1 – 3.      

6.c) Corrispondenza catastale

      Immobile 1   La rappresentazione catastale si scosta dal reale in quanto non è stato realizzato il vano 

ascensore con conseguente  incremento della superficie del locale di circa 1,5 mq.  

      Vi è necessità dunque di aggiornamento della planimetria catastale e dell’elaborato planimetrico ai 

fini dell'emissione dell’eventuale successivo decreto di trasferimento.     

       Immobile 3: lo stato di fatto dell’appartamento si scosta da quello rappresentato nella scheda 

catastale sostanzialmente per la presenza di un balcone sul fronte Ovest (con contestuale trasformazione di 

una finestra in una porta – finestra) non rappresentato nella planimetria catastale.  Sono inoltre  stati  

riscontrati assai modesti scostamenti dell’altezza al colmo del vano (2,53 m in luogo di 2.60) ed all’imposta 

sul lato Nord (1,65 m in luogo di 1,60). 

      In definitiva sussiste la necessità di aggiornamento della planimetria catastale e dell’elaborato 

planimetrico ai fini dell'emissione dell’eventuale successivo decreto di trasferimento.  Di tale circostanza è 

stato tento conto nella valutazione economica del bene. 

6.d) Confini

       Immobile 1: confina: 

Sud:  sub 18, area condominiale di manovra accesso box 

Est: sub 9, locale altra proprietà   

Nord:  area esterna condominiale 

Ovest: altra proprietà,   locale sub 3 
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       Immobile 3: L’immobile confina ad  Est con altra proprietà "...omissis..."  (sub 20) e superficie 

condominiale. Sugli altri tre lati con spazi esterni. 

6.e) Titoli edilizi per l’edificazione

Immobile 1 e Immobile 3 

       Le unità immobiliari che costituiscono  il lotto 1 sono parte di un più ampio fabbricato che è 

stato costruito in virtù dei seguenti titoli edilizi rilasciati dal competente ufficio del Comune di Atri:     

- Concessione edilizia n. 192/98  del 02/12/1998  “Costruzione Edificio Residenziale Plurifamiliare”

 rilasciata ai sig.ri  ...omissis... 

- Concessione edilizia n. 74/01 del  04/10/2001   “Variante in corso d’opera  alla 192/98 de 02/12/1998”

   rilasciata al sig. ...omissis...   quale Amministratore 

Unico della ditta ...omissis.... 

- Concessione edilizia n. 10/2003 del 13/02/2003   Completamento con variazione infissi esterni, compreso

  abbaino, divisori di edificio residenziale, autorizzato con 

  Concessione ….  Il titolo è rilasciato al sig. ...omissis... 

 sempre quale Amministratore Unico della 

ditta  ...omissis...

Immobile 3 

- Permesso di Costruire n. 7/2009 del 13/02/2009 Recupero abitativo sottotetto ai sensi della L.R. del

 26/04/2004 n. 15, art. 85 e successive mm e ii. Il 

titolo  è stato rilasciato  al sig. ...omissis...  quale  

legale rappresentante della ditta ...omissis...  

  Per completezza di informazione si aggiunge: 

- che per il rilascio del titolo vennero asserviti terreni limitrofi  (p.lla 157 per 105 mq) con atto

unilaterale registrato; 

- che la ditta ...omissis... con atto rogato dal Notaio Teresa Mastrorilli in data 17/11/1998, Rep. n. 

2415, ha acquistato i terreni ove doveva sorgere il fabbricato, dai sig.ri ...omissis... e ...omissis...  e dal 

sig. ...omissis....  
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      In termini di  elaborati   grafici  vengono   allegati  alla  presente  solo quelli dell’ultima 

concessione edilizia, la n. 10/2003,  in quanto rappresentativi del definitivo  stato autorizzato del fabbricato 

Per l’immobile 3 vengono allegati anche gli elaborati grafici relativi al Permesso di Costruire finalizzato  al “ 

recupero” abitativo di parte del sottotetto.   

6.f) Stato di fatto

      Immobile 1: Non è stato possibile accedere all’interno. Lo stato di manutenzione del fabbricato può 

definirsi discreto.  

      Immobile 3: Come riferito lo stato di fatto è congruente con quello di una civile abitazione. E’ stata 

riscontrata la necessità di intervenire su alcune opere di finitura deteriorate per un evidente abbandono e 

di provvedere, eventualmente, ad una pulizia e modeste opere di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, 

riparazione di infissi stc.). Dello stato di fatto è stato tenuto conto nella valutazione economica 

dell’immobile.   

6.g) Stato di possesso

 Entrambi gli immobili 1 e 3  risultano liberi da persone o cose e nel possesso della ...omissis... 

6.h) Regolarità edilizia

      Immobile 1: la planimetria autorizzata dell’unità immobiliare quale rappresentata nella Concessione 

edilizia n. 10/2003 del 13/02/2003 si scosta dal reale in quanto non è stato realizzato il vano ascensore con 

conseguente  incremento della superficie del locale di circa 1,5 mq.  

       Vista la natura della difformità riscontrata, lo scrivente ritiene che per la sua regolarizzazione possa 

procedersi, previa specifica istanza da inoltrare al Comune di Atri per il conseguimento di una sanatoria ex 

Art 36/37 D.P.R. 380/2001. Quanto sopra considerato, al fine di fornire una valutazione attendibile, lo 

scrivente in fase di stima del complesso, valuterà la circostanza sopra indicata applicando adeguato fattore 

correttivo e redigendo il rapporto valutativo sulla base delle superfici assentite. 

       Immobile 3: Rispetto a quanto assentito con il P.d.C. 07/2009 per il recupero abitativo del 

sottotetto lo stato di fatto si discosta in quanto risulta: 

- la presenza di un balcone sul fronte Ovest non autorizzato, con contestuale trasformazione di una

finestra in una porta – finestra non rappresentata nel relativo prospetto del progetto autorizzato. Sono 

inoltre stati riscontrati assai modesti scostamenti dell’altezza al colmo del vano (2,53 m in luogo di 2.60) ed 

all’imposta sul lato Nord (1,65 m in luogo di 1,60). 
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6.i) Certificato di agibilità

 Immobili 1 e 3: Non è stato rinvenuto nel carteggio della pratica. 

6.l) Consistenza ai fini di stima

  Immobile 1: Ai fini di stima si assume una consistenza di 12 mq 

 Immobile 3: Ai fini di stima si assume una consistenza catastale di 80 mq. 
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7) LOTTO 2

Rappresentazione Stato di Fatto Fuori scala 

7.a) Descrizione, Stato d’uso ed Ubicazione

      Immobile 2: è costituito da una unità immobiliare al piano terzo (sottotetto) del fabbricato sito in 

contrada Falsacappa (frazione Santa Margherita) del Comune di Atri, a struttura portante in cemento 

armato, costruito tra la fine degli anni novanta e l’inizio del duemila (lo stesso fabbricato del precedente 

lotto 1). All’atto del sopralluogo lo stato della u.i. è risultato quello finalizzato ad una residenza: 

suddivisione delle superfici in vari locali, presenza di servizi igienici, finiture ed impiantistica realizzate 

tipiche della civile abitazione (vedere nel merito l’elaborato grafico e la documentazione fotografica in 

allegato).  

7.b) Dati Catastali

      Immobile 2: l’unità immobiliare è censita in catasto fabbricati del Comune di Atri al foglio 37, particella 

234, sub 20,  Cat. C/2 , classe 2, consistenza 65 mq, superficie catastale 79 mq, Piano 3, locale di sgombero, 

sottotetto. 
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7.c) Corrispondenza catastale

      Immobile 2: l’unità immobiliare non ha alcuna corrispondenza con la sua rappresentazione 

catastale né sotto il profilo materiale (in catasto essa risulta infatti suddivisa in soli due locali mentre nella 

realtà   esistono divisori interni con più locali e servizio) né sotto il profilo della destinazione d’uso 

(classificata catastalmente  C2 quindi sottotetto, locale di sgombero, in effetti ha tutte le caratteristiche di 

una civile abitazione). Catastalmente risulta poi presente il vano ascensore (non realizzato), mentre la sua 

superficie, di natura condominiale, risulta incorporata nell’unità immobiliare unitamente a parte, anch’essa 

condominiale, del pianerottolo di arrivo al piano. E’ stato inoltre realizzato un balcone sul fronte est non 

presente nella planimetria catastale.       

      Vi è necessità dunque di aggiornamento della planimetria catastale e dell’elaborato planimetrico ai 

fini dell'emissione dell’eventuale successivo decreto di trasferimento.     

7.d) Confini

      Immobile 2:    confina ad  Ovest con altra proprietà ...omissis...  ( sub 21) e superficie condominiale. 

Sugli altri tre lati con spazi esterni. 

7.e) Titoli edilizi per l’edificazione

       Immobile 2:  l’unità immobiliare che costituisce il lotto è parte di un più ampio fabbricato che è 

stato costruito in virtù dei seguenti titoli edilizi rilasciati dal competente ufficio del Comune di Atri (sono, 

naturalmente, gli stessi del precedente lotto 1):     

- Concessione edilizia n. 192/98  del 02/12/1998  “Costruzione Edificio Residenziale Plurifamiliare”

  rilasciata ai sig.ri  ...omissis... e ...omissis... 

- Concessione edilizia n. 74/01 del  04/10/2001   “Variante in corso d’opera  alla 192/98 de 02/12/1998”

   rilasciata al sig. ...omissis...   quale Amministratore 

Unico della ditta ...omissis... 

- Concessione edilizia n. 10/2003 del 13/02/2003   Completamento con variazione infissi esterni, compreso

  abbaino, divisori di edificio residenziale, autorizzato con 

 Concessione ….  Il titolo è rilasciato al sig. ...omissis... 

  sempre quale Amministratore Unico della ditta ...omissis...

Per completezza di informazione si aggiunge: 

- che per il rilascio del titolo vennero asserviti terreni limitrofi  (p.lla 157 per 105 mq) con atto

unilaterale registrato; 
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- che la ditta ...omissis... con atto rogato dal Notaio Teresa Mastrorilli in data 17/11/1998, Rep. n. 

2415, ha acquistato i terreni ove doveva sorgere il fabbricato, dai sig.ri S...omissis... e ...omissis...  e, dal 

sig. ...omissis....  

      In termini di elaborati grafici vengono  allegati alla presente solo quelli dell’ultima concessione 

edilizia, la n. 10/2003,  in quanto rappresentativi del definitivo  stato autorizzato del fabbricato (per una 

parte del sottotetto è stato rinvenuto il Permesso di Costruire finalizzato  al “ recupero” abitativo di parte 

del sottotetto stesso; nel merito riferirò nel seguito in quanto irrilevante per l’immobile del lotto 2).   

7.f) Stato di fatto

       Immobile 2: come riferito lo stato di fatto è congruente con quello di una civile abitazione. E’ stata 

riscontrata uno stato di conservazione definibile mediocre, necessita interventi di manutenzione ordinaria 

su alcune opere di finitura deteriorate per un evidente abbandono e straordinaria per evidenti tracce di 

infiltrazioni umide con formazione di muffe e distacchi di intonaco e danneggiamenti alla tinteggiatura, 

oltre alla necessità di interventi di pulizia e opere di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, riparazione di 

infissi etc.). Dello stato di fatto è stato tenuto conto nella valutazione economica dell’immobile.   

7.g) Stato di possesso

 Immobile 2: risulta libera da persone e/o cose e nel possesso della ...omissis... 

7.h) Regolarità edilizia

       Immobile 2: l’unità immobiliare esaminata risulta difforme da quella approvata, quale rappresentata 

nella  Concessione edilizia n. 10/2003 del 13/02/2003, pianta Piano Sottotetto. Premesso che nella “Pianta 

del Piano Sottotetto”, approvata con la richiamata C.E. n. 10/2003 del 13/02/2003, non viene indicata la 

destinazione d’uso dei due locali nei quali la u.i. risulta suddivisa, questa risulta classata come C2 “locali di 

sgombero, deposito di merci e sottotetti”. Le difformità riscontrate più evidenti  sono:  

a) la effettiva realizzazione di una u.i da destinarsi a residenza, con la realizzazione di tramezzature per la

creazione dei vari locali ed un servizio igienico; 

b) la realizzazione di un balcone sul fronte est, con contemporanea trasformazione di una finestra in porta-

finestra; 

c) la mancata realizzazione del vano ascensore, con accorpamento della sua superficie, di natura

condominiale, nell’unità immobiliare unitamente a parte, anch’essa condominiale, del pianerottolo di 

arrivo al piano; 

      Vista la natura della difformità riscontrata, lo scrivente ritiene che le difformità sub b) e c) 

potrebbero essere sanate ex  art. 36/37 del D.P.R. 380/01 previa specifica istanza da inoltrare al Comune di 

Atri per il conseguimento della sanatoria.  
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La difformità di cui sub a) (destinazione uso) non risulta sanabile in quanto un intervento di recupero del 

sottotetto (come quello operato per la contigua u.i. sub 21, di cui dirò nel seguente lotto 3) non risulta 

possibile, poiché requisito essenziale per poter fruire della specifica normativa è l’assenza di qualsiasi 

difformità edilizia nel bene su cui si interviene: circostanza questa certamente non presente nel caso di che 

trattasi. In definitiva per il recupero della conformità edilizio – urbanistica, a parere dello scrivente, è 

necessario procedere alla demolizione delle opere abusive poste in essere ed alla successiva esecuzione dei 

conseguenti lavori di finitura (riprese di intonaco, tinteggiature, etc) 

      Alla luce di quanto sopra, al fine di fornire una valutazione attendibile, lo scrivente in fase di stima del 

complesso, considererà le circostanze sopra indicate applicando adeguati fattori correttivi e redigendo il 

rapporto valutativo sulla base delle superfici assentite. 

7.i) Certificato di agibilità

 Immobile 2: non è stato rinvenuto nel carteggio della pratica.  

7.l) Consistenza ai fini di stima

  Immobile 2: ai fini di stima si assume una consistenza catastale di 79 mq. 

7.m) Stato di possesso

  Immobile 2:L’unità immobiliare risulta libera da persone e/o cose nel possesso della ...omissis...  

8) LOTTO 3

8.a) Descrizione, Stato d’uso ed Ubicazione

Immobile 9:     Appezzamento di terreno sito nel Comune di Silvi, contrada Piomba 

Immobile 10:  Appezzamento di terreno sito nel Comune di Silvi, in via  Strada Comunale Tre Ciminiere 

Immobile 11 Trattasi di frustolo di terreno sito nel Comune di Città Sant’Angelo, Contrada San Vittorino 

8.b) Dati Catastali

 Immobile 9 è censito al catasto terreni del Comune di Silvi al foglio 18, particella 213, qualità pascolo, 

superficie 375 mq. 

 Immobile 10 è censito al catasto terreni del Comune di Silvi al foglio 10, particella 207, qualità seminativo, 

superficie 77 mq. 

Immobile 11: è censito al catasto terreni del Comune di Città Sant’Angelo al foglio 1, particella 301, qualità 

seminativo arborato, della superficie  di 5 mq.  

8.c) Confini

 Immobile 9: Catastalmente: con P.lla 222 su due lati, P.lla 214, P.lla 58 . 

Immobile 10 Catastalmente: con P.lla 206, P.lla 184, P.lla 199 e strada Comunale. 

Immobile 11 



ing. Vincenzo Cameli – via Savini n. 29 – 64100 Teramo 

_______________________________________________________________________________________________ 

Pagina 24 di 37 

8.d) Stato di fatto

       Immobile 9: L’appezzamento di terreno si presenta con pavimentazione della superficie in parte con 

battuto di cemento molto deteriorati ed in parte prevalente da piante ed arbusti incolti di varie dimensioni. 

L’accesso al lotto avviene attraverso altra proprietà. (p.lla 222 edificata). 

      Immobile 10 Striscia di terreno sita al bordo stradale in aderenza a confine privato di lotto edificato, 

con pavimentazione a macadam, praticamente già incorporata nel piano stradale, salvo migliori indicazioni 

a seguito di rilievo celerimetrico. 

Di fatto rappresenta un frustolo di terreno adiacente alla viabilità. 

      Immobile 11 Allo stato l’area risulta posizionata tra due proprietà adiacenti, i cui confini sono di 

difficile individuazione. Salvo migliori indicazioni a seguito di rilievo celerimetrico. 

8.e) Stato di possesso

Immobile 9: Dal sopralluogo effettuato è emerso che la porzione di lotto, (in battuto di cemento) risulta di 

fatto in uso agli occupanti/fruitori dell’edificio insistente sulla particella 222 contigua. 

 Immobile 10 il bene risulta libero salvo migliori indicazioni a seguito di rilievo celerimetrico. 

Immobile 11 il bene risulta libero salvo migliori indicazioni a seguito di rilievo celerimetrico 

8.f) Destinazione urbanistica dei luoghi

 Immobile 9: dal S.I.T. del Comune di Silvi  (sito internet) risulta che l’appezzamento di terreno in questione, 

nel vigente PRG  comunale  ricade: 

- per il 93,3% in Zona 3.2:  “Viabilità urbana, extraurbana ed autostradale di previsione ed ampliamento”

disciplinata dall’art. 40 delle N.T.A 

- per il 6,7% in Zona E1: Zona Agricola disciplinata dagli artt. Da 70 a 79 delle N.T.A.

- per il 100% in zona di rispetto fluviale, Strumento: Fasce di rispetto Artt. 84 ed 86 NTA

Il tutto come meglio specificato nell’Allegata Documentazione Urbanistica. 

Immobile 10 dal S.I.T. del Comune di Silvi (sito internet) risulta che l’appezzamento di terreno in questione, 

nel vigente PRG  comunale  ricade: 

- per il 10% in Zona E1: Zona Agricola disciplinata dagli artt. Da 70 a 79 delle N.T.A.

Immobile 11 dal S.I.T. del Comune di Città Sant’Angelo, Zona Agricola normata dall’Art. 4.43.1 N.T.A. . 
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8.g) Consistenza ai fini di stima

Immobile 9: ai fini di stima è stata assunta la consistenza di 375 mq. 

Immobile 10 Ai fini di stima è stata assunta la consistenza catastale di 77mq 

Immobile 11 consistenza catastale 5 mq .La sua ridotta consistenza, unitamente alla localizzazione lo 

rende irrilevante ai fini di stima. 
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9) LOTTO 4

Rappresentazione Stato di Fatto Fuori scala 

9.a) Descrizione, Stato d’uso ed Ubicazione

Immobile 4: é costituito da un garage (ovvero anche locale deposito) con porta basculante metallica sito al 

piano seminterrato di un edificio, a struttura portante in cemento armato, sito in Silvi alla via Benedetto 

Croce n. 46. L’accesso, pedonale e veicolare, è assicurato dalla via Benedetto Croce tramite scivolo 

condominiale, mentre dall’interno è possibile accedere dalla scala condominiale.  La sua consistenza 

catastale risulta di circa 68 mq. Lo stato d’uso è apparso usuale. Sul detto locale grava servitù di passaggio 

da esercitarsi a piedi e con autoveicolo a favore del box cantina – posto auto contraddistinto con il sub 10 

(maggior indicazioni sulla relativa ispezione ipotecaria).  

Si osserva che anche l’accesso ai Subalterni 9-11 e 12, sempre al piano seminterrato, avviene attraverso la 

superficie del Subalterno 2 in questione. 

Lo scivolo di accesso, assai ripido e limitato nella larghezza, consente l’ingresso nel garage in questione con 

curva ad angolo retto che rende l’accesso veicolare stesso assai difficoltoso e, probabilmente, possibile solo 
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per autoveicoli di ridotte dimensioni. All’atto del sopralluogo il locale risultava impiegato come locale 

deposito (a breve) da parte dei condomini dell’edificio. 

9.b) Dati Catastali

Immobile 4:  censita in catasto fabbricati del Comune di Silvi al foglio 13, particella 2599, sub 2, cat. C/6, 

classe2, consistenza 61 mq, superficie catastale 68 mq, piano S1. 

9.c) Corrispondenza catastale

 Immobile 4:  all’interno del locale è stata riscontrata la presenza di una parete in laterizio con porta, sulla 

sinistra entrando dallo scivolo,  che divide il locale in due vani tra loro comunicanti. La rappresentazione 

catastale si scosta dal reale in quanto detta parete non è riportata nella planimetria in atti ed inoltre la 

posizione dell’ingresso con la porta basculante, dallo scivolo, risulta arretrata rispetto alla proiezione della 

parete sul fronte esterno dell’ingombro del fabbricato. Conseguentemente, vi è necessità dunque di 

aggiornamento della planimetria catastale e dell’elaborato planimetrico ai fini dell'emissione dell’eventuale 

successivo decreto di trasferimento.  Di tale circostanza è stato tenuto conto nella valutazione estimativa 

del bene.   

9.d) Confini

Immobile 4:  confina 

- a Nord: con scivolo di accesso condominiale in parte, parte con terrapieno.

- a Sud: con vani cantina sub 9, 10, 11 e 12

- ad Ovest con scala di accesso e Sub 1

- ad Est con terrapieno

9.e) Titoli edilizi per l’edificazione

Immobile 4:

      E’ stato acquisito il solo Certificato di agibilità/abitabilità n. 778/2005 rilasciato alla ditta 

"...omissis..." il 23/12/2005, che rimane allegato alla presente relazione. Da esso si evince che l’ultimo 

titolo edilizio preso in considerazione per il rilascio dell’agibilità/abitabilità è la D.I.A. n. 40061 

del 20/10/2005 richiesta dallo scrivente di cui è stato reperito il titolo (collazionato con il certificato) ma 

non l’elaborato grafico. reperita agli atti del Comune. Tra la documentazione esibita al Comune dalla 

richiedente "...omissis...", a supporto dell’istanza per ottenere il certificato in questione, è presente 

anche la copia conforme del carteggio depositato presso l’UTE per la Denuncia di Variazione  la 

quale, per la parte di interesse, è collazionato con il certificato di agibilità ( il carteggio è collazionato 

anch’esso al certificato). 
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      Il rilascio del Certificato di agibilità  attesta (sia pure indirettamente) la conformità della 

rappresentazione grafica catastale, allegata all’istanza, con quanto rappresentato negli elaborati grafici di 

progetto assentito dal Comune con i titoli edilizi rilasciati (diversamente il certificato non avrebbe potuto 

essere rilasciato). E’ superfluo aggiungere che la detta rappresentazione catastale risulta identica a quella 

acquisita direttamente presso l’U.T.E., allegata alla presente. In definitiva la rappresentazione catastale 

dell’immobile, quale allegata alla presente relazione, può ritenersi rappresentativa anche dello stato 

autorizzato attraverso il titolo edilizio abilitativo (D.I.A. n. 40061 del 20/10/2005).     

9.f) Stato di fatto

Immobile 4: I due locali nei quali è stato suddiviso l’unità immobiliare in questione vengono attualmente 

adibiti a depositi temporaneo da parte dei condomini della palazzina. Lo stato manutentivo può ritenersi 

usuale se rapportato alla vita dell’edificio ed all’uso complessivo che ne viene fatto (quattro dei sei 

appartamenti in essere nel fabbricato, sono abitati solamente nel periodo estivo). 

9.g) Stato di possesso

Immobile 4: L’unità immobiliare risulta occupato con all’interno taluni beni mobili di terzi. 

9.h) Regolarità edilizia e Certificato di agibilità

Immobile 4: 

      Per quanto riferito sub 9.e) nel merito del  certificato di agibilità l’unità immobiliare in esame 

presenta difformità edilizia identica a quella già riscontrata e segnalata sotto il profilo catastale (sub 

9.c) prodotta  dalla riscontrata  presenza di una parete in laterizio con porta, sulla sinistra entrando

dallo scivolo,  che divide il locale in due vani tra loro comunicanti. L’assentito, in definitiva, si 

scosta dal reale in quanto detta parete non è riportata nella planimetria in atti ed inoltre la posizione 

dell’ingresso con la porta basculante, dallo scivolo, risulta arretrata rispetto alla proiezione della 

parete sul fronte esterno dell’ingombro del fabbricato. Conseguentemente, vi è necessità  di 

provvedere ad acquisire titolo in sanatoria ex art 36/37 del Testo Unico; 

       Di tale circostanza è stato tenuto conto nella valutazione estimativa del bene.  

9.i) Consistenza ai fini di stima

Immobile 4:  ai fini di stima è stata assunta la consistenza catastale di  68 mq. 
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10) LOTTO 5

10.a) Descrizione, Stato d’uso ed Ubicazione

  Immobile 5: posto auto scoperto di forma irregolare sito nel Comune di Silvi (TE) alla contrada San 

Silvestro, parte di area recintata e pavimentata di pertinenza di un edificio plurifamiliare. La sua 

individuazione è stata effettuata dall’esterno della recinzione non essendo possibile l’accesso, all’interno 

dell’area condominiale. 

10.b) Dati Catastali

  Immobile 5:  Immobile sito nel Comune di Silvi (Te) alla contrada Santo Stefano e censito in catasto 

fabbricati al foglio 16, particella 2137, sub 13, cat. C/6, classe U, consistenza 18 mq, superficie catastale 18 

mq, piano S1. 

10.c) Corrispondenza catastale

Immobile 5:      Sotto il profilo catastale l’immobile è risultato conforme.

10.d) Confini

  Immobile 5: confina 

- a Nord: con altro posto auto sub 14;

- a Sud: con muro di recinzione della superficie esterna:;

- ad Est: superficie condominiale di manovra, sub 15;

- ad Ovest:  muro di recinzione.

10.e) Titoli edilizi per l’edificazione

Immobile 5:

Sono stati acquisiti i seguenti titoli edilizi 

- Permesso di Costruire n. 14/2006 del 21/02/2006  rilasciata a "...omissis..."

- Permesso di Costruire n.23/2007 del 12/04/2007 rilasciata a "...omissis..."

- Certificato di agibilità n. 900/2008 del 01/02/2008 ed unita istanza di rilascio prot. 3151/2007.

In termini di elaborati grafici vengono  allegati alla presente solo quelli, di interesse, 

dell’ultimo Permesso di Costruire,  il  n. 23/2007,  in quanto rappresentativi del definitivo  stato 

autorizzato del fabbricato 
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10.f) Stato di fatto

 Immobile 5: la superficie del parcheggio è pavimentata con elementi tipo “betonella” lo stato di 

manutenzione è apparso soddisfacente.  

10.g) Stato di possesso

 Immobile 5:All’atto del sopralluogo,  la porzione immobiliare risultava occupata. 

10.h) Regolarità edilizia - Certificato di agibilità

Immobile 5: Negli elaborati grafici allegati al P.d.C.  n. 23/2007  non vengono rappresentati posti 

auto scoperti all’interno dell’area  al cui interno è realizzato l’edificio. Nel Certificato di agibilità 

dell’edificio non viene fatta alcuna menzione di essi ed anche l’istanza per il rilascio della detta 

agibilità risulta priva di qualsiasi riferimento nel merito. E’ da rilevare che nel fascicolo messo a 

disposizione su supporto informatico e relativo al Certificato di agibilità non risulta presente la 

copia dei documenti depositati presso l’U.T.E. per la necessaria Denuncia di Variazione.  

Di tale circostanze è stato tenuto conto nella valutazione economica. 

10.i)  Consistenza ai fini di stima

Immobile 5:    ai fini di stima si assume una consistenza di 18 mq. 
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11) LOTTO 6

11.a) Descrizione, Stato d’uso ed Ubicazione

  Immobile 6, immobile 7, immobile 8:  Tre posti auto scoperti siti nel Comune Città Sant’Angelo al viale 

Matrino n. 27 su area asfaltata di pertinenza di un edificio multipiano.

11.b) Dati Catastali

Immobile 6:   è censito in catasto fabbricati del Comune di Città Sant’Angelo al foglio 19, particella 232, sub 

78, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T.  

Immobile 7: è censito in catasto fabbricati del Comune di Città Sant’Angelo al foglio 19, particella 232, sub 

79, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T.  

Immobile 8: è censito in catasto fabbricati del Comune di Città Sant’Angelo al foglio 19, particella 232, sub 

81, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 12 mq, piano T.  

11.c) Corrispondenza catastale

Immobile 6, immobile 7, immobile 8 La rappresentazione catastale dell’area interessata dall’intervento 

edilizio è difforme dalla rappresentazione della stessa che ne viene fatta in sede di titolo edilizio. 

11.d) Confini

Immobile 6:   confina: 

- Nord: con area condominiale sub 126

- Est: Fg 19 p.lla 184;

- Sud – con area condominiale sub 126;

- Ovest – Fg 19 p.lla 184 e sub 79, stessa proprietà

Immobile 7: confina: 

- Nord – Est: con area condominiale di manovra, sub 126

- Sud – Est : altro posto auto scoperto, sub 78, stessa proprietà

- Sud – Ovest: muro di recinzione dell’area;

- Nord – Ovest: posto auto scoperto,  altra proprietà

Immobile 8: confina: 

- Nord – Est: con area condominiale di manovra, sub 126

- Sud – Est : altro posto auto scoperto, sub 79,  altra proprietà

- Sud – Ovest: muro di recinzione dell’area;

- Nord – Ovest: posto auto scoperto,  sub 82 altra proprietà
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11.e) Titoli edilizi per l’edificazione

  Immobile 6, Immobile 7, Immobile 8:  

Il Complesso edilizio di cui le porzioni oggetto di valutazioni sono parte è stato realizzato in virtù 

dei seguenti titoli edilizi rilasciati dalla competente autorità del Comune di Città S. Angelo: 

- Permesso di Costruire n. 95/08 del 05.12.2008, rilasciata alla ditta "...omissis..."

- Permesso di Costruire in variante n. 41/09 del 30.07.2010, rilasciata alla ditta "...omissis..."

- Permesso di Costruire in variante n. 26/10 del 02.11.2010, rilasciata alla ditta "...omissis..."

- Permesso di Costruire in variante n. 09/11 del 28.04.2011 rilasciata alla ditta "...omissis..."

- S.C.I.A. del 05.05.2011 presentata dalla Ditta "...omissis..."

- Permesso di Costruire in variante n. 26 del 19/07/2011 rilasciato alla Società "...omissis..."

Si precisa che l'edificio di cui fanno parte gli immobili in oggetto è stato edificato previa 

demolizione di edificio preesistente, giusta DIA per demolizione presentata al detto Comune in data 

12 agosto 2008, protocollo n. 18904, pratica n. 102/2008 del registro delle DIA. 

Sono stati acquisiti presso il Comune di Città Sant’Angelo i seguenti due titoli edilizi, 

ultimi rilasciati in ordine di tempo e, quindi, rappresentativi dello stato autorizzato dell’immobile:     

- S.C.I.A. depositata in Comune in data 05/05/2011, ed acquisita al prot. n. 13654 del 

06/05/2011, a nome della Società "...omissis...". Il titolo attiene ad “Accorpamento locali 

commerciali e modifiche tramezzatura interna” nell’edificio in questione e viene rilasciato alla 

società "...omissis..." quale utilizzatrice dei locali interessati dai lavori. 

- Permesso di Costruire in variante n. 26 del 19/07/2011 rilasciato alla Società 

"...omissis..." quale proprietaria. 

La rappresentazione della sistemazione esterna, di interesse per la relazione è identica nei 

due titoli. 

Aggiungo, per completezza di informazione, che l’ultimo titolo rilasciato alla proprietà 

dell’intero complesso immobiliare (il P.d.C. n. 26 del 19/07/2011) è stato rilasciato alla società 

"...omissis...", come del resto tutti precedenti (vedi a tal proposito il Collaudo delle opere, in allegato 

per la parte di interesse), in quanto soltanto in data 12 Febbraio 2012, con atto rogato dal Notaio 

Marco Faieta (vedi precedete cap. 3 “Titolarità e provenienza”)  la proprietà del bene è stata 

trasferita alla"...omissis..."
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11.f) Stato di fatto

 Immobile 6, immobile 7, immobile 8:  in  linea generale, su tutto il piazzale, la pavimentazione in asfalto 

risulta priva di manutenzione e, in alcune zone è presente anche dell’erba. La segnaletica orizzontale risulta 

erosa.  

11.g) Stato di possesso

 Immobile 6, immobile 7, immobile 8: Ciascuna unità immobiliare risulta libera nel possesso 

della "...omissis..." 

11.h) Regolarità edilizia - Certificato di agibilità

Immobile 6, immobile 7, immobile 8:  Come già riferito lo stato attuale dei luoghi è difforme dalla  loro 

rappresentazione planimetrica catastale. La rappresentazione catastale risulta anche difforme da quella 

autorizzata con i titoli edilizi: quest’ultima, però, risulta almeno qualitativamente conforme allo stato di 

fatto. Infatti la rappresentazione progettuale, approvata, della sistemazione esterna  dell’area, con tanto di 

recinzione, include una porzione di terreno, nella parte più a sud del lotto interessato dall’intervento 

edilizio, posta all’interno sia della recinzione oggi esistente  che di quella “di progetto”. Tale porzione di 

terreno è contraddistinta in catasto con la particella 461; essa non risulta trasferita nella proprietà 

di "...omissis..." con l’atto Notaio Faieta e   scompare nella rappresentazione catastale, la quale riflette il 

bene acquisito da "...omissis..." con l’atto Faieta. In definitiva il terreno oggi di pertinenza 

dell’edificio risulta diverso, ed inferiore, a quello previsto nel progetto approvato e, 

conseguentemente, la sistemazione esterna in essere dell’area (e la sua rappresentazione  catastale) non 

può ritenersi conforme alle previsioni progettuali approvate. 

      Per ovviare a tale situazione ritengo debba procedersi all’acquisizione, se possibile, di un nuovo 

titolo edilizio che confermi la validità delle autorizzazioni rilasciate in riferimento all’odierno lotto 

di proprietà della "...omissis..." (in pratica la attuale rappresentazione catastale); in alternativa, ove 

necessario per il rispetto degli standard urbanistici, procedere, ove necessario per il rispetto degli standard 

urbanistici,  perseguire la cessione di volumetria da altro lotto di terreno.   

 Di tali circostanze è stato tenuto conto nella valutazione economica dei beni. 

11.i) Consistenza e considerazioni ai fini di stima

Immobile 6, immobile 7, immobile 8:  Ai fini di stima si assume una consistenza di 12 mq per ciascun posto 

auto. 

       Attualmente, per quanto emerso in sede di sopralluogo e salvo i risultati di un puntuale rilievo 

celerimetrico dei luoghi, l’accesso al bene non è diretto dalla viabilità pubblica e necessita 

attraversare 
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proprietà di terzi. In alternativa necessita modificare la sistemazione esterna (con eliminazione di un 

gradino) e/o acquisire eventuali servitù di passaggio o altre soluzioni meglio individuate. 

 Anche di tali circostanze si è tenuto conto, in alternativa, nella valutazione economica dei beni. 
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17) STIMA

Per la determinazione dell’attuale valore di mercato dei beni che costituiscono ciascuno dei lotti in esame si 

è utilizzato il metodo di stima diretto attraverso il procedimento comparativo; 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 quelli in esame tenendo presente: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di 

conservazione, la localizzazione, l’esposizione, la situazione occupazionale, la consistenza superficiale dei 

beni, la situazione edilizia e/o urbanistica, la presenza di difformità edilizie e catastali, le presunte 

caratteristiche ai fini energetici, la destinazione d’uso e quant’altro possa incidere sulla determinazione del 

valore.  

La media dei prezzi dei beni analoghi determinata è stata temperata positivamente o negativamente alla 

luce degli indici specifici di ogni singolo bene oggetto della presente stima considerando tra gli altri: la 

localizzazione, la destinazione d'uso, la presenza di opere non assentite, la reale distribuzione interna dei 

locali, la necessità di eventuali aggiornamenti catastali ed edilizi, nonché la situazione del mercato 

immobiliare in cui verte in particolare il territorio   dei luoghi in cui si trovano i beni oggetto di stima.   

In base alle descrizioni sopra riportate, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del Lotto, si è 

proceduto alla comparazione con beni analoghi, i cui valori di mercato sono stati ricercati presso:   

- annunci immobiliari;

- proposte di vendita di agenzie addette;

- atti di compravendita recenti;

- relazioni di stima per procedure esecutive e/o concorsuali;

- esiti di vendite giudiziarie recenti.

- quotazioni immobiliari (OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), "Il Consulente Immobiliare "Il

Sole 24Ore").

I dati reperiti sono stati aggiornati in base alle effettive caratteristiche costruttive di ogni singolo bene: con 

particolare riferimento alla localizzazione, allo stato manutentivo e conservativo, all’eventuale presenza di 

difformità catastali e comunali (Lotto 1-2-3-4) e quant’altro, applicando coefficienti correttivi derivanti 

dall’analisi delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e mediati con i prezzi derivanti dall'indagine 

diretta, in considerazione anche dell’attuale crisi immobiliare che investe l’intero territorio nazionale oltre e 

principalmente quello locale.   

Pertanto qui di seguito si riportano le valutazioni per ogni singolo lotto: 
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17. 1   LOTTO 1

Immobile 1:    Locale Ripostiglio al Piano 1S, in Atri 

Superficie catastale assentita:  12,00    mq 

Valore unitario:  300,00  €/mq 

Valore  complessivo: € 3.600,00      

Immobile 3    U.I. appartamento al piano sottotetto + locale deposito al piano terra,  in Atri  

Superficie catastale/assentita:  80,00    mq 

Valore unitario:  600,00  €/mq 

Valore  complessivo: €   48.000      

 Totale valore lotto:   € (3.600,00 + 48.000,00) =                                                               €  51.600 ,00 

17. 2   LOTTO 2

Immobile 2:  Locale sottotetto,  in Atri 

Superficie catastale/assentita:      mq 79,00 

Valore unitario:  300,00  €/mq (in considerazione delle difformità edilizie e catastali) 

Valore  complessivo: €  23.700,00      

Valore del lotto in c.t.:                                                                                                            €   24.000,00 

17.3    LOTTO 3    

Immobile 9: Terreno agricolo in Silvi 

Superficie:  375,00    mq 

Valore unitario:  2,00  €/mq 

Valore  complessivo: €    750 ,00       

Immobile 10:   Terreno agricolo in Silvi 

Superficie:  77,00    mq 

Valore unitario:   2,00  €/mq 

Valore  complessivo: €  144,00      

Valore  in c.t.:     €         150,00 

Immobile 11 Terreno agricolo in Città Sant’Angelo   

Superficie:   5,00   mq 

Valore unitario:  2,00   €/mq 

Valore  complessivo: €  10,00       

Valore in c.t.:    €  0,00 

Totale valore del lotto: € (750,00 + 150,00 + 0,00) =   €  900,00  
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17. 4   LOTTO 4

Immobile 4: Locale garage / deposito in Silvi 

Superficie catastale:  68,00    mq 

Valore unitario:  200,00   €/mq 

Valore  complessivo: €  13.600,00      

Valore del lotto in c.t.:       €  14.000,00 

17.5    LOTTO  5     

Immobile 5:   Posto auto scoperto in Silvi  

Superficie:  18,00    mq 

Valore unitario: 250,00   €/mq 

Valore  complessivo: €  4.500,00      

Valore del lotto:         €   4.500,00 

17. 6   LOTTO  6

Immobile 6:  Posto auto scoperto in Città Sant’Angelo 

Superficie:  12,00    mq 

Valore unitario: 250,00   €/mq      

Valore  complessivo: €      3.000,00      

Immobile 7:    Posto auto scoperto in Città Sant’Angelo 

Superficie:  12,00    mq 

Valore unitario: 250,00   €/mq      

Valore  complessivo: €      3.000,00      

Immobile 8:    Posto auto scoperto in Città Sant’Angelo 

Superficie:  12,00    mq 

Valore unitario: 250,00   €/mq      

Valore  complessivo: €      3.000,00      

Valore totale lotto € (3.000,00 + 3.000,00 + 3.000,00) =    €   9.000,00 

 TOTALE  €     104.000,00 

       Tanto dovevo ad espletamento dell’incarico ricevuto e rimango a disposizione per eventuali 

chiarimenti e/o integrazioni. 

Teramo,  28 Maggio 2021

  Il Coadiutore Tecnico 

  ing. Vincenzo Cameli 


