
Pag. 1 a 27

TRIBUNALE DI TERAMO 
     Ufficio Fallimentare 
Procedura n. 50/2017 RF ("...omissis...") 
GD: dott.ssa Ninetta D’IGNAZIO 
Curatore Fall.re: Dott. Gabriele BOTTINI 
Delegato alla Vendita: Avv.  Carlo DEL TORTO 
Coadiutori Tecnici del Delegato alla Vendita:  

 Geom. Osvaldo Reginelli e Geom. Gianfranco Giuliani 
*********** 

RELAZIONE  TECNICA INTEGRATIVA 
Complesso edilizio residenziale "GLI ULIVI" 

 Tortoreto   - Via Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari – 

  Blocco A  Blocco B 

Teramo, li 30.12.2021 

I Coadiutori Tecnici 

Geom. Osvaldo Reginelli – Geom. Gianfranco Giuliani



Pag. 2 a 27

INDICE 

1. OGGETTO DELL'INCARICO……………………………........…………………..….PAG. 3 

2. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ………………………………….…PAG.4 

3. REGOLARITÀ URBANISTICA ........................................................................................ PAG.5

4. DATI CATASTALI E SUPERFICI ..................................................................................... PAG.6 

5. VETUSTÀ E VERIFICA DI EVENTUALI CARENZE O CRITICITÀ DEL BENE .................. PAG.13 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE ........................................................................................ PAG.15 

7. STIMA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ..................................................................... PAG.21 

8. FORMAZIONE LOTTI ................................................................................................. PAG.21 

9. VISURE AGENZIA DELLE ENTRATE  -SERVIZIO DI PUBBLICITA' - UFFICIO

PROVINCIALE DI TERAMO (ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI) ………..………..…PAG.21 

10. CONCLUSIONI .......................................................................................................... ..PAG.27

ELENCO ALLEGATI: 
➢ INQUADRAMENTO  TERRITORIALE.

➢ ELABORATO PLANIMETRICO  SUDDIVISIONE IN LOTTI.

➢ RIEPILOGO DESCRITTIVO  DEI  LOTTI    DAL N.1 AL  N. 24

(ESCLUSI  I  NN. 4-5-13)

➢ VISURE CATASTALI E NOTE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI



Pag. 3 a 27

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.ssa  Ninetta D’Ignazio in daata 15.01.2020  su richiesta

del Delegato alla Vendita  Avv. Carlo Del Torto,  così come gia effettuato per gli altri complessi 

edilizi ( Azalee, Le Palme , Mediterraneo, Tortorella,  Orsini 63 e  appezzamenti  di terreno in 

Comune di Tortoreto (n.3) e nel territorio del Comune di Campli,   di  relazionare  sulle 

caratteristiche  delle unità immobiliari  con integrazione degli  elementi  necessari per 

l’emissione del bando di vendita ivi compreso  adeguata documentazione   fotografica  

distinta per singolo lotto,  e di quanto altro ritenuto utile ed infine delle verifiche dei gravami 

per l’emissione del futuro decreto  di trasferimento,  senza  alcuna  considerazione sulle 

valutazioni  di cui alla relazione di stima  redatta dai Professionisti Estimatori : Prof. 

Giovanni Liberatore e Arch. Marco Di Matteo  datata 01.07.2019. 

Pertanto gli Scriventi,   in base  all’incarico ricevuto, dopo  gli opportuni  sopralluoghi,  solleciti

da parte del Curatore e dal Delegato alla Vendita, esecuzione di  interventi di apertura  delle porte 

cantine e serrande dei box auto ( prive di  dotazione di chiavi per accesso fino al 05.11.2021 data  

di apertura da parte di una ditta specializzata su autorizzazione da parte degli organi della 

procedura in data 04.10.2021 ) ,  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 presente  RELAZIONE INTEGRATIVA

rispetto alla consulenza datata 01.07.2019 redatta dai professionisti precedentemente incaricati

Prof. Giovanni Liberatore  e Arch. Marco Di Matteo senza  effettuare variazione sulle 

valutazioni  delle singole porzioni immobiliari. 

Relazione integrativa, pertanto, da come si vedrà nel prosieguo, non entra  minimamente in 

merito  alle valutazioni  redatte dai precedenti professionisti,  ma  aggiorna alcuni dati  oltre 

ad effettuare  un riepilogo sintetico   per singolo LOTTO con la necessaria documentazione 

fotografica  ai fini della pubblicità  da allegare al bando di vendita con l’evidenziazione delle 

singole criticità  riscontrate nel corso dei sopralluoghi su ogni singola porzione immobiliare. 

mailto:info@reginelliandpartners.com
mailto:osvaldo.reginelli@geopec.it
mailto:geom.giuliani@tin.it
mailto:gianfranco.giuliani1@geopec.it
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Di seguito   si riporta integralmente (in corsivo) parte della  consulenza  redatta (datata 

01.07.2019) dai professionisti  precedentemente incaricati Prof. Giovanni Liberatore  e Arch. 

Marco Di Matteo con le   integrazioni  ritenute necessarie  dai sottoscritti.  

2. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE

■ Il complesso residenziale denominato “Gli Ulivi” è ubicato in Via Enzo Ferrari,

lungo la strada Provinciale che collega Tortoreto Lido con il centro storico di Tortoreto 

Alto, a poche centinaia di metri dall’incrocio con la Strada Statale n 16 Adriatica, nelle 

vicinanze della chiesa principale della cittadina e della parte commerciale. 

■ Il complesso è stato costruito dal 2008 al 2013 ed è composto da due corpi di

fabbrica ben distinti (A e B), il BLOCCO A con tre vani scala ed il BLOCCO B con quattro 

vani scala, con un totale di 7 scalinate A-B-C-D-E-F-G. 

■ Le unità immobiliari attualmente in carico alla "...omissis..."
sono in totale: n. 24 Appartamenti, oltre agli accessori e posto auto, suddivisi nelle 

palazzine A (n.12) e nella palazzina B (n.12). 

■ 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. 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. 

■ I vani scala non sono dotati di ascensore.

■ Gli infissi esterni sono costituiti da legno ed alluminio con sezioni adeguate, il

sistema oscurante è costituito da serrandine elettriche in alluminio. 

■ Le due palazzine hanno ottime finiture esterne, costituite da rivestimenti in

mattoncini di ceramica, intonaci e buona tinteggiatura. L’architettura dell’intervento

edilizio è di ottima fattura. 

■ I portoncini dei singoli alloggi sono blindati, mentre gli infissi interni sono in

legno tamburato. 

■ Gli alloggi sono provvisti di tutti i sottoservizi come luce, acqua, gas-cittadino

per riscaldamento ed acqua calda, fognatura e linea telefonica. 
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■ Tutte le unità abitative attualmente sono prive della caldaia. Hanno

comunque la predisposizione per il sistema di aria-condizionata ed impianto per la 

produzione di acqua calda mediante pannelli solari. 

■ Le unità immobiliari hanno una mediocre predisposizione alla vendita visti gli

evidenti difetti costruttivi, dovuti alle ingenti infiltrazioni di acqua e umidità, 

probabilmente causati dalla vicinanza della collina a ridosso del complesso lato nord. 

La zona limitrofa al complesso residenziale è ben servita grazie alla vicinanza delle 

attività commerciali, dell’asse viario della SS n^ 16 Statale Adriatica e al litorale di 

Tortoreto Lido. 

3. REGOLARITÀ URBANISTICA

In base alla documentazione depositata presso il comune di Tortoreto il complesso 

risulta essere stato costruito in virtù dei sottoelencati titoli urbanistici rilasciati tutti 

dal comune di Tortoreto a nome della "...omissis...": 
- Permesso di Costruire n^ 118/08 del 30-06-2008;

- Permesso di Costruire n^ 25/09 del 16-02-2009;

- DIA – Denuncia di Inizio Attività N^ 151/09 del 30-07-2009;

- SCIA – segnalazione Certificata di Inizio Attività n^ 04-10 del 07-10-2010;

- Domanda di Agibilità del 13-04-2013;

- SCIA – Segnalazione Certificata per AGIBILITA' prot. n^ 17.063 del 18-06-2018.

Per questo complesso immobiliare sono stati incaricati dal Tribunale di Teramo, i 

tecnici Geom. Antonio Di Matteo e l’Ing. Domenico Flagnani per la definizione della SCIA

per AGIBILITA’ prot. n^ 17.063 del 18-06-2018, ai sensi del DPR n^ 380/2001 e s.m.i.

SCIA  n. 2675 del 20.03.2018 – Condominio Gli Ulivi Blocco 2-  inerenti le

autorimesse  - PREVENZIONE INCENDI Viglili del Fuoco – Verbale di Visita

tecnica di prevenzione incendi  in data 27.03.2018 con il quale si  “è stato 

accertato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normative  di prevenzione  

incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurea antincendio (pratica 22443)  

NB:  richiedere il rinnovo periodico  di conformità antincendio  

entro la data  del 20.03.2013. 

SCIAn. 2676 del 20.03.2018 – Condominio Gli Ulivi Blocco 1-  inerenti le

autorimesse  - PREVENZIONE INCENDI Viglili del Fuoco – Verbale di Visita
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tecnica di prevenzione incendi  in data 27.03.2018 con il quale si  “è stato 

accertato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normative  di prevenzione  

incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurea antincendio (pratica 5874)  NB:  

richiedere il rinnovo periodico  di conformità antincendio  entro la 

data  del 20.03.2013. 

4. DATI CATASTALI E SUPERFICI

Le unità immobiliari sono riportate nel Catasto Fabbricati del comune di Tortoreto 

al Foglio di mappa n. 19 particelle n. 3676-3677. 

Di seguito si riporta l’elenco catastale suddiviso tra i corpi A e B, con la distinzione

tra appartamenti, portici e autorimessa: 

BLOCCO A 

A) – SCALA “A”
1. Piano Terra - Interno A2

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 28 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 8 - Cat. C/6

(autorimessa)

2. Piano Terra - Interno A3

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 20 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 7 - Cat. C/6

(autorimessa)

3. Piano Primo - Interno A5

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 34 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 16 - Cat. C/6

(autorimessa)

4. Piano Primo - Interno A6

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 35 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 11 - Cat. C/6

(autorimessa)

B) – SCALA “B”

5. Piano Terra - Interno B2

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 30 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 9 - Cat. C/6

(autorimessa)
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6. Piano Terra - Interno B3

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 21 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 15 - Cat. C/6

(autorimessa)

7. Piano Primo - Interno B4

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 29 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 10 - Cat. C/6

(autorimessa)

C) – SCALA “C”
8. Piano Terra - Interno C1

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 31 - Cat. A/2 (abitazione civile)

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 12 - Cat. C/6 (autorimessa)

9. Piano Terra - Interno C2

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 32 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 13 - Cat. C/6

(autorimessa)

10. Piano Terra - Interno C3

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 33 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 11 - Cat. C/6

(autorimessa)

11. Piano Primo - Interno C4

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 26 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 17 - Cat. C/6

(autorimessa)

12. Piano Primo - Interno C6

fg. 19 - p.lla n. 3676 - Sub 37 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 6 - Cat. C/6

(autorimessa)

BLOCCO B 

D) – SCALA “D”
13. Piano Terra - Interno D1

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 31 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 16 - Cat. C/6

(autorimessa)
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14. Piano Terra - Interno D2

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 32 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 8 - Cat. C/6

(autorimessa)

E) – SCALA “E”
15. Piano Terra - Interno E1

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 33 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 13 - Cat. C/6

(autorimessa)

16. Piano Terra - Interno E2

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 34 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 14 - Cat. C/6

(autorimessa)

17. Piano Terra - Interno E3

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 35 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 26 - Cat. C/6

(autorimessa)

18. Piano Primo - Interno E4

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 43 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 23 - Cat. C/6

(autorimessa)

19. Piano Primo - Interno E6

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 45 - Cat. A/2 (abitazione civile)

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 7 - Cat. C/6 (autorimessa)

F) SCALA “F”

20. Piano Terra - Interno F2

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 37 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 15 - Cat. C/6

(autorimessa)

21. Piano Terra - Interno F3

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 38 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 19 - Cat. C/6

(autorimessa)

22. Piano Terra - Interno F4
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fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 39 - Cat. A/2 (abitazione 

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 27 - Cat. C/6 

(autorimessa) 

23. Piano Primo - Interno F5

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 46 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 20 - Cat. C/6

(autorimessa)

G) – SCALA “G”
24. Piano Terra - Interno G1

fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 40 - Cat. A/2 (abitazione

civile) fg. 19 - p.lla n. 3677 - Sub 28 - Cat. C/6

(autorimessa)

Per quanto riguarda i dati dimensionali degli appartamenti e le loro pertinenze si 

riportano di seguito le superfici calpestabili e, ove previste, le superfici commerciali. 

Nello specifico le superfici commerciali sono state calcolate in base ai seguenti criteri 

di conversione: abitazione al 100%; ripostiglio al 20%; posto auto interno al 50%; 

balcone al 25%; terrazzo al 35%, giardino al 15%, soppalco al 50%. 

BLOCCO A - SCALA “A”
1^ - APPARTAMENTO - scala A – INT. 2 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 28 e P.lla n. 3676 - Sub 8) 

Abitazione .................................................... Mq. 56,00 

Posto auto Int. 3......................................Mq.   22,28 

Terrazzo.....................................................Mq. 70,50 

Superficie Commerciale.......................Mq. 95,34 

2^ - APPARTAMENTO - scala A – INT. 3 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 20 e P.lla n. 3676 - Sub 7)  

Abitazione ...............................................Mq. 66,85 

Posto auto Int. 2.....................................Mq. 24,37 

Ripostiglio Int. 1....................................Mq.    4,72 

Giardino.....................................................Mq. 27,20 

Terrazzo …………………………….Mq.  41,90

Superficie Commerciale......................Mq. 100,82 

3^ - APPARTAMENTO - scala A – INT. 5 - Piano Primo +

Soppalco (P.lla n. 3676 - Sub 34 e P.lla n. 3676 - Sub 16)  

Abitazione ................................................Mq.   56,00 

Posto auto Int. 11....................................Mq.   19,32 

Soppalco.....................................................Mq.   12,50 

Balcone.......................................................Mq.   12,87 

Terrazzo.....................................................Mq.   51,52 

Superficie Commerciale.......................Mq.   96,38 
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4^ - APPARTAMENTO - scala A – INT. 6 - Piano Primo +

Soppalco (P.lla n. 3676 - Sub 35 e P.lla n. 3676 - Sub 11)  

Abitazione ...............................................Mq. 67,00 

Posto auto Int. 6......................................Mq. 21,63 

Soppalco.....................................................Mq. 26,60 

Terrazzo.....................................................Mq. 10,64 

Balcone.......................................................Mq.   8,18 

Superficie Commerciale.......................Mq. 97,83 

BLOCCO A - SCALA “B”
5^ - APPARTAMENTO - scala B – INT. 2 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 30 e P.lla n. 3676 - Sub 9)  

Abitazione ...............................................Mq.   69,92 

Posto auto Int. 4......................................Mq.   21,61 

Terrazzo.....................................................Mq.   69,91 

Superficie Commerciale.......................Mq. 108,69 

6^ - APPARTAMENTO - scala B – INT. 3 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 21 e P.lla n. 3676 - Sub 15) 

Abitazione ................................................Mq.   70,23 

Posto auto Int. 10....................................Mq.   19,60 

Ripostiglio Int. 2.....................................Mq.     4,55 

Terrazzo......................................................Mq.   60,00 

Superficie Commerciale. ......................Mq. 104,94 

7^ - APPARTAMENTO - scala B – INT. 4 - Piano Primo (P.lla n.

3676 - Sub 29 e P.lla n. 3677 - Sub 10) 

Abitazione................................................Mq. 64,40 Posto auto 

Int. 19-B..............................Mq. 18,00 

Balcone......................................................Mq.        8,00 

Terrazzo....................................................Mq. 38,00 

Superficie Commerciale......................Mq.   91,00 

BLOCCO A -  SCALA “C”
8^ - APPARTAMENTO - scala C – INT. 1 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 31 e P.lla n. 3677 - Sub 12) 

Abitazione …………………………...Mq. 63,74

Posto auto Int. 21-B..............................Mq.   19,12 

Giardino.....................................................Mq.   29,95 

Superficie Commerciale......................Mq.    77,79 

9^ - APPARTAMENTO - scala C – INT. 2 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 32 e P.lla n. 3676 - Sub 13) 

Abitazione................................................Mq. 62,31 

Posto auto Int. 8.....................................Mq. 20,70 

Balconi.......................................................Mq. 15,60 

Terrazzo....................................................Mq. 41,78 

Superficie Commerciale......................Mq. 94,05 
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10^ - APPARTAMENTO - scala C – INT. 3 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 33 e P.lla n. 3677 - Sub 11) 

Abitazione................................................Mq. 66,47 

Posto auto Int. 20-B................... ……Mq.  19,88  

Terrazzo ...................................................Mq.  52,49 

Superficie Commerciale......................Mq.   97,41 

11^ - APPARTAMENTO - scala C – INT. 4 - Piano Primo +

Soppalco (P.lla n. 3676 - Sub 26 e P.lla n. 3676 - Sub 17) 

Abitazione.................................................Mq. 63,90 

Posto auto Int. 12...................................Mq.    24,51 

Ripostiglio Int. 7....................................Mq. 5,65  

Balcone.......................................................Mq.  6,65 

Terrazzo.....................................................Mq.    53,70 

Soppalco.....................................................Mq.  41,82 

Superficie Commerciale.......................Mq.    121,67 

12^ - APPARTAMENTO - scala C – INT. 6 - Piano Primo

(P.lla n. 3676 - Sub 37 e P.lla n. 3677 - Sub 6 e P.lla n. 3677 - Sub 30)  

Abitazione....................................................Mq.   40,50 

Posto auto Int. 15-B..................................Mq. 20,20 

Ripostiglio Int. 1-B....................................Mq.   5,58 

Balcone...........................................................Mq.   7,77 

Superficie Commerciale............ ..............Mq. 54,05 

BLOCCO B  -  SCALA “D”
13^ - APPARTAMENTO - scala D – INT. 1 - Piano Terra (P.lla n.

3677 - Sub 31 e P.lla n. 3677 - Sub 16) 

Abitazione ............................................................ Mq. 71,54 

Posto auto Int. 17...........................................Mq. 28,62 

Terrazzo.............................................................Mq. 100,00 

Giardino..............................................................Mq. 74,33 

Superficie Commerciale...............................Mq. 137,00 

14^ - APPARTAMENTO - scala D – INT. 2 - Piano Terra (P.lla n.

3677 - Sub 32 e P.lla n. 3677 - Sub 8)  

Abitazione .......................................................Mq.   67,83 

Posto auto Int. 17...........................................Mq.   19,25 

Terrazzo.............................................................Mq.   52,13 

Superficie Commerciale...............................Mq.   98,31 

BLOCCO B  -  SCALA “E”
15^ - APPARTAMENTO - scala E – INT. 1 - Piano Terra (P.lla n.

3677 - Sub 33 e P.lla n. 3677 - Sub 13) 

Abitazione......................................................Mq.   65,38 

Posto auto Int. 22........................................Mq.   20,05 
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Terrazzo..........................................................Mq. 39,70 

Superficie Commerciale............................Mq. 91,29 

16^ - APPARTAMENTO - scala E – INT. 2 - Piano Terra (P.lla n. 3677

- Sub 34 e P.lla n. 3677 - Sub 14)

Abitazione.....................................................Mq. 57,22 

Posto auto Int. 23.......................................Mq. 25,87 

Terrazzo.........................................................Mq.   93,00 

Superficie Commerciale...........................Mq. 107,36 

17^ - APPARTAMENTO - scala E – INT. 3 - Piano Terra (P.lla n.

3677 - Sub 35 e P.lla n. 3677 - Sub 26) 

Abitazione ....................................................Mq. 70,46 

Posto auto Int. 35........................................Mq. 23,48 

Terrazzo..........................................................Mq. 53,23 

Superficie Commerciale............................Mq. 103,49 

18^ - APPARTAMENTO - scala E – INT. 4 - Piano Primo +

Soppalco (P.lla n. 3677 - Sub 43 e P.lla n. 3677 - Sub 23) 

Abitazione........................................................Mq.   65,74 

Posto auto Int. 32..........................................Mq.   25,10 

Soppalco...........................................................Mq.    50,00 

Balcone.............................................................Mq. 9,84 

Terrazzo...........................................................Mq.   25,95 

Superficie Commerciale............................Mq. 116,62 

19^ - APPARTAMENTO - scala E – INT. 6 - Piano Primo (P.lla n.

3677 - Sub 45 e P.lla n. 3677 - Sub 7)  

Abitazione ............................................................ Mq. 71,11 

Posto auto Int. 16...........................................Mq. 19,12 

Ripostiglio Int. 3............................................Mq. 4,72 

Balcone..............................................................Mq. 9,67 

Superficie Commerciale..............................Mq. 84,52 

BLOCCO B  -  SCALA “F”
20^ - APPARTAMENTO - scala F – INT. 2 - Piano Terra + Piano

Primo (P.lla n. 3677 - Sub 37 e P.lla n. 3677 - Sub 15) 

Abitazione......................................................Mq. 79,90 

         Posto auto Int. 24......................................Mq. 

30,00      

  Balcone ..........................................................Mq           2,10 

Terrazzo..........................................................Mq. 17,00 

Superficie Commerciale............................Mq. 102,33 

21^ - APPARTAMENTO - scala F – INT. 3 - Piano Terra + Piano

Primo (P.lla n. 3677 - Sub 38 e P.lla n. 3677 - Sub 19) 
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Abitazione.......................................................Mq.   96,43 

Posto auto Int. 28.........................................Mq.   28,24 

Ripostiglio Int. 4..........................................Mq. 4,72 

Balcone.............................................................Mq. 7,68 

Terrazzo...........................................................Mq.   20,00 

Superficie Commerciale.............................Mq. 121,80 

22^ - APPARTAMENTO - scala F – INT. 4 - Piano Terra (P.lla n.

3677 - Sub 39 e P.lla n. 3677 - Sub 27) 

Abitazione......................................................Mq.   65,70 

Posto auto Int. 36........................................Mq.   22,43 

Balcone............................................................Mq.       9,85 

Giardino..........................................................Mq. 23,65 

Superficie Commerciale.............................Mq.  83,42 

23^ - APPARTAMENTO - scala F – INT. 5 - Piano Primo (P.lla n.

3677 - Sub 46 e P.lla n. 3677 - Sub 20) 

Abitazione.......................................................Mq. 65,40 

Posto auto Int. 29.........................................Mq. 27,65  

Balcone.............................................................Mq. 17,12 

Terrazzo...........................................................Mq. 63,72 

Superficie Commerciale.............................Mq. 109,85 

BLOCCO B  -  SCALA “G”
24^ - APPARTAMENTO - scala G – INT. 1 - Piano Terra

(P.lla n. 3677 - Sub 40 e P.lla n. 3677 - Sub 28)  

Abitazion e………………………………Mq. 64,40

osto auto Int. 37...........................................Mq.   28,25 

Balcone............................................................Mq.   11,50 

Giardino..........................................................Mq.    30,00 

Superficie Commerciale............................Mq.   86,48 

5. VETUSTÀ E VERIFICA DI EVENTUALI CARENZE O CRITICITÀ DEL BENE

Sono stati eseguiti diversi sopralluoghi per verificare le criticità di ogni unità abitativa e box garage 

e cantina..  

 Sono stati riscontrati ammaloramenti , causati da infiltrazioni di acqua piovana e da ampie zone

di umidità, diffusa, riscontrata nelle unità immobiliari , e soprattutto nei garage e fondaci al piano 

interrato. 

Dall’esame della documentazione tecnico-urbanistica, e verifiche, si sono riscontrati le seguenti

potenzialità e criticità del complesso “Gli Ulivi”.
In merito alla "potenzialità" : 

1. Riguardo a detto complesso edilizio erano stati incaricati i tecnici, Geom. Antonio Di Matteo e

Ing. Domenico Flagnani, per la definizione della SCIA di agibilità, ai sensi del DPR n. 380/2001 e

s.m.i. ; detta SCIA di agibilità è stata presentata al comune di Tortoreto il 18 Giugno 2018 con
prot. n. 17.063.

2. In merito al certificato di Agibilità dello stesso è stato necessario richiedere l’attestato parere
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preventivo antincendio, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Teramo, per i 

piani seminterrati destinati ad autorimessa, e relativa 

S.C.I.A. , ai fini dell'antincendio C.P.I.,   all’uopo fu incaricato dal Tribunale di Teramo, il P.I. Corona

Ennio, iscritto al collegio dei Periti Industriali di Teramo al n. 467, il quale ha concluso le pratiche ad

egli assegnate il giorno 20/03/2018 con prot. n. 2675 e 2676.

In merito alle “ criticità":
3. A far data del completamento delle palazzine del Complesso residenziale “ Gli Ulivi “ , Blocco

1 alla Via Tazio Nuvolari e Blocco 2 alla Via Enzo Ferrari, ad oggi, è stato constatato che 

all’interno delle unità abitative, contrassegnate con il n^ interno A6, B2, D1 si sono avvicendate

situazioni di disagio, quali l’occupazione di alcuni appartamenti da persone “sine titulo”. E da

quanto riferito dall’avv. Paolo Simoncini, le unità immobiliari attualmente occupate risultano

numero 3 e precisamente A6, B2, D1  

4. Dai sopralluoghi effettuati sono stati riscontrati : (i) inesistenza dei radiatori dell’impianto di

riscaldamento, (ii) in alcuni alloggi mancano le caldaie.

E’ stato pure accertato che in altri alloggi mancano alcuni sanitari e relative rubinetterie, come pure

in alcune unità sono state danneggiate le porte interne, gli infissi e l’impianto elettrico.

NB: Per le criticità relative all’intero complesso edilizio  si fa riferimento alla relazione 
estimative redatta  in data 01.07.2019 dai professionisti  precedentemente incaricati Prof. 
Giovanni Liberatore  e Arch. Marco Di Matteo, con particolare riferimento ai punti: 

1. Le palazzine, costruite ormai una decina d’anni fa, hanno la categoria “C” come

Attestazione di Prestazione Energetica A.P.E., cui il complesso è già dotato. 

2. Gli alloggi presentano difetti costruttivi che hanno causato ingenti infiltrazioni di acqua,

sia attraverso la copertura, sia attraverso i muri di contenimento posizionati a nord contro 

la collina, sia dai balconi e dalle terrazze, immediatamente a ridosso del Complesso e sia 

derivanti dal cappotto esterno. 

I difetti costruttivi e delle finiture, sopra elencati, in diversi alloggi, hanno reso attualmente 

il complesso residenziale poco utilizzabile , difatti le unità immobiliari dei due blocchi 

BLOCCO A e BLOCCO B, contrass. con gli interni: 

BLOCCO A : A2 – B4 - C2 – C3 – C4 

BLOCCO B : E1 – E2 – E3 – F2 – F3 – E4 – E6 - F5 – G1 

hanno delle criticità gravi, dovute appunto alle menzionate problematiche che per 

risolverle, ai fini delle vendite, bisognerà necessariamente affrontare ingenti costi. 

Di seguito vengono elencati i problemi costruttivi e di finiture più gravi e più precisamente: 

1^ - COPERTURE A FALDE; 

2^ - MURI DI CONTENIMETO IN CEMENTO ARMATO VERSO LA COLLINA; 

3^ - IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI E TERRAZZE; 

4^ - CAPPOTTO ESTERNO. 

…… omoissis……… 
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Mentre 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. 

NB: Si evidenzia che le unità immobiliari ancora  occupate  sono  individuate   con i 

seguenti dati ( LOTTO n. 4-5-13) : 
4^ - APPARTAMENTO - scala A – INT. 6 - Piano Primo +

Soppalco (P.lla n. 3676 - Sub 35 e P.lla n. 3676 - Sub 11)  

Abitazione ...............................................Mq. 67,00 

Posto auto Int. 6......................................Mq. 21,63 

Soppalco.....................................................Mq. 26,60 

Terrazzo.....................................................Mq. 10,64 

Balcone.......................................................Mq.   8,18 

Superficie Commerciale.......................Mq. 97,83 

BLOCCO A - SCALA “B”
5^ - APPARTAMENTO - scala B – INT. 2 - Piano Terra (P.lla n.

3676 - Sub 30 e P.lla n. 3676 - Sub 9)  

Abitazione ...............................................Mq.   69,92 

Posto auto Int. 4......................................Mq.   21,61 

Terrazzo.....................................................Mq.   69,91 

Superficie Commerciale.......................Mq. 108,69 

BLOCCO B  -  SCALA “D”
13^ - APPARTAMENTO - scala D – INT. 1 - Piano Terra (P.lla

n. 3677 - Sub 31 e P.lla n. 3677 - Sub 16)

Abitazione .......................................................... Mq. 71,54 

Posto auto Int. 17...........................................Mq. 28,62 

Terrazzo.............................................................Mq. 100,00 

Giardino..............................................................Mq. 74,33 

Superficie Commerciale...............................Mq. 137,00 

Pertanto non vengono  considerate nella presente relazione integrativa, poiche non 

sono state ispezionate. 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1. INQUADRAMENTO 

L’obiettivo della valutazione in oggetto è la determinazione del valore corrente del

complesso immobiliare “Gli Ulivi”, costituito da quarantasei appartamenti ed accessori.

La scelta della metodologia con cui effettuare la stima degli immobili deve basarsi sui 

principi di valutazione generalmente accettati e stabiliti dalla prassi professionale, in 
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particolare i principi di valutazione emanati dallo International Valuation Standards 

Council, denominati IVS e dall’Organismo Italiano di Valutazione, denominati PIV. Con

particolare riferimento agli asset immobiliari i PIV richiamano le linee guida 

internazionali in tema di real property valuation e nello specifico agli standard della Royal 

Instituion of Chartered Surveyors (RICS) e dello The European Group of Valuers’

Associations (TEGoVA). 

Alla luce di questo corpo di principi nelle stime immobiliari si possono considerare tre 

fondamentali configurazioni di valore 

▪ il valore di mercato, ovvero il valore del bene in funzione delle condizioni di conservazione

in cui si trova e della contrapposizione di parti libere ed equamente informate;

▪ il valore negoziale, che dipende dalla situazione contingente delle parti nonché dal

loro relativo potere negoziale; 

▪ il valore d’investimento, legato al piano di sviluppo o di uso di chi effettua

l’investimento.

Vista la finalità della stima relativa alla necessità di vendita delle unità immobiliari del 

complesso “Gli Ulivi” da parte della Curatela del fallimento sulla base di valori che non

dipendono alle condizioni discrezionali delle parti, è opportuno riferirsi alla 

configurazione di “valore di mercato”.

La metodica di mercato determina il valore dell’immobile a partire dai prezzi ottenuti

da beni appartenenti allo stesso segmento di mercato. La definizione del campione di beni 

simili è ottenuta in applicazione del principio di comparazione previsto dai PIV (III.7.4) e, 

laddove il confronto non possa essere immediatamente omogeno, è necessario effettuare 

degli assestamenti in funzione delle caratteristiche distintive dei beni. 

In concreto possono essere utilizzati vari procedimenti applicativi, più o meno 

articolati, che hanno lo scopo di migliorare la comparabilità tra il campione delle 

compravendite censite e l’immobile target, anche se al procedimento applicativo non può

essere associato in alcun caso un significato di esattezza matematica. 

In Italia la disponibilità di dati sulle operazioni di compravendita è basato su tre fonti 

informative: operazioni di compravendita di beni identici, i cui prezzi vanno ridotti in 

funzione del tasso di obsolescenza fisica ed economica; dati delle offerte immobiliari a cui 

si applica un coefficiente di diminuzione proporzionale alla distanza tra asking prices e 

prezzo finale della transazione3; dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI.
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3.2. METODOLOGIA DI STIMA DEL “VALORE DI MERCATO” 

La metodica di mercato prevista dai principi di valutazione è stata configurata al 

complesso immobiliare “Gli Ulivi” attraverso l’applicazione di diversi criteri di

valutazione in base all’unità immobiliare oggetto di valutazione e alle informazioni

reperibili (i.e. appartamento e unità accessorie). 

VALORE DI MERCATO DEGLI APPARTAMENTI 

Per quanto riguarda la stima degli appartamenti si è fatto riferimento al modello 

sviluppato dalla società Real Estate Location Intelligence S.r.l. (di seguito Reality). 

Anzitutto il modello Reality è in grado di definire l’insieme di beni comparabili in

funzione di un indice di qualità dell’immobile oggetto di valutazione (IQR). A questo fine

è analizzato un set di variabili regionalizzate, in numero diverso a seconda della tipologia 

di immobile, che concorrono con pesi calibrati a comporre un indice numerico. L’indice è

su base 100, il minimo ammissibile dipende dal tipo di immobile, per costruzione non può 

essere inferiore a 40. 

Per le unità immobiliari di tipologia “appartamento”, l’indice analizza quindici

variabili fornite dal valutatore e numerose altre variabili recuperabili da un’ampia base

di dati riferiti al contesto geografico, economico, socio-demografico, di mercato. Queste 

sono riconducibili a quattro macro-variabili, aggregate per gli aspetti che ne descrivono 

la localizzazione, la posizione, le caratteristiche tipologiche e la produttività. 

Per il complesso immobiliare “Gli Ulivi” l’indice IQR varia da 65,53 a 75,53.*

Lo scenario valutativo offerto da Reality presenta i risultati di tre analisi: l’analisi per

comparazione diretta con transazioni o perizie di immobili comparabili, l’analisi geo- 

statistica sull’offerta immobiliare, l’analisi ragionata sui valori dell’Osservatorio del

Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI).

Analisi geo-statistica dei dati di offerta immobiliare 

L’analisi sui dati dell’offerta immobiliare integra all’interno dello scenario valutativo

una visione aggiornata delle dinamiche del mercato immobiliare nell’area circostante

l’immobile oggetto di valutazione. Le informazioni sono raccolte da annunci online, e sono

poi armonizzate e selezionate sulla base dei parametri di qualità. 

La localizzazione geografica degli immobili facilita la scelta di quelle unità in offerta 

che ricadono nell’area limitrofa, nel migliore dei casi all’interno della stessa zona OMI.

L’indice di qualità viene utilizzato per filtrare gli immobili vicini e per selezionare quelli

che sono più simili qualitativamente all’immobile in fase di valutazione.
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Il calcolo del prezzo di offerta avviene attraverso due diverse metodologie: 

- l’analisi statistica della distribuzione di frequenza degli immobili per classi di prezzo, di
cui si indicano i parametri tipici della statistica descrittiva (mediana, percentili, ecc.);

- l’analisi geostatistica dei prezzi d’offerta, per costruire una superficie di valori per cui

ogni cella riporta il prezzo d’offerta atteso per lo scenario iniziale definito dai filtri.

L’analisi dell’offerta immobiliare non produce direttamente un valore dell’immobile,

ma dà visibilità della composizione e dinamica di mercato nel momento della valutazione. 

Per giungere alla stima dell’immobile è opportuno collegare il prezzo di offerta con il

valore di mercato utilizzando le statistiche relative ai margini di trattativa che vengono 

pubblicate trimestralmente nel Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in 

Italia a cura di Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/statistiche/).

Ai fini delle valutazioni richieste sono stati presi a riferimento gli annunci di vendita 

di immobili situati vicino al complesso “Gli Ulivi” e con caratteristiche simili, disponibili

online fino alla data del 29 novembre 2018. 

Giunti alla elaborazione dei valori delle offerte immobiliari attraverso Reality si è 

passati poi a definire il fattore correttivo al fine di stimare il valore di mercato. 

Tale coefficiente è stato calcolato in base al rapporto tra prezzo pagato all’acquisto e

prezzo inizialmente richiesto dal venditore, presente nei report trimestrali di Banca d’Italia 

Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia per l’anno 2017. I dati sono

ripartiti a livello nazionale tra Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole, e sono a loro 

volta suddivisi in aree urbane (superiori a 250 mila abitanti) e non urbane (inferiori a 250 

mila abitanti). 

Considerando l’ubicazione del complesso residenziale “Gli Ulivi”, sono stati presi in

esame i dati trimestrali del Centro-Italia ed in particolare dell’area non urbana, poiché

Tortoreto ha circa 11 mila abitanti. 

La differenza tra il prezzo pagato all’acquisto e il prezzo inizialmente richiesto dal

venditore è stato mediamente pari al 13% nel 2017 (segnatamente 12,2% nel I° trimestre; 

14,5% nel II° trimestre; 11,3% nel III° trimestre e 13,5% nel IV° trimestre). 

Assunto ciò si è ritenuto opportuno applicare al valore delle offerte immobiliari un 

fattore correttivo approssimato al 15%. 

Considerando le caratteristiche e la posizione degli immobili oggetto di valutazione, il 

valore dell’offerta immobiliare al netto del fattore correttivo definito da Reality si colloca

da un minimo di € 1.313 al mq ad un massimo di € 1.496 al mq.

Analisi per comparazione diretta con dati di perizie e compravendite rilevanti 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/
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L’analisi per comparazione diretta con dati di perizie e compravendite prevede la

procedura estimativa di confronto diretto con immobili simili all’unità in esame, in termini

di caratteristiche tipologiche, dimensionali e di omogeneità di mercato. 

La localizzazione geografica degli immobili facilita la scelta di quelle unità che 

ricadono nell’area limitrofa, nel migliore dei casi all’interno della stessa zona OMI.

L’indice di qualità viene utilizzato per filtrare gli immobili vicini, per selezionare quelli

che sono più simili qualitativamente all’immobile in fase di valutazione.

Il calcolo del valore per comparazione diretta avviene attraverso l’interpolazione dei

valori su un piano qualità/valore e calcolando l’intercetta della funzione di interpolazione

in corrispondenza dell’indice di qualità calcolato per l’immobile in fase di analisi.

Le disponibilità delle serie temporali dei dati di valore, rende possibile normalizzare i 

valori degli immobili comparabili i cui dati sono riferiti a periodi molto precedenti. 

Nel caso in esame sono stati presi a riferimento i sette atti di compravendita disponibili 

per il complesso “Gli Ulivi”. I contratti sono sono stati stipulati nel periodo 2011-2012,

di cui 6 nel 2011 e 1 nel 2012. 

La definizione del valore con il metodo delle compravendite precedenti è stato 

effettuando determinando il valore medio al mq degli atti analizzati, che è risultato pari 

a € 1.887.

Considerando che gli atti di compravendita non sono recenti si è applicato a ciascun 

prezzo un fattore correttivo in funzione delle variazioni del prezzo delle abitazioni 

intercorso nel periodo esaminato. Dalla banca dati ISTAT (www.dati.istat.it) sono state 

estrapolare le variazioni del prezzo medio delle abitazioni dal 2011 - anno in cui si sono 

stipulati la maggior parte dei contratti – fino al 2016 – ultimo anno disponibile.

Dall’analisi è emerso che la variazione del prezzo medio delle abitazioni è stata una

riduzione del 4,80% per le nuove e del 19,50% per quelle esistenti. Questa differenza può 

apparire elevata, ma va interpretata alla luce del fatto che le variazioni del nuovo si 

riferiscono ad un orizzonte di tempo più ristretto rispetto a quello dell’usato.

Il complesso “Gli Ulivi” è stato ultimato nel 2013, di conseguenza si è applicato un

adeguamento dei prezzi del -19,50%. 

Inoltre si è preso in considerazione l’effetto derivante dal prolungato periodo di

difficoltà finanziaria in cui si è trovata la società proprietaria complesso. Ciò ha 

comportato un più accelerato tasso di degrado rispetto a quello definito dai dati ISTAT 

che guardano alla normale conduzione di immobili civili. Questo titolo il tasso di 

variazione è stato ulteriormente diminuito di un differenziale del 10%. 



Pag. 20 a 27

In sintesi, il fattore correttivo applicato al valore delle compravendite è pari 

complessivamente al 29,50%. 

Considerando le caratteristiche e la posizione degli immobili oggetto di valutazione, il 

valore delle transazioni storiche al netto del fattore di adeguamento alla variazione dei 

prezzi immobiliari si colloca a € 1.330 al mq.

Analisi dei valori OMI 

I dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) costituiscono un punto di

riferimento per l’analisi del mercato immobiliare nazionale, fornendo intervalli di valori

immobiliari e di canoni di 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 “Gli Ulivi” è situato in Via Enzo Ferrari,

lungo la strada Provinciale che collega Tortoreto Lido con il centro storico di Tortoreto 

Alto, a poche centinaia di metri dall’incrocio con la Strada Statale n 16 Adriatica.

Secondo gli ultimi dati OMI disponibili riferiti al primo semestre del 2087, tale complesso 

residenziale rientra nella zona OMI D3 di Tortoreto, Periferica/Zona Pedecollinare: tra 

Via Muracche, Via Vascello, Via Panoramica, Via Fontanelle, Via Ferrari e zona 

collinare panoramica. 

I valori di mercato al mq attribuiti alle “abitazioni civili” si collocano tra un minimo di

€ 1.241 ed un massimo di € 1.316.*

Alla luce della metodologia supra descritta, il valore delle unità immobiliari del 

complesso “Gli Ulivi” è stimato come media dei tre criteri basati sui valori sulle offerte

immobiliari e sulle compravendite precedenti, quest’ultime al netto dei fattori correttivi, e

OMI. Il valore medio così determinato comprende le opere di ripristino, così come indicate 

negli Allegati E e H. 

Il valore finale di mercato  tiene conto delle criticità visibili per ogni singola unità 

immobiliare.  
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7. STIMA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE

Ne consegue che il valore complessivo delle unità immobiliari  al netto dei coefficienti riduttivi 

risulta pari a € 2.452.994.

Tale valore rappresenta il valore di mercato degli appartamenti e comprende le spese delle opere di 

ripristino stimate in € 363.766 oltre oneri per IVA, D.L., Sicurezza e imprevisti (cfr. Allegati E e H).

Il valore di mercato al netto delle spese è quindi pari a € 2.089.228.

Di seguito si riportano i valori di mercato suddivisi per le unità immobiliari. 

8. FORMAZIONE LOTTI

Complessivamente sono n.24 lotti  che detratti  i Lotti 4-5- e 13 non oggetto di

valutazioni, causa mancato accesso,  rimangono pari a n. 21 LOTTI , con  le

caratteristiche di ogni singolo lotto in ALLEGATO:

• 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

9. VISURE AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITA’

(ISCRIZIONI E  TRASCRIZIONI) 

     9.1 – PROVENIENZA VENTENNALE  
Complesso “GLI ULIVI”  sito in Tortoreto alla Via Enzo Ferrari 

Continuità delle trascrizioni 

Le unità immobiliari sono riportate nel Catasto Fabbricati del comune di Tortoreto al Foglio di 

mappa n. 19 particelle n. 3676-3677.

la p.lla 3676 deriva dalla variazione delle originarie particelle  

Foglio 19 Particella 3298 
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Foglio 19 Particella 3302 
Foglio 19 Particella 3304 
Foglio 19 Particella 3308 
Foglio 19 Particella 3310 
Foglio 19 Particella 3315 
Foglio 19 Particella 3316 
Foglio 19 Particella 3320 

la p.lla 3677 deriva dalla fusione delle particelle 

Foglio 19 Particella 3298 
Foglio 19 Particella 3302 
Foglio 19 Particella 3304 
Foglio 19 Particella 3308 
Foglio 19 Particella 3310 
Foglio 19 Particella 3315 
Foglio 19 Particella 3316 
Foglio 19 Particella 3320 

PROVENIENZE VENTENNALI  
Quadro sinottico delle provenienze nel ventennio (Tortoreto fg 19 p.lla 3676 –blocco A-) 
Premesso che la p.lla 3676 deriva dalla variazione delle originarie p.lle 3298-3304-3310-3316-3320 

Q u a d r o s i n o t t i c o - p.lla N. 3298 
1)a "...omissis..." - "...omissis..." – "...omissis..." Per
-ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO IELO IN DATA 05/03/1985 REP 94681, 
TRASCRITTO IL 12/03/1985 AL N 1799 ("...omissis..." (in comunione) E "...omissis..." 
ACQUISTANO 1/6 CIASCUNA DAL FRATELLO "...omissis...")

-DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI "...omissis..." APERTASI IN DATA 01/09/1972 REG.TA A 

TERAMO AL N 53 VOL 580, TRASCRITTA IL 19/04/1985 AL N 2527 ("...omissis..." LASCIA 

A P"...omissis...", "...omissis..." E "...omissis..." 1/12 CIASCUNO)

-DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI "...omissis..." APERTASI IN DATA 21/09/1966 REG.TA 

A GIULIANOVA AL N 26 VOL 136, TRASCRITTA IL 29/08/1970 AL N 7992 ("...omissis..." 

LASCIA A "...omissis...", "...omissis...", "...omissis..." E "...omissis..." ¼ CIASCUNO)

2) a "...omissis..." – "...omissis..." – "...omissis..." – "...omissis..."
per DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI Z"...omissis..." APERTASI IN DATA 23/10/1994 

REG.TA A PESCARA AL N 49 VOL 57, TRASCRITTA IL 17/09/2007 AL N 10953 E 
SUCCESSIVA DENUNCIA MODIFICATIVA REG.TA A PESCARA AL N 90 VOL 61, 
TRASCRITTA IL 02/01/2008 AL N 34

3) a "...omissis..."
Per ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO CIAMPINI IN DATA 18/06/2008 
REP 229010, TRASCRITTO IL 23/06/2008 AL N 6318

NOTA: 
Non si riscontra l’accettazione dell’eredità dei diritti pari a 1/12 della piena proprietà dal 
Signor "...omissis..." a favore di "...omissis..." – "...omissis..." – "...omissis..." –"...omissis..." per 
diritti di 1/36 cadauno. 

Q u a d r o s i n o t t i c o - p.lle N. 3316-3310-3304 
1)a "...omissis..."
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per DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI "...omissis..." APERTASI IN DATA 30/07/1969 REG.TA 
A GIULIANOVA AL N 70 VOL 134, TRASCRITTA IL 02/02/1970 AL N 1045 E 

SUCCESSIVO ATTO DI DIVISIONE ROGATO DAL NOTAIO ZAFFAGNINI IN DATA 

03/06/1975 REP 36917, TRASCRITTO IL 17/06/1975 AL N 2777  

2) a "...omissis..."
Per ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO CIAMPINI IN DATA 18/06/2008 
REP 229010, TRASCRITTO IL 23/06/2008 AL N 6319

Q u a d r o s i n o t t i c o - p.lla N. 3320 
1)a "...omissis..." – "...omissis..."
per ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOT ALBINI IN DATA 30.11.1976 REP 
21571, TRASCRITTO IL 10.12.1976 AL N 6984

2)a "...omissis..." – "...omissis..."
per ATTO DI CESSIONE DIRITTI ROGATO DAL NOT COSTANTINI IN DATA 05.11.1988 REP 
30928, TRASCRITTO IL 18.11.1988 AL N 8159

3)"...omissis..."
per ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO CIAMPINI IN DATA 15/06/2006 
REP 219830, TRASCRITTO IL 17/06/2006 AL N 6669

Q u a d r o s i n o t t i c o - p.lla N. 3302 
1)a "...omissis..." - "...omissis..." – "...omissis..." Per

-ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO IELO IN DATA 05/03/1985 REP 94681, 
TRASCRITTO IL 12/03/1985 AL N 1799 ("...omissis..." (in comunione) E "...omissis..." 
ACQUISTANO 1/6 CIASCUNA DAL FRATELLO "...omissis...")

-DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI "...omissis..." APERTASI IN DATA 01/09/1972 REG.TA A 

TERAMO AL N 53 VOL 580, TRASCRITTA IL 19/04/1985 AL N 2527 ("...omissis..." LASCIA 

A "...omissis...", "...omissis..." E "...omissis..." 1/12 CIASCUNO)

-DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI "...omissis..." APERTASI IN DATA 21/09/1966 REG.TA 

A GIULIANOVA AL N 26 VOL 136, TRASCRITTA IL 29/08/1970 AL N 7992 ("...omissis..." 

LASCIA A "...omissis...", "...omissis...", "...omissis..." E "...omissis..." ¼ CIASCUNO)

2) a "...omissis..." – "...omissis..." – "...omissis..."– "...omissis..."
per DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI "...omissis..." APERTASI IN DATA 23/10/1994 

REG.TA A PESCARA AL N 49 VOL 57, TRASCRITTA IL 17/09/2007 AL N 10953 E 
SUCCESSIVA DENUNCIA MODIFICATIVA REG.TA A PESCARA AL N 90 VOL 61, 
TRASCRITTA IL 02/01/2008 AL N 34

3) a "...omissis..."
per ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO CIAMPINI IN DATA 18/06/2008 
REP 229010, TRASCRITTO IL 23/06/2008 AL N 6318

NOTA: 
Non si riscontra l’accettazione dell’eredità dei diritti pari a 1/12 della piena proprietà del 
Signor "...omissis..." a favore di "...omissis..." – "...omissis..." – "...omissis..." – "...omissis..." per 
diritti di 1/36 cadauno. 

Q u a d r o s i n o t t i c o - p.lle N. 3308-3315 
1)a "...omissis..."
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per DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI "...omissis..." APERTASI IN DATA 30/07/1969 REG.TA 
A GIULIANOVA AL N 70 VOL 134, TRASCRITTA IL 02/02/1970 AL N 1045 E 

SUCCESSIVO ATTO DI DIVISIONE ROGATO DAL NOTAIO ZAFFAGNINI IN DATA 

03/06/1975 REP 36917, TRASCRITTO IL 17/06/1975 AL N 2777  

2) a "...omissis..."
per ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO CIAMPINI IN DATA 18/06/2008 
REP 229010, TRASCRITTO IL 23/06/2008 AL N 6319

Q u a d r o s i n o t t i c o - p.lla N. 283 
1) da "...omissis..."
a "...omissis..." - "...omissis..." - "...omissis..." -"...omissis..."
per atto di donazione e costituzione di diritti reali del 24/03/1990 rogato dal Notaio IELO Repertorio 
n. 128002, TRASCRITTO il 06/04/1990 ai nn. 2714 e 2715.

2) a "...omissis..."
per ATTO DI COMPRAVENDITA ROGATO DAL NOTAIO CAMPITELLI IN DATA 30/09/2006 
REP 26053, TRASCRITTO IL 10/10/2006 AL N 11162

si allega:

Visura ipotecaria "...omissis..." limitatamente al foglio 19 del catasto terreni del
Comune di Tortoreto; 

Visura ipotecaria "...omissis..." 

Visura ipotecaria "...omissis..."
Successione trascritta del 17/09/2007 al n. 10953 e successiva trascrizione del 02/01/2008 n. 34 

Trascrizione del 23/06/2008 al n. 6318 atto Ciampini del 18.06.2008 

Trascrizione del 23/06/2008 al n. 6319 atto Ciampini del 18.06.2008 

Trascrizione del 17/06/2006 al n. 6669 atto Ciampini del 15.06.2006 

Trascrizione provenienza atto Campitelli 30.09.2006 

Visura catastale storica particella 3676 

Visura catastale storica particella 3677 

Visura catastale storica particella 3298 

Visura catastale storica particella 283 

FOMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

9.2 –FOMALITA' ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI a tutto il  30.12.2021 
Trascrizioni al 30.12.2021 

1) 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 "...omissis..." n.50/2017, contro "...omissis..." relativa a 

beni in Giulianova, a beni in Tortoreto altri immobili, in Campli,  e ai beni di cui al  

Complesso Gli Ulivi cosi distinto :

        beni in Tortoreto: 
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- CF foglio 19 p.lle 3676 e 3677    con  i  subalterni  tutti  di cui ai Lotti oggetto della

presente consulenza. 

2) 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 "...omissis..." n.50/2017, contro "...omissis..." relativa a beni in 

Giulianova, a

beni in Tortoreto altri immobili, in Campli,  e ai beni di cui al complesso edilizio Gli Ulivi 

cosi distinto : 

beni in Tortoreto: 

- CF foglio 19 p.lle 3676 e 3677    con  i  subalterni  tutti  di cui ai Lotti oggetto della

presente consulenza 

REGOLAMENTO DI CONDOMINI:

1) Trascrizione n. 6929 reg.part. e n.  10856 reg. gener. del 18.07.2011  notaio Biagio

Ciampini rep. 239601 del 29.06.2011 relativo al fabbricato foglio 19 p.lla 3676;

2) Trascrizione n. 6930 reg.part. e n.  10857 reg. gener. del 18.07.2011  notaio Biagio

Ciampini rep. 239602  del 29.06.2011 relativo al fabbricato foglio 19 p.lla 3677;

Iscrizioni al 30.12.2021 

1) -iscrizione n. 2812 di r.p. del 06/08/2008, ipoteca volontaria di € 4.200.000,00 a 

garanzia della somma di € 2.800.000,00 in favore della "...omissis...", annotata di 
frazionamento con la formalita’ n. 1294 del 06/05/2011 con il quale alle unita’ in 

oggetto, unitamente a maggior consistenza, viene assegnata una maxi quota di ipoteca di 

€ 2.238.665,53 a garanzia di € 1.492.437,02
2) -iscrizione n. 2813 di r.p. del 06/08/2008, ipoteca volontaria di € 4.200.000,00 a 

garanzia della somma di € 2.800.000,00 in favore della "...omissis...", annotata di 
frazionamento con la formalita’ n. 1296 del 06/05/2011 con il quale alle unita’ in 

oggetto, unitamente a maggior consistenza, viene assegnata una maxi quota di ipoteca di 
€ 3.021.553,31 a garanzia di € 2.014.368,87

3) 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 a favore di "...omissis..."



Pag. 26 a 27

contro "...omissis..." relativa a beni in Tortoreto di cui al fabbricato Mediterraneo cosi 

distinto :  - CF foglio 19 p.lla 3676 e 3677    e   subalterni   tutti   di  cui  ai  Lotti  

oggetto  della presente consulenza, oltre ad altri beni in Campli, in Giulianova, in Alba 

Adriatica, e  in Tortoreto altri immobili, per i quali in parte è stata effettuata iscrizione 

- importo totale ipoteca € 1.200.000,00 tra capitale ed interessi. 

4) 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 "...omissis..." 

contro "...omissis..." relativa a beni in Tortoreto di cui al  complesso Gli Ulivi cosi 

distinto :

  - CF foglio 19 p.lla lle  3676 e 3677      e subalterni  tutti  di cui ai Lotti oggetto della 

presente consulenza, 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. 

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 "...omissis..." 

contro "...omissis..." relativa a beni in Tortoreto di cui al  complesso Gli Ulivi  cosi 

distinto :

- CF foglio 19 p.lle  3676 e 3677  e subalterni  tutti  di cui ai Lotti oggetto della presente 

consulenza, oltre ad altri beni in Campli, in Giulianova e  in Tortoreto

altri immobili, per i quali in parte è stata effettuata iscrizione –

importo totale ipoteca € 347.000,00 tra capitale ed interessi.

6) 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 "...omissis..." 

contro "...omissis..." relativa a beni in Tortoreto di cui al  complesso Gli Ulivi  cosi 

distinto : - CF foglio 19 p.lle   3676 e 3677  e subalterni tutti  di cui ai Lotti oggetto 

della presente consulenza, oltre ad altri beni in Campli, in
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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 ed interessi.

10. CONCLUSIONI

Gli scriventi    ritengono,  dopo    tutti    gli    approfondimenti   e  le    verifiche     eseguite,    che 

il valore   complessivo  di  mercato  del   complesso    immobiliare "Gli Ulivi"   inerenti    n.24 

LOTTI è pari complessivamente complessivo delle unità immobiliari  al netto dei coefficienti

riduttivi risulta pari a € 2.452.994.

Tale valore rappresenta il valore di mercato degli appartamenti e comprende le spese delle opere di 

ripristino stimate in € 363.766 oltre oneri per IVA, D.L., Sicurezza e imprevisti (cfr. Allegati E e H).

Il valore di mercato al netto delle spese è quindi pari a € 2.089.228.

Il tutto come risulta  dai valori attribuiti alle singole unità abitative, dai tecnici Arch. Marco Di 

Matteo e Prof. Giovanni Liberatore nella consulenza del 01.07.2019, così come dettagliati nel 

riepilogo distinto per singolo lotto.  

Con osservanza. 

Teramo, 30.12.2021 

I Coadiutori tecnici del Delegato alla vendita 
Geom. Osvaldo Reginelli   -   Geom. Gianfranco Giuliani 

ALLEGATI: 
-Vista Satellitare
- Elaborato Planimetrico Suddivisione in Lotti


