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INCARICO 

In data 30/10/2014, il sottoscritto Geom. Di Stefano Ivano, con studio in Frazione Ornano Grande - 
64042 - Colledara (TE),  email ivano.distefano@tin.it,  PEC ivano.di.stefano@geopec.it, Tel. 0861 699 
332- 392 10 42 892, Fax 0861 199 1228, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 
05/12/2014 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito avanti al G.E. Dott. Cannavale Stefania 
presso il Tribunale di Teramo. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 

 Bene N° 3 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

 Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

 Bene N° 5 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

 Bene N° 6 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

 Bene N° 7 - Ufficio ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

 Bene N° 8 - Magazzino ubicato a Atri (TE) - Via Pietro Baiocchi 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzioni di fabbricato (appartamenti) adibite a civile abitazione e costituite da due unità 
immobiliari comunicanti tra loro, dislocate al piano terra e primo; gli immobili si trovano nel Comune 
di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene l'accesso, e si estendono fino a Via Pietro Baiocchi;  
la proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che allo stato attuale, gli immobili 
risultano essere fatiscenti e necessitano di consistenti interventi di ristrutturazione e consolidamento.  

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** ha acquistato il bene in regime di separazione dei beni, mentre il sig. **** 
Omissis **** risulta essere celibe. 

CONFINI 

Le porzioni di fabbricato, confinano a nord ed ovest con Via Beato Francesco Ronci, a sud con Via 
Pietro Baiocchi, a est con altre porzioni di proprietà sempre degli esecutati e oggetto anch'esse di 
esecuzione (foglio 67, particella n.600 sub n.8). 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 65,00 mq 90,00 mq 1,00 90,00 mq 0,00 m Terra 

Abitazione 45,00 mq 72,00 mq 1,00 72,00 mq 0,00 m Primo 

Terrazza 16,00 mq 16,00 mq 0,15 2,40 mq 0,00 m Primo 

Locali di sgombero 71,50 mq 92,00 mq 0,33 30,36 mq 0,00 m Primo 

Totale superficie convenzionale: 194,76 mq  
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Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 194,76 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

Si precisa che i locali al piano terra hanno un'altezza minima pari a circa 3,15 ml, ed un massima pari a 
circa 3,95 ml. I locali al piano primo, hanno altezze variabili; con precisione i locali di sgombero hanno 
un'altezza minima pari a circa 1,80 ml ed una massima pari a circa 3,00 ml; i locali abitativi hanno 
un'altezza minima pari a circa 1,80 ml ed una massima pari a circa 5,00 ml. Si ribadisce che tutti i locali 
sono fatiscenti. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 04/12/2003 al 02/07/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 02/07/2004 al 10/12/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 10/12/2004 al 15/10/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 15/10/2007 al 29/12/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 371,85 
Piano T-1 

Dal 29/12/2008 al 24/11/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.3, Cons. 9 Rendita € 371,85 
Piano T-1 

Dal 24/11/2011 al 15/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 7 
Categoria A3 
Cl.2, Cons. 6,5 Rendita € 302,13 
Piano T-1 

Dal 24/11/2011 al 15/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 6 
Categoria A3 
Cl.2, Cons. 4 Rendita € 185,92 
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Piano T 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 600 6  A3 2 4  185,92 T  

 67 600 7  A3 2 6,5  302,13 T-1  

 

Corrispondenza catastale 

Le piantine catastali corrispondono allo stato dei luoghi attuale. 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale, i due immobili non risultano essere utilizzati e pertanto sono a completa 
disposizione degli esecutati. Non risultano contratti di locazione in essere e/o altri vincoli. 

CONDIZIONI 

Le condizioni degli immobili sono pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture 
verticali necessitano di consistenti interventi di consolidamento e manutenzione (sul lato sud è 
presente un rigonfiamento delle pareti verticali), così come i solai di piano e copertura, questi ultimi 
difatti sono marci; sono presenti consistenti infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con 
relativi distacchi di intonaci e pitture; le pavimentazioni così come gli impianti, sono completamente 
da rifare; anche gli infissi esterni ed interni sono da sostituire totalmente. Si precisa inoltre che l'unità 
posta al primo piano è quasi inaccessibile, a causa delle condizioni pessime e della presenza di 
escrementi di animali. 
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PARTI COMUNI 

L'immobile non risulta inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono parti comuni con 
altre unità immobiliari. 

SERVITÙ 

A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni oggetto di stima sono costituiti da due unità immobiliari differenti ma comunicanti tra loro; con 
precisione la prima identificata con la particella n.600 sub n.6, è dislocata al piano terra con ingresso 
direttamente su Via Beato Francesco Ronci, ed è costituita da ingresso-soggiorno (comunicante con il 
vano scala del sub n.7), pranzo-cucina, disimpegno, wc, ripostiglio e camera; la seconda unità 
immobiliare identificata con la particella n.600 sub n.7, è dislocata tra il piano terra e primo con 
ingresso sempre su Via Ronci, ed è costituita da un ingresso con vano scala e wc al piano terra, mentre 
al piano primo troviamo tre locali di sgombero, disimpegno, pranzo, cucina, wc, camera e terrazzo. Gli 
immobili fanno parte di un aggregato edilizio sito in centro storico e realizzato di certo prima del 1967, 
pertanto non è stato possibile stabilire l'esistenza e/o la tipologia delle fondazioni; la struttura del 
fabbricato è stata realizzata in muratura portante mista in pietrame dagli spessori variabili, mentre le 
tramezzature interne sono state realizzate in mattoni e anch'essi di spessori variabili. il sub n.6 al 
piano terra presenta nella parte inferiore dei solai realizzati con volte a botte e crociera, mentre nella 
parte superiore sono presenti dei solai del tipo volte a botte e solai piani; il sub n.7 presenta dei solai 
di copertura realizzati con vecchie travi di legno, travicelli, mattoni pieni e manto di copertura in 
coppi. In merito alle pareti verticali, internamente risultano essere tutte intonacate e tinteggiate, ad 
eccezione di alcune pareti al piano primo, mentre esternamente le pareti risultano tutte faccia a vista. 
Le porzioni di fabbricato risultano scoperte sui lati nord, sud e ovest, anche se inseriti in un 
agglomerato di fabbricati e pertanto con poca distanza dagli stessi. Le altezze interne sono variabili, 
difatti al piano terra (sub n.6), l'altezza varia da un minimo di circa 3,15 ml ad un massimo di circa 
3,95 mi, mentre al piano primo (sub n.7) varia da un minimo di circa 1,80 ml ad un massimo di circa 
5,00 ml. 

Le pavimentazioni interne risultano essere del tipo in graniglia di marmo, ad eccezione dei 
rivestimenti del wc che sono stati realizzati con vecchie piastrelle in monocottura; al piano primo le 
pavimentazioni sono state realizzate in parte con mattoncini ed in parte con piastrelle in graniglia. Le 
porte interne sono del tipo in legno di vecchia fattura; i portoncini di ingresso sono in legno massello, 
mentre gli infissi esterni sono in parte in alluminio ed in parte in legno, ed alcuni presentano delle 
persiane in alluminio. I sanitari sono in porcellana vetrificata di colore bianco. In merito agli impianti, 
sono praticamente inesistenti e con utenze disattivate, pertanto da rifare completamente. 

Di seguito alle descrizioni appena riportate si vuole precisare che le condizioni degli immobili sono 
pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture verticali necessitano di consistenti 
interventi di consolidamento e manutenzione (sul lato sud è presente un rigonfiamento delle pareti 
verticali), così come i solai di piano e copertura, questi ultimi difatti sono marci; sono presenti 
consistenti infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con relativi distacchi di intonaci e 
pitture; le pavimentazioni così come gli impianti, sono completamente da rifare; anche gli infissi 
esterni ed interni sono da sostituire totalmente. Si precisa inoltre che l'unità posta al primo piano è 
quasi inaccessibile, a causa delle condizioni pessime e della presenza di escrementi di animali. 

STATO DI OCCUPAZIONE 
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L'immobile risulta libero 

 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 22/02/2015 e successivi, al fine di 
prendere visione della consistenza fisica e dello stato, gli immobili risultano liberi e non utilizzati dagli 
esecutati, dovuto anche al fatto che gli stessi risultano essere fatiscenti e in condizioni pessime. 

In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 30/10/1995 al 
02/07/2004 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 30/10/1995 12130  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 21/11/2005 53 198 

Dal 02/07/2004 al 
10/12/2004 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 02/07/2004 12311  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 24/11/2005 25 199 

Dal 10/12/2004 al 
17/07/2006 

**** Omissis **** Cessione diritti a titolo oneroso 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio De Galitiis 
Luigi 

10/12/2004 79062  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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Teramo 23/12/2004 22680 15093 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Giulianova 22/12/2004 5514  

Dal 17/07/2006 al 
15/10/2007 

**** Omissis **** Sentenza traslativa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di 
Teramo - Sez. 
Distaccata di Atri 

17/07/2006 336  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 25/09/2006 10499  

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 15/10/2007 al 
15/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Marco Faieta 15/10/2007 7156 3394 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 25/10/2007 19686 12400 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 18/10/2007 1474  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Si precisa che non c'è corrispondenza tra la quantificazione dei diritti riportata sulla trascrizione con 
quella riportata nelle volture. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 
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 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario
Iscritto a Teramo il 22/03/2012
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492
Quota: 1/1Importo: € 700.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico della proceduraCapitale: € 350.000,00Interessi: € 350.000,00
Percentuale interessi: 6,90 %
Rogante: Faieta Marco
Data: 21/03/2012
N° repertorio: 14097
N° raccolta: 8928

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo
Iscritto a Teramo il 22/03/2012
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491
Quota: 1/1Importo: € 2.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 1.000.000,00Interessi: € 1.000.000,00
Percentuale interessi: 6,90 %
Rogante: Faieta Marco
Data: 21/03/2012
N° repertorio: 14096
N° raccolta: 8927

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo
Iscritto a Teramo il 19/09/2012
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656
Quota: 1/1Importo: € 1.160.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico della proceduraCapitale: € 580.000,00Interessi: € 580.000,00
Percentuale interessi: 6,12 %
Rogante: Faieta Marco
Data: 13/09/2012
N° repertorio: 14787
N° raccolta: 9382

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 04/07/2013
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075
Quota: 1/1Importo: € 40.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
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Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 
L'immobile non risulta agibile.  

Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, non risulta 
emerso nessun titolo edilizio in merito agli immobili oggetto di stima/esecuzione. L'immobile di certo 
è stato realizzato in data antecedente al 1° settembre 1967, inoltre le condizioni in cui lo stesso 
riversa, dimostrano che non ha mai subito interventi di ristrutturazione da moltissimi anni. Si precisa 
infine che anche sull'atto di acquisto degli stessi, viene indicato che la realizzazione è antecedente al 1° 
settembre 1967 e che gli immobili non hanno mai subito interventi di ristrutturazione 
successivamente alla loro realizzazione. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
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Non avendo potuto repererire alcun titolo edilizio e di conseguenza nessun elaborato progettuale, non 
è stato possibile verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed eventuali elaborati; si ribadisce 
nuovamente che sicuramenti gli immobili sono stati realizzati in data antecedente al 1967. 

Dalle ricerche effettuate, risulta effettuata una variazione catastale il 24/11/2011, con la quale gli 
immobili sono stati correttamente identificati e riportati in catasto. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati  
pagamenti. 
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LOTTO 2 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzione di fabbricato (appartamento) adibita a civile abitazione e dislocata al piano terra, 
primo e secondo; l'immobile si trova nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene 
l'accesso, e si estende fino a Via Pietro Baiocchi;  la proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). 
Si precisa che allo stato attuale, l'immobile risulta essere fatiscente e necessita di consistenti interventi 
di ristrutturazione e consolidamento.  

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** ha acquistato il bene in regime di separazione dei beni, mentre il sig. **** 
Omissis **** risulta essere celibe. 

CONFINI 

L'immobile confina a Nord con Via Beato Francesco Ronci, a sud con Via Pietro Baiocchi, a est con la 
part. 601 di proprietà degli esecutati ed altri, a ovest con i sub n.6-7 oggetto anch'essi di esecuzione. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 109,00 mq 145,00 mq 1,00 145,00 mq 0,00 m Terra 

Terrazza 20,00 mq 20,00 mq 0,15 3,00 mq 0,00 m Secondo 

Cortile 4,00 mq 4,00 mq 0,20 0,80 mq 0,00 m Terra 

Locali tecnici e lavatoio 5,40 mq 7,60 mq 0,33 2,51 mq 0,00 m Terra 

Abitazione 46,00 mq 63,00 mq 0,60 37,80 mq 0,00 m Primo 

Totale superficie convenzionale: 189,11 mq  
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Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 189,11 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

Si precisa che i locali al piano terra hanno un'altezza minima pari a circa 2,15 ml, ed una massima pari 
a circa 3,45 ml. I locali al piano primo, hanno un'altezza minima pari a circa 1,50 ml ed una massima 
pari a circa 2,70 ml. Si precisa che i locali al piano primo hanno un'altezza minima pari a circa 1,50 ml, 
pertanto è stato applicato un coefficiente pari a 0,60. Si ribadisce che tutti i locali sono fatiscenti. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 04/12/2003 al 02/07/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 02/07/2004 al 10/12/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 10/12/2004 al 15/10/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 15/10/2007 al 29/12/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 371,85 
Piano T-1 

Dal 29/12/2008 al 24/11/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.3, Cons. 9 Rendita € 371,85 
Piano T-1 

Dal 24/11/2011 al 15/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 8 
Categoria A3 
Cl.2, Cons. 9,5 Rendita € 441,57 
Piano T12 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 
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DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 600 8  A3 2 9,5  441,57 T12  

 

Corrispondenza catastale 

Le piantine catastali corrispondono allo stato dei luoghi attuale. 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale, i due immobili non risultano essere utilizzati e pertanto sono a completa 
disposizione degli esecutati. Non risultano contratti di locazione in essere e/o altri vincoli. 

CONDIZIONI 

Le condizioni degli immobili sono pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture 
verticali necessitano di consistenti interventi di consolidamento e manutenzione (sul lato sud è 
presente un rigonfiamento delle pareti verticali), così come i solai di piano e copertura; sono presenti 
consistenti infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con relativi distacchi di intonaci e 
pitture; le pavimentazioni così come gli impianti, sono completamente da rifare; anche gli infissi 
esterni ed interni sono da sostituire totalmente. Si precisa inoltre che l'unità è quasi inaccessibile, a 
causa delle condizioni pessime e dei distacchi di intonaci e calcinacci. 

PARTI COMUNI 

L'immobile non risulta inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono parti comuni con 
altre unità immobiliari. 

SERVITÙ 
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A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene oggetto di stima è costituito da una porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e dislocata 
al piano terra, primo e secondo, identificato con la particella n.600 sub 8 e con accesso direttamente su 
Via Beato Francesco Ronci. Con precisione al piano terra troviamo un ingresso, soggiorno, due 
ripostigli, wc, cucina, locale tecnico con lavatoio e cortile, due camere da letto, disimpegno con vano 
scala che consente di accedere al piano primo; al piano primo troviamo due camere da letto, ripostiglio 
e vano scala con disimpegno; al piano secondo troviamo il vano scala e un terrazzo. L'immobile fa 
parte di un aggregato edilizio sito in centro storico e realizzato di certo prima del 1967, pertanto non è 
stato possibile stabilire l'esistenza e/o la tipologia delle fondazioni; la struttura del fabbricato è stata 
realizzata in muratura portante mista in pietrame dagli spessori variabili, mentre le tramezzature 
interne sono state realizzate in mattoni e anch'essi di spessori variabili. In merito ai solai risultano 
essere di tipologia differente, difatti al piano terra sono presenti delle volte del tipo a botte e crociera e 
dei solai piani, mentre al piano primo dei solai piani e inclinati realizzati molto probabilmente con 
travi di ferro e laterizi; il manto di copertura è stato realizzato con vecchi coppi. In merito alle pareti 
verticali, internamente risultano essere quasi tutte intonacate e tinteggiate, ad eccezione di alcune 
pareti al piano terra che presentano dei rivestimenti in legno, mentre esternamente le pareti risultano 
tutte faccia a vista. La porzione di fabbricato risulta essere scoperta sui lati nord e sud, anche se 
inseriti in un agglomerato di fabbricati e pertanto con poca distanza dagli stessi. Le altezze interne 
sono variabili, difatti al piano terra variano da un minimo di circa 2,15 ml ad un massimo di circa 3,45 
ml, mentre al piano primo variano da un minimo di circa 1,50 ml ad un massimo di circa 2,70 ml. 

Le pavimentazioni interne risultano essere parte del tipo in graniglia di marmo e parte in mattoncini, 
ad eccezione dei rivestimenti del wc che sono stati realizzati con vecchie piastrelle in monocottura. Le 
porte interne sono del tipo in legno di vecchia fattura; il portoncino di ingresso è in legno massello, 
come gli infissi esterni, che al piano primo presentano delle persiane sempre in legno massello. I 
sanitari sono in porcellana vetrificata di colore bianco. In merito agli impianti, sono praticamente 
inesistenti e con utenze disattivate, pertanto da rifare completamente. 

Di seguito alle descrizioni appena riportate si vuole precisare che le condizioni dell'immobile sono 
pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture verticali necessitano di consistenti 
interventi di consolidamento e manutenzione (sul lato sud è presente un rigonfiamento delle pareti 
verticali), così come i solai di piano e copertura; sono presenti consistenti infiltrazioni di acqua 
piovana e macchie di umidita con relativi distacchi di intonaci e pitture; le pavimentazioni così come 
gli impianti, sono completamente da rifare; anche gli infissi esterni ed interni sono da sostituire 
totalmente. Si precisa inoltre che l'immobile è quasi  inaccessibile a causa del pessimo stato di 
manutenzione. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 

 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 22/02/2015 e successivi, al fine di 
prendere visione della consistenza fisica e dello stato, gli immobili risultano liberi e non utilizzati dagli 
esecutati, dovuto anche al fatto che gli stessi risultano essere fatiscenti e in condizioni pessime. 

In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
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oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 30/10/1995 al 
02/07/2004 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 30/10/1995 12130  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 21/11/2005 53 198 

Dal 02/07/2004 al 
10/12/2004 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 02/07/2004 12311  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 24/11/2005 25 199 

Dal 10/12/2004 al 
17/07/2006 

**** Omissis **** Cessione diritti a titolo oneroso 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio De Galitiis 
Luigi 

10/12/2004 79062  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/12/2004 22680 15093 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Giulianova 22/12/2004 5514  

Dal 17/07/2006 al 
15/10/2007 

**** Omissis **** Sentenza traslativa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Tribunale di 
Teramo - Sez. 
Distaccata di Atri 

17/07/2006 336  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 25/09/2006 10499  

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 15/10/2007 al 
15/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Marco Faieta 15/10/2007 7156 3394 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 25/10/2007 19686 12400 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 18/10/2007 1474  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Si precisa che non c'è corrispondenza tra la quantificazione dei diritti riportata sulla trascrizione con 
quella riportata nelle volture. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 
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Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 
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 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.  

Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, non risulta 
emerso nessun titolo edilizio in merito agli immobili oggetto di stima/esecuzione. L'immobile di certo 
è stato realizzato in data antecedente al 1° settembre 1967, inoltre le condizioni i n cui lo stesso 
riversa, dimostrano che non ha mai subito interventi di ristrutturazione da moltissimi anni. Si precisa 
infine che anche sull'atto di acquisto degli stessi, viene indicato che la realizzazione è antecedente al 1° 
settembre 1967 e che gli immobili non hanno mai subito interventi di ristrutturazione 
successivamente alla loro realizzazione. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità  

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Non avendo potuto repererire alcun titolo edilizio e di conseguenza nessun elaborato progettuale, non 
è stato possibile verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed eventuali elaborati; si ribadisce 
nuovamente che sicuramenti gli immobili sono stati realizzati in data antecedente al 1967. 

Dalle ricerche effettuate, risulta effettuata una variazione catastale il 24/11/2011, con la quale gli 
immobili sono stati correttamente identificati e riportati in catasto. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
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L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati 
pagamenti. 



 

29 

 
 
 
 

LOTTO 3 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 3 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) dislocato al piano terra e 
primo; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene 
l'accesso; con precisione i locali al piano terra hanno un ingresso indipendente e non collegato con il 
piano primo, mentre i locali abitativi al piano primo hanno sempre l'ingresso in Via Ronci ma tramite 
vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si 
precisa infine che la cucina al piano primo non sarà oggetto della presente stima, in quanto la stessa 
ricade sulla particella 900 non oggetto di esecuzione, inoltre parte del vano scala che consente 
l'accesso ai locali del piano primo, ricade sempre sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma 
non oggetto della presente stima/esecuzione. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** e **** Omissis ****, quando hanno acuistato i beni non erano legati da nessun 
vincolo matrimoniale. 

CONFINI 

La porzione di fabbricato confina sui lati sud ed ovest con Via Beato Francesco Ronci, sul lato nord con 
altra unità immobiliare identificata sempre con la particella n.594 sub n.5, e sul lato est con la 
particella n.900 di proprietà sempre degli esecutati ma non oggetto di esecuzione. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 65,40 mq 85,40 mq 1,00 85,40 mq 2,70 m Primo 

Fondaco e ripostiglio 20,30 mq 35,10 mq 0,50 17,55 mq 2,70 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 102,95 mq  
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Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 102,95 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

Si precisa che nel calcolo della superfice non è stata considerata la cucina al piano primo, in quanto la 
stessa fa parte della particella n.900 non oggetto di stima/esecuzione. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 17/02/1987 al 12/02/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 12/02/1998 al 27/01/1999 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 27/01/1999 al 04/12/2003 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 13,5 Rendita € 732,08 
Piano T12 

Dal 04/12/2003 al 17/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.4, Cons. 13,5 Rendita € 871,52 
Piano T12 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 594 5  A3 4 13,5  871,52 T12  

 

Corrispondenza catastale 
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Le piantine catastali non corrispondono allo stato dei luoghi attuali; sono state eseguite delle 
modifiche interne ed esterne, inoltre con il sub n.5 sono state realizzate quattro unità immobiliari 
differenti, pertanto occorrerà effettuare una variazione castale per aggiornare le piantine depositate e 
creare tutte le unità realmente presenti nello stato di fatto. 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale l'immobile risulta libero e non utilizzato dagli esecutati, pertanto a completa 
disposizione degli stessi. Non risultano contratti di locazione in essere e/o altri vincoli. 

CONDIZIONI 

Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi di manutenzione. Il piano terra viene attualmente utilizzato come 
fondaco/cantina e ripostiglio, inoltre è presente un vuoto che guarda al piano seminterrato. 

Per quanto riguarda il piano primo, non occorre prendere in considerazione la cucina, in quanto la 
stessa ricade sulla particella n.900 non oggetto di stima/esecuzione. 

PARTI COMUNI 

Anche se l'immobile non risulta inserito in un contesto condominiale, la scala di accesso al piano terra 
risulta essere in comune con le altre unità immobiliari presenti al piano primo e secondo. Difatti anche 
se catastalmente la stessa è annessa al presente immobile è a tutti gli effetti un bene comune con le 
altre unità immobiliari. Si precisa inoltre che di seguito alle modifiche apportate alla scala, la stessa 
ricade in parte sulla particella n.900, di proprietà sempre degli esecutati ma non oggetto di esecuzione. 

SERVITÙ 

A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo, ad eccezione della scala di 
accesso, che ricade in parte sulla particella n.900 non oggetto di stima, pertanto vi sarà un diritto di 
passaggio sia per le unità immobiliari oggetto della presente stima che per le unità che non lo sono. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene oggetto di stima è costituito da un appartamento sito al piano primo con ingresso tramite vano 
scala comune su Via Beato Francesco Ronci, e da locali accessori posti al piano terra con ingresso 
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indipendente sempre su Via Beato Francesco Ronci; con precisione al piano terra troviamo un fondaco 
e un ripostiglio, mentre al piano primo, un ingresso-soggiorno, una cucina (comunicante con il 
soggiorno ma facente parte della particella n.900 e quindi non oggetto di stima), disimpegni, tre 
camere da letto di cui una con balconcino e bagno. Gli immobili fanno parte di un aggregato edilizio 
sito in centro storico e realizzato di certo prima del 1967, pertanto non è stato possibile stabilire 
l'esistenza e/o la tipologia delle fondazioni; la struttura del fabbricato è stata realizzata in muratura 
portante mista in pietrame dagli spessori variabili, mentre le tramezzature interne sono state 
realizzate in mattoni e forati di laterizio e anch'essi di spessori variabili. 

I solaio al piano terra sono costituiti da volte a crociera, mentre al piano primo sono del tipo piano e 
molto probabilmente in travi di ferro e laterizi e in latero-cemento. In merito alle pareti verticali, 
internamente risultano essere tutte intonacate e tinteggiate, mentre esternamente le pareti risultano 
tutte faccia a vista.  

L'immobile risulta essere scoperto sui lati sud e ovest, mentre comunicante con altre unità sui lati nord 
e est, anche se inseriti in un agglomerato di fabbricati e pertanto con poca distanza dagli stessi; le 
altezze interne sono ovunque pari a circa 2,70 ml. Le pavimentazioni interne sono ovunque del tipo in 
graniglia di marmo, di vecchia realizzazione ma in buone condizioni, ad eccezione della cucina e del 
bagno, dove i pavimenti ed i rivestimento sono del tipo in gres porcellanato; le pitture sono ovunque di 
colore bianco. Sia la porta di ingresso che le porte interne, sono del tipo in legno tamburato color noce; 
gli infissi esterni sono del tipo in alluminio di colore bianco con doppi vetri, e presentano delle 
persiane sempre in alluminio. 

I sanitari sono in porcellana vetrificata di colore bianco. In merito agli impianti, essendo la porzione di  
fabbricato ristrutturata, si presentano in condizioni discrete; l'impianto termico presenta come 
terminali dei termosifoni in ghisa; si consiglia comunque di verificare gli stessi. 

Si precisa infine che se anche le condizioni dell'immobile siano discrete, lo stesso presenta finiture non 
di buona qualità. 

Come già precedentemente specificato, si vuole ribadire che parte della scala comune di accesso 
all'immobile, ricade sulla particella n.900 non oggetto di stima/esecuzione, pertanto vi è un diritto di 
passaggio sulla stessa. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 

 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 22/02/2015 e successivi, al fine di 
prendere visione della consistenza fisica e dello stato, gli immobili risultano liberi e non utilizzati dagli 
esecutati. 

In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 17/02/1987 al **** Omissis **** Atto per causa di morte 
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12/02/1998 Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio registro di 
Atri 

19/06/1987 20 144 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 22/06/1987 5685 3979 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/02/1998 al 
27/01/1999 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 30/03/1998 65 181 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 21/05/1998 5374 3711 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

   181 

Dal 27/01/1999 al 
17/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

De Galitiis Luigi 27/01/1999 53015 9543 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/02/1999 2067 1396 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 16/02/1999 155  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
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Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non 
sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.  

Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, risulta che il 
fabbricato contenente il bene oggetto di stima, è stato di certo realizzato in data antecedente al 1° 
settembre 1967, e sono emersi i seguenti titoli edilizi: 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.55, rilasciata dal Comune di Atri in data 17/05/2000 ai 
sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "accertamento di conformità ai sensi della 
Legge 47/85 art.13 per opere di manutenzione straordinaria e rifacimento copertura lato interno Est 
di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Ronci", riferito alle attuali particelle n.594 e n.900; 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.06/2002, rilasciata dal Comune di Atri in data 
06/02/2002 ai sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "ristrutturazione interna di 
un fabbricato uso civile abitazione", riferito alla particella n.732 ma con riportate delle porzioni della 
n.594; 

- D.I.A. del 18/12/2002 prot. n.17699, richiesta dai sig.ri **** Omissis ****, e riferita a lavori edili 
riguardanti un fabbricato di civile abitazione, riferita ad opere interne al piano terra della particella 
n.594. 

Di seguito a quanto riportato e riferito agli immobili oggetto di stima, non sono emersi altri titoli 
edilizi. 
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità  

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Basandosi sugli elaborati progettuali allegati ai titoli edilizi reperiti presso l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Atri, è emerso quanto segue:  

- Al piano terra, prendendo in esame gli elaborati della DIA 2002, lo stato di fatto corrisponde ad 
eccezione di piccole modifiche interne di poco conto e la differenza minima di alcune misure interne e 
aperture esterne/interne; 

- Al piano primo, facendo riferimento agli elaborati della Concessione 2002, lo stato di fatto 
corrisponde, ad eccezione dell'altezza interna che risulta essere inferiore di circa 10 cm, e alla minima 
differenza di alcune misure interne e aperture esterne/interne. 

Si ribadisce che catastalmente il bene non risulta essere correttamente riportato, inoltre viene censito 
con un unico sub mentre risulta essere diviso in più unità immobiliari. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati 
pagamenti. 
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LOTTO 4 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano primo; gli 
immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene l'accesso, tramite 
vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si 
precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del piano primo, ricade sulla particella 
n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente stima/esecuzione. 

Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** e **** Omissis ****, quando hanno acuistato i beni non erano legati da nes sun 
vincolo matrimoniale. 

CONFINI 

La porzione di fabbricato, risulta essere scoperta in parte sul alto nord e sul lato ovest dove confina 
con Via Beato Francesco Ronci, sul lato est confina con le particelle n.732 e n.900 di proprietà della 
stessa ditta ma non oggetto di esecuzione, sul lato sud con lo stesso sub ma altra unità immobiliare 
oggetto della presente stima. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 74,60 mq 98,10 mq 1,00 98,10 mq 2,70 m Primo 

Ripostiglio 3,60 mq 4,40 mq 0,50 2,20 mq 0,00 m Primo 

Totale superficie convenzionale: 100,30 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 
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Superficie convenzionale complessiva: 100,30 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

Le altezze interne sono ovunque pari a circa 2,70 ml, ad eccezione del bagno che ha un'altezza interna 
pari a circa 2,28 ml. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 17/02/1987 al 12/02/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 12/02/1998 al 27/01/1999 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 27/01/1999 al 04/12/2003 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 13,5 Rendita € 732,08 
Piano T12 

Dal 04/12/2003 al 17/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.4, Cons. 13,5 Rendita € 871,52 
Piano T12 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 594 5  A3 4 13,5  871,52 T12  

 

Corrispondenza catastale 
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Le piantine catastali non corrispondono allo stato dei luoghi attuali; sono state eseguete delle 
modifiche interne ed esterne, inoltre con il sub n.5 sono state realizzate quattro unità immobiliari 
differenti, pertanto occorrerà effettuare una variazione castale per aggiornare le piantine depositate e 
creare tutte le unità realmente presenti nello stato di fatto. 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale, l'immobile non risulta essere libero in quanto sottoposto a contratto di affitto, con il 
sig.ri **** Omissis ****, contratto stipulato in data 26/02/2009 e registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate Ufficio territoriale di Atri in data 26/02/2009 al n.237 serie 3A, della validità di anni quattro e 
con rinnovo automatico per ugual periodo; tutto ciò premesso, l'immobile non è attualmente a 
disposizione degli esecutati. 

CONDIZIONI 

Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi urgenti di manutenzione. Sono comunque presenti lievi macchie di umidità; si 
consiglia di verificare gli impianti. 

PARTI COMUNI 

Anche se l'immobile non risulta inserito in un contesto condominiale, la scala di accesso al piano terra 
risulta essere in comune con le altre unità immobiliari presenti al piano primo e secondo. Difatti anche 
se catastalmente la stessa è annessa al presente immobile è a tutti gli effetti un bene comune con le 
altre unità immobiliari. Si precisa inoltre che di seguito alle modifiche apportate alla scala, la stessa 
ricade in parte sulla particella n.900, di proprietà sempre degli esecutati ma non oggetto di esecuzione. 

SERVITÙ 

A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo, ad eccezione della scala di 
accesso, che ricade in parte sulla particella n.900 non oggetto di stima, pertanto vi sarà un diritto di 
passaggio sia per le unità immobiliari oggetto della presente stima che per le unità che non lo sono. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 
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Il bene oggetto di stima è costituito da un appartamento sito al piano primo con ingresso tramite vano 
scala comune su Via Beato Francesco Ronci; con precisione al piano primo troviamo un ingresso, 
pranzo-cucina, ripostiglio, due disimpegni, bagno e due camere da letto. Gli immobili fanno parte di un 
aggregato edilizio sito in centro storico e realizzato di certo prima del 1967, pertanto non è stato 
possibile stabilire l'esistenza e/o la tipologia delle fondazioni; la struttura del fabbricato è stata 
realizzata in muratura portante mista in pietrame dagli spessori variabili, mentre le tramezzature 
interne sono state realizzate in mattoni e forati di laterizio e anch'essi di spessori variabili. 

I solai sono del tipo piano e molto probabilmente in travi di ferro e laterizi e in latero-cemento. In 
merito alle pareti verticali, internamente risultano essere tutte intonacate e tinteggiate, mentre 
esternamente le pareti risultano tutte faccia a vista. L'immobile risulta essere parzialmente scoperto 
sul lato nord, e scoperto sul lato ovest, mentre sui lati sud e est comunica con altre unità immobiliari, 
anche se inseriti in un agglomerato di fabbricati e pertanto con poca distanza dagli stessi; le altezze 
interne sono ovunque pari a circa 2,70 ml, ad eccezione del bagno dove è pari a circa 2,28 ml. Le 
pavimentazioni interne sono ovunque del tipo in gres porcellanato, così come per i rivestimenti del 
bagno e dell'angolo cottura; le pitture interne sono state realizzate di varie colorazioni. Sia la porta di 
ingresso che le porte interne, sono del tipo in legno tamburato color noce; gli infissi esterni sono del 
tipo in alluminio di colore bianco con doppi vetri, e presentano delle persiane sempre in alluminio. 

I sanitari sono in porcellana vetrificata di colore bianco. In merito agli impianti, essendo la porzione di  
fabbricato ristrutturata, si presentano in condizioni discrete; l'impianto termico presenta come 
terminali dei termosifoni in ghisa; si consiglia comunque di verificare gli stessi. 

Si precisa infine che anche se le condizioni dell'immobile siano discrete, lo stesso presente finiture non 
di buona qualità 

Come già precedentemente specificato, si vuole ribadire che parte della scala comune di accesso 
all'immobile, ricade sulla particella n.900 non oggetto di stima/esecuzione, pertanto vi è un diritto di 
passaggio sulla stessa. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione non opponibile. 

In relazione al contratto si riportano le seguenti informazioni: 

 Registrazione contratto: 26/02/2009 

 Scadenza contratto: 28/02/2017 

 Scadenza disdetta: 28/02/2017 

 

Stato della causa in corso per il rilascio 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 17/05/2015, al fine di prendere 
visione della consistenza fisica e dello stato, l'immobile non risulta essere libero in quanto sottoposto a 
contratto di affitto, con i sig.ri **** Omissis **** e **** Omissis ****, contratto stipulato in data 
26/02/2009 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Atri in data 26/02/2009 
al n.237 serie 3A, della validità di anni quattro e con rinnovo automatico per ugual periodo; tutto ciò 
premesso, l'immobile non è attualmente disponibile e a disposizione degli esecutati.  

In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
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oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

 

Canoni di locazione Canone mensile: € 370,00 Canone di locazione / indennita fissato dal custode: € 370,00 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 17/02/1987 al 
12/02/1998 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio registro di 
Atri 

19/06/1987 20 144 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 22/06/1987 5685 3979 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/02/1998 al 
27/01/1999 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 30/03/1998 65 181 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 21/05/1998 5374 3711 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

   181 

Dal 27/01/1999 al 
17/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

De Galitiis Luigi 27/01/1999 53015 9543 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/02/1999 2067 1396 
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 16/02/1999 155  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
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Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non 
sono presenti diritti demaniali o usi civici.  
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Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, risulta che il 
fabbricato contenente il bene oggetto di stima, è stato di certo realizzato in data antecedente al 1° 
settembre 1967, e sono emersi i seguenti titoli edilizi: 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.55, rilasciata dal Comune di Atri in data 17/05/2000 ai 
sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "accertamento di conformità ai sensi della 
Legge 47/85 art.13 per opere di manutenzione straordinaria e rifacimento copertura lato interno Est 
di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Ronci", riferito alle attuali particelle n.594 e n.900; 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.06/2002, rilasciata dal Comune di Atri in data 
06/02/2002 ai sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "ristrutturazione interna di 
un fabbricato uso civile abitazione", riferito alla particella n.732 ma con riportate delle porzioni della 
n.594; 

- D.I.A. del 18/12/2002 prot. n.17699, richiesta dai sig.ri **** Omissis ****, e riferita a lavori edili 
riguardanti un fabbricato di civile abitazione, riferita ad opere interne al piano terra della particella 
n.594. 

Di seguito a quanto riportato e riferito agli immobili oggetto di stima, non sono emersi altri titoli 
edilizi. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità  

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Basandosi sugli elaborati progettuali allegati ai titoli edilizi reperiti presso l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Atri, è emerso quanto segue:  

- Al piano primo, facendo riferimento agli elaborati della Concessione 2002, lo stato di fatto 
corrisponde, ad eccezione dell'altezza interna che risulta essere inferiore di circa 10 cm, e alla minima 
differenza di alcune misure interne e aperture esterne/interne. 

Si ribadisce che catastalmente il bene non risulta essere correttamente riportato, inoltre viene censito 
con un unico sub mentre risulta essere diviso in più unità immobiliari. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
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delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati 
pagamenti. 
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LOTTO 5 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 5 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui 
avviene l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** 
Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del piano 
primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente 
stima/esecuzione. 

Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** e **** Omissis ****, quando hanno acuistato i beni non erano legati da nessun 
vincolo matrimoniale. 

CONFINI 

L'immobile risulta essere scoperto sui lati Sud e ovest con affaccio su Via Beato Francesco Ronci, sul 
lato nord confina con lo stesso sub ma altra unità immobiliare, oggetto anch'essa di stima, sul lato est 
con altro immobile di proprietà della stessa ditta ma non oggetto di stima. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 63,20 mq 78,40 mq 0,90 70,56 mq 0,00 m Secondo 

Terrazza 11,90 mq 14,20 mq 0,25 3,55 mq 0,00 m Secondo 

Totale superficie convenzionale: 74,11 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 
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Superficie convenzionale complessiva: 74,11 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

Le altezze interne, essendo un piano secondo/sottotetto, risultano essere variabili; difatti nelle camere 
l'altezza interna varia da un minimo di circa 1,87 ml ad un massimo di circa 2,97 ml; nel bagno 
l'altezza è pari a circa 2,55 ml, nella cucina pranzo l'altezza varia da un minimo di circa 1,80 ml ad un 
massimo di circa 3,17 ml. 

Viste le altezze interne, per l'abitazione è stato applicato un coefficiente pari a 0,90. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 17/02/1987 al 12/02/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 12/02/1998 al 27/01/1999 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 27/01/1999 al 04/12/2003 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 13,5 Rendita € 732,08 
Piano T12 

Dal 04/12/2003 al 17/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.4, Cons. 13,5 Rendita € 871,52 
Piano T12 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 594 5  A3 4 13,5  871,52 T12  
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Corrispondenza catastale 

Le piantine catastali non corrispondono allo stato dei luoghi attuali; sono state eseguete delle 
modifiche interne ed esterne, inoltre con il sub n.5 sono state realizzate quattro unità immobiliari 
differenti, pertanto occorrerà effettuare una variazione castale per aggiornare le piantine depositate e 
creare tutte le unità realmente presenti nello stato di fatto. 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale, l'immobile non risulta essere libero in quanto sottoposto a contratto di affitto, con il 
sig. **** Omissis ****, contratto stipulato in data 11/09/2014 e registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate Ufficio territoriale di Atri in data 12/09/20014 al n.497 serie 3T, della validità di anni quattro 
e con rinnovo automatico per ugual periodo; tutto ciò premesso, l'immobile non è attualmente a 
disposizione degli esecutati. 

CONDIZIONI 

Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi urgenti di manutenzione. Sono comunque presenti vistose macchie di umidità 
derivanti dal solaio di copertura, inoltre l'unità immobiliare sembra essere umida e con finiture non di 
pregio. 

PARTI COMUNI 

Anche se l'immobile non risulta inserito in un contesto condominiale, la scala di accesso al piano terra 
risulta essere in comune con le altre unità immobiliari presenti al piano primo e secondo. Difatti anche 
se catastalmente la stessa è annessa al presente immobile è a tutti gli effetti un bene comune con le 
altre unità immobiliari. Si precisa inoltre che di seguito alle modifiche apportate alla scala, la stessa 
ricade in parte sulla particella n.900, di proprietà sempre degli esecutati ma non oggetto di esecuzione. 

SERVITÙ 

A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo, ad eccezione della scala di 
accesso, che ricade in parte sulla particella n.900 non oggetto di stima, pertanto vi sarà un diritto di 
passaggio sia per le unità immobiliari oggetto della presente stima che per le unità che non lo sono. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene oggetto di stima è costituito da un appartamento sito al piano secondo con ingresso tramite 
vano scala comune su Via Beato Francesco Ronci; con precisione al piano secondo troviamo un 
ingresso con ampio disimpegno, pranzo-cucina, bagno con piccolo ripostiglio, due camere da letto e 
terrazzo. Gli immobili fanno parte di un aggregato edilizio sito in centro storico e realizzato di certo 
prima del 1967, pertanto non è stato possibile stabilire l'esistenza e/o la tipologia delle fondazioni; la 
struttura del fabbricato è stata realizzata in muratura portante mista in pietrame dagli spessori 
variabili, mentre le tramezzature interne sono state realizzate in mattoni e forati di laterizio e 
anch'essi di spessori variabili. 

I solai sono del tipo inclinato e molto probabilmente in travi di ferro e laterizi e in latero-cemento. In 
merito alle pareti verticali, internamente risultano essere tutte intonacate e tinteggiate,  mentre 
esternamente le pareti risultano tutte faccia a vista. L'immobile risulta essere scoperto sui lati sud e 
ovest, mentre sui lati nord e est comunica con altre unità immobiliari, anche se inseriti in un 
agglomerato di fabbricati e pertanto con poca distanza dagli stessi; essendo un piano secondo 
sottotetto, le altezze interne sono variabili e vanno da un minimo di circa 1,80 ml ad un massimo di 
circa 3,45 ml. Le pavimentazioni interne sono ovunque del tipo in gres porcellanato, così come per i 
rivestimenti del bagno e dell'angolo cottura; le pitture interne sono state realizzate di varie 
colorazioni. Sia la porta di ingresso che le porte interne, sono del tipo in legno tamburato color noce; 
gli infissi esterni sono del tipo in alluminio di colore bianco con doppi vetri, e presentano delle 
persiane sempre in alluminio. 

I sanitari sono in porcellana vetrificata di colore bianco. In merito agli impianti, essendo la porzione di  
fabbricato ristrutturata, si presentano in condizioni discrete; l'impianto termico presenta come 
terminali dei termosifoni in ghisa; si consiglia comunque di verificare gli stessi. 

Si precisa infine che anche se le condizioni dell'immobile siano discrete, lo stesso presenta vistose 
macchie di umidità e finiture non di pregio. 

Come già precedentemente specificato, si vuole ribadire che parte della scala comune di accesso 
all'immobile, ricade sulla particella n.900 non oggetto di stima/esecuzione, pertanto vi è un diritto di 
passaggio sulla stessa. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione opponibile. 

In relazione al contratto si riportano le seguenti informazioni: 

 Registrazione contratto: 12/09/2014 

 Scadenza contratto: 31/08/2018 

 Scadenza disdetta: 30/03/2018 

 

Stato della causa in corso per il rilascio 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 14/03/2015, al fine di prendere 
visione della consistenza fisica e dello stato, l'immobile non risulta essere libero in quanto sottoposto a 
contratto di affitto, con il sig. **** Omissis ****, contratto stipulato in data 11/09/2014 e registrato 
presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Atri in data 12/09/20014 al n.497 serie 3T, della 
validità di anni quattro e con rinnovo automatico per ugual periodo. 
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In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

 

Canoni di locazione Canone mensile: € 400,00 Canone di locazione / indennita fissato dal custode: € 400,00 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 17/02/1987 al 
12/02/1998 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio registro di 
Atri 

19/06/1987 20 144 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 22/06/1987 5685 3979 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/02/1998 al 
27/01/1999 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 30/03/1998 65 181 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 21/05/1998 5374 3711 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

   181 

Dal 27/01/1999 al 
17/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

De Galitiis Luigi 27/01/1999 53015 9543 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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Teramo 23/02/1999 2067 1396 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 16/02/1999 155  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 
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 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 
Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 
Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non 
sono presenti diritti demaniali o usi civici.  
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Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, risulta che il 
fabbricato contenente il bene oggetto di stima, è stato di certo realizzato in data antecedente al 1° 
settembre 1967, e sono emersi i seguenti titoli edilizi: 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.55, rilasciata dal Comune di Atri in data 17/05/2000 ai 
sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "accertamento di conformità ai sensi della 
Legge 47/85 art.13 per opere di manutenzione straordinaria e rifacimento copertura lato interno Est 
di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Ronci", riferito alle attuali particelle n.594 e n.900; 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.06/2002, rilasciata dal Comune di Atri in data 
06/02/2002 ai sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "ristrutturazione interna di 
un fabbricato uso civile abitazione", riferito alla particella n.732 ma con riportate delle porzioni della 
n.594; 

- D.I.A. del 18/12/2002 prot. n.17699, richiesta dai sig.ri **** Omissis ****, e riferita a lavori edili 
riguardanti un fabbricato di civile abitazione, riferita ad opere interne al piano terra della particella 
n.594. 

Di seguito a quanto riportato e riferito agli immobili oggetto di stima, non sono emersi altri titoli 
edilizi. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità  

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Basandosi sugli elaborati progettuali allegati ai titoli edilizi reperiti presso l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Atri, è emerso quanto segue:  

- Al piano secondo, facendo riferimento agli elaborati della Concessione 2002, lo stato di fatto 
corrisponde, ad eccezione dell'altezza interna che risulta leggermente inferiore, e alla minima 
differenza di alcune misure interne e aperture esterne/interne. 

Si ribadisce che catastalmente il bene non risulta essere correttamente riportato, inoltre viene censito 
con un unico sub mentre risulta essere diviso in più unità immobiliari. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
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delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati 
pagamenti. 
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LOTTO 6 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 6 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui 
avviene l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** 
Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del piano 
primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente 
stima/esecuzione. 

Parte dell'immobile, con precisione la cucina ed il ripostiglio adiacente, non risulta essere oggetto di 
esecuzione in quanto ricade sulle particelle n.732/900, non oggetto della presente stima; infine gli 
immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** e **** Omissis ****, quando hanno acuistato i beni non erano legati da nessun 
vincolo matrimoniale. 

CONFINI 

L'immobile risulta essere scoperto sul lato ovest dove confina con Via Beato Francesco Ronci, sul lato 
nord confina con altra unità immobiliare, sul lato sud con lo stesso sub ma altro appartamento oggetto 
anch'esso di stima, e sul lato ovest con le particelle n.732/900 di proprietà della stessa ditta ma non 
oggetto di esecuzione. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 53,40 mq 66,10 mq 0,90 59,49 mq 0,00 m Secondo 

Totale superficie convenzionale: 59,49 mq  
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Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 59,49 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

Le altezze interne, essendo un piano secondo/sottotetto, risultano essere variabili; difatti nelle camere 
l'altezza interna varia da un minimo di circa 1,90 ml ad un massimo di circa 3,10 ml; nel bagno 
l'altezza è pari a circa 2,58 ml, nel pranzo l'altezza varia da un minimo di circa 2,58 ml ad un massimo 
di circa 3,10 ml. 

Viste le altezze interne, per l'abitazione è stato applicato un coefficiente pari a 0,90. 

Si precisa infine che la cucina ed il relativo ripostiglio, non sono stati considerati nel calcolo della 
superficie, in quanto le stesse ricadono sulle particelle n.732/900 non oggetto di stima/esecuzione. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 17/02/1987 al 12/02/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 12/02/1998 al 27/01/1999 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 8 Rendita € 0,37 
Piano T12 

Dal 27/01/1999 al 04/12/2003 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 13,5 Rendita € 732,08 
Piano T12 

Dal 04/12/2003 al 17/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 5 
Categoria A3 
Cl.4, Cons. 13,5 Rendita € 871,52 
Piano T12 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   
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Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 594 5  A3 4 13,5  871,52 T12  

 

Corrispondenza catastale 

Le piantine catastali non corrispondono allo stato dei luoghi attuali; sono state eseguete delle 
modifiche interne ed esterne, inoltre con il sub n.5 sono state realizzate quattro unità immobiliari 
differenti, pertanto occorrerà effettuare una variazione castale per aggiornare le piantine depositate e 
creare tutte le unità realmente presenti nello stato di fatto. 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale, l'immobile non risulta essere libero in quanto sottoposto a contratto di affitto, con la 
sig.ra **** Omissis ****, contratto stipulato in data 01/09/2012 e registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate Ufficio territoriale di Atri in data 12/09/2012 al n.16 serie 3T, della validità di anni quattro e 
con rinnovo automatico per ugual periodo; tutto ciò premesso, l'immobile non è attualmente a 
disposizione degli esecutati. 

CONDIZIONI 

Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi urgenti di manutenzione. Sono comunque presenti piccole macchie di umidità 
derivanti dal solaio di copertura, inoltre l'unità immobiliare presenta delle finiture non di pregio. 

Si ribadisce che i locali cucina e ripostiglio ricadono sulle particelle n.732/900, di proprietà della 
stessa ditta ma non oggetto di stima/esecuzione, pertanto non saranno considerate parte 
dell'immobile. 

PARTI COMUNI 

Anche se l'immobile non risulta inserito in un contesto condominiale, la scala di accesso al piano terra 
risulta essere in comune con le altre unità immobiliari presenti al piano primo e secondo. Difatti anche 
se catastalmente la stessa è annessa al presente immobile è a tutti gli effetti un bene comune con le 
altre unità immobiliari. Si precisa inoltre che di seguito alle modifiche apportate alla scala, la stessa 
ricade in parte sulla particella n.900, di proprietà sempre degli esecutati ma non oggetto di esecuzione. 
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SERVITÙ 

A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo, ad eccezione della scala di 
accesso, che ricade in parte sulla particella n.900 non oggetto di stima, pertanto vi sarà un diritto di 
passaggio sia per le unità immobiliari oggetto della presente stima che per le unità che non lo sono. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene oggetto di stima è costituito da un appartamento sito al piano secondo con ingresso tramite 
vano scala comune su Via Beato Francesco Ronci; con precisione al piano secondo troviamo un 
ingresso con disimpegno, due camere da letto, pranzo e bagno; si ribadisce che la cucina ed il 
ripostiglio, non vengono considerati nella presente stima in quanto ricadono sulle particelle 
n.732/900, non oggetto di esecuzione. Gli immobili fanno parte di un aggregato edilizio sito in centro 
storico e realizzato di certo prima del 1967, pertanto non è stato possibile stabilire l'esistenza e/o la 
tipologia delle fondazioni; la struttura del fabbricato è stata realizzata in muratura portante mista in 
pietrame dagli spessori variabili, mentre le tramezzature interne sono state realizzate in mattoni e 
forati di laterizio e anch'essi di spessori variabili. 

I solai sono del tipo inclinato e molto probabilmente in travi di ferro e laterizi e in latero-cemento. In 
merito alle pareti verticali, internamente risultano essere tutte intonacate e tinteggiate, mentre 
esternamente le pareti risultano tutte faccia a vista. L'immobile risulta essere scoperto sul lato ovest, 
mentre sui lati nord, sud e est comunica con altre unità immobiliari, anche se inseriti in un 
agglomerato di fabbricati e pertanto con poca distanza dagli stessi; essendo un piano secondo 
sottotetto, le altezze interne sono variabili e vanno da un minimo di circa 1,50 ml ad un massimo di 
circa 3,10 ml, ad eccezione del bagno dove l'altezza interna è pari a circa 2,58 ml. Le pavimentazioni 
interne sono ovunque del tipo in gres porcellanato, così come per i rivestimenti del bagno e dell'angolo 
cottura; le pitture interne sono state realizzate ovunque di colore bianco (solai) e giallino tenue 
(pareti). Sia la porta di ingresso che le porte interne, sono del tipo in legno tamburato color noce; gli 
infissi esterni sono del tipo in alluminio di colore bianco con doppi vetri, e presentano delle persiane 
sempre in alluminio. 

I sanitari sono in porcellana vetrificata di colore bianco. In merito agli impianti, essendo la porzione di  
fabbricato ristrutturata, si presentano in condizioni discrete; l'impianto termico presenta come 
terminali dei termosifoni in alluminio; si consiglia comunque di verificare gli stessi. 

Si precisa infine che anche se le condizioni dell'immobile siano discrete, lo stesso presenta alcune 
macchie di umidità e finiture non di pregio. 

Come già precedentemente specificato, si vuole ribadire che parte della scala comune di accesso 
all'immobile, ricade sulla particella n.900 non oggetto di stima/esecuzione, pertanto vi è un diritto di 
passaggio sulla stessa. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione non opponibile. 

In relazione al contratto si riportano le seguenti informazioni: 

 Registrazione contratto: 12/09/2012 

 Scadenza contratto: 31/08/2016 

 Scadenza disdetta: 30/03/2016 
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Stato della causa in corso per il rilascio 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 22/03/2015, al fine di prendere 
visione della consistenza fisica e dello stato, l'immobile non risulta essere libero in quanto sottoposto a 
contratto di affitto, con la sig.ra **** Omissis ****, contratto stipulato in data 01/09/2012 e registrato 
presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Atri in data 12/09/2012 al n.16 serie 3T, della 
validità di anni quattro e con rinnovo automatico per ugual periodo. 

In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

 

Canoni di locazione Canone mensile: € 300,00 Canone di locazione / indennita fissato dal custode: € 300,00 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 17/02/1987 al 
12/02/1998 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio registro di 
Atri 

19/06/1987 20 144 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 22/06/1987 5685 3979 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/02/1998 al 
27/01/1999 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 30/03/1998 65 181 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 21/05/1998 5374 3711 

Registrazione 
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Presso Data Reg. N° Vol. N° 

   181 

Dal 27/01/1999 al 
17/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

De Galitiis Luigi 27/01/1999 53015 9543 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/02/1999 2067 1396 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 16/02/1999 155  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 
Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 
Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 
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Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non 
sono presenti diritti demaniali o usi civici.  

Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, risulta che il 
fabbricato contenente il bene oggetto di stima, è stato di certo realizzato in data antecedente al 1° 
settembre 1967, e sono emersi i seguenti titoli edilizi: 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.55, rilasciata dal Comune di Atri in data 17/05/2000 ai 
sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "accertamento di conformità ai sensi della 
Legge 47/85 art.13 per opere di manutenzione straordinaria e rifacimento copertura lato interno Est 
di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Ronci", riferito alle attuali particelle n.594 e n.900; 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.06/2002, rilasciata dal Comune di Atri in data 
06/02/2002 ai sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "ristrutturazione interna di 
un fabbricato uso civile abitazione", riferito alla particella n.732 ma con riportate delle porzioni della 
n.594; 

- D.I.A. del 18/12/2002 prot. n.17699, richiesta dai sig.ri **** Omissis ****, e riferita a lavori edili 
riguardanti un fabbricato di civile abitazione, riferita ad opere interne al piano terra della particella 
n.594. 

Di seguito a quanto riportato e riferito agli immobili oggetto di stima, non sono emersi altri titoli 
edilizi. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità  

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Basandosi sugli elaborati progettuali allegati ai titoli edilizi reperiti presso l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Atri, è emerso quanto segue:  

- Al piano secondo, facendo riferimento agli elaborati della Concessione 2002, lo stato di fatto 
corrisponde, ad eccezione dell'altezza interna che risulta leggermente inferiore, e alla minima 
differenza di alcune misure interne e aperture esterne/interne. 

Si ribadisce che catastalmente il bene non risulta essere correttamente riportato, inoltre viene censito 
con un unico sub mentre risulta essere diviso in più unità immobiliari. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
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Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati 
pagamenti. 
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LOTTO 7 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 7 - Ufficio ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzione di fabbricato attualmente adibita ad ufficio e situata al piano terra. Gli immobili 
fanno parte di un aggregato edilizio sito nel centro storico del Comune di Atri in Via Beato Francesco 
Ronci, con ingresso indipendente.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati).  

Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** e **** Omissis ****, quando hanno acuistato i beni non erano legati da nessun 
vincolo matrimoniale. 

CONFINI 

La porzione di fabbricato, confina sul lato ovest con Via Beato Francesco Ronci da cui avviene l'accesso, 
sul lato nord con altra ditta, sul lato sud e est con il sub n.5 oggetto di stima. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Ufficio 48,10 mq 69,50 mq 1,00 69,50 mq 0,00 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 69,50 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 69,50 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
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Data la presenza di volte a botte e crociera, le altezze interne risultano essere variabili; con altezza 
massima che varia da circa 2,88 ml a circa 3,35 ml. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 17/02/1987 al 12/02/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 12 
Categoria C2 
Cl.2 
Superficie catastale 31 Rendita € 0,10 
Piano T 

Dal 12/02/1998 al 27/01/1999 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 12 
Categoria C2 
Cl.2 
Superficie catastale 31 Rendita € 0,10 
Piano T 

Dal 27/01/1999 al 04/12/2003 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 12 
Categoria C2 
Cl.2 
Superficie catastale 31 Rendita € 62,44 
Piano T 

Dal 04/12/2003 al 17/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 594, Sub. 12 
Categoria C2 
Cl.2 
Superficie catastale 31 Rendita € 62,44 
Piano T 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 594 12  C2 2  31 62,44 T  

 

Corrispondenza catastale 

Le piantine catastali non corrispondono allo stato dei luoghi attuali; sono state eseguete delle 
modifiche interne ed esterne, inoltre gli attuali locali occupano parte del sub n.5 al piano terra, oltre 
alla destinazione d'uso che dovrà essere cambiata; occorrerà pertanto effettuare una variazione 
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castale per aggiornare le piantine depositate e creare tutte le unità realmente presenti nello stato di 
fatto.  

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale, l'immobile non risulta essere libero e a disposizione degli esecutati, in quanto è 
sottoposto a contratto di locazione. 

CONDIZIONI 

Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Il piano terra viene attualmente utilizzato come 
ufficio. 

PARTI COMUNI 

L'immobile non risulta essere inserire in un contesto condominiale, pertanto non vi sono parti in 
comune con altri immobili. 

SERVITÙ 

A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene oggetto di stima è costituito da una porzione di fabbricato attualmente adibita ad ufficio, sita al 
piano terra e con ingresso su Via Beato Francesco Ronci; con precisione al piano terra troviamo un 
ingresso con disimpegno, due locali adibiti ad ufficio, piccolo ripostiglio e wc. L'immobile fa parte di un 
aggregato edilizio sito in centro storico e realizzato di certo prima del 1967, pertanto non è stato 
possibile stabilire l'esistenza e/o la tipologia delle fondazioni; la struttura del fabbricato è stata 
realizzata in muratura portante mista in pietrame dagli spessori variabili, mentre le tramezzature 
interne sono state realizzate in mattoni e forati di laterizio e anch'essi di spessori variabili. I solai sono 
costituiti da volte del tipo a crociera e del tipo a botte, con altezze massime variabili (2,88 ml - 3,05 ml 
- 3,35 ml). In merito alle pareti verticali, internamente risultano essere tutte intonacate e tinteggiate di 
colore bianco, mentre esternamente le pareti risultano tutte faccia a vista. L'immobile risulta essere 
scoperto sul lato ovest dove confina con Via Ronci, mentre sugli altri lati confina con altre unità 
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immobiliari. Le pavimentazioni interne sono ovunque del tipo in gres porcellanato, così come i 
rivestimenti del wc. La porta di ingresso è del tipo in alluminio con riquadri in vetro, mentre le porte 
interne sono del tipo in legno tamburato; l'infisso esterno è del tipo in alluminio di colore bianco con 
doppi vetri, e presenta una persiana sempre in alluminio. 

I sanitari sono in porcellana vetrificata di colore bianco. In merito agli impianti, essendo la porzione di  
fabbricato ristrutturata, si presentano in condizioni discrete; come impianto termico, sono presenti dei 
termoconvettori; si consiglia comunque di verificare gli stessi. 

Si precisa infine che se anche le condizioni dell'immobile siano discrete, lo stesso presenta finiture non 
di buona qualità. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione opponibile. 

In relazione al contratto si riportano le seguenti informazioni: 

 Registrazione contratto: 17/10/2013 

 Scadenza contratto: 15/10/2019 

 Scadenza disdetta: 14/04/2019 

 

Stato della causa in corso per il rilascio 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 19/03/2015, al fine di prendere 
visione della consistenza fisica e dello stato, gli immobili non risultano liberi in quanto sottoposti a 
contratto di affitto commerciale redatto con i sig.ri **** Omissis ****. La durata del contratto è pari a 
sei anni, rinnovabile di altri sei. 

In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

 

Canoni di locazione Canone mensile: € 400,00 Canone di locazione / indennita fissato dal custode: € 400,00 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 17/02/1987 al 
12/02/1998 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Ufficio registro di 
Atri 

19/06/1987 20 144 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 22/06/1987 5685 3979 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/02/1998 al 
27/01/1999 

**** Omissis **** Atto per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro 30/03/1998 65 181 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 21/05/1998 5374 3711 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

   181 

Dal 27/01/1999 al 
17/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

De Galitiis Luigi 27/01/1999 53015 9543 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/02/1999 2067 1396 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 16/02/1999 155  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 
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 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
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Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967.  

Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, risulta che il 
fabbricato contenente il bene oggetto di stima, è stato di certo realizzato in data antecedente al 1° 
settembre 1967, e sono emersi i seguenti titoli edilizi: 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.55, rilasciata dal Comune di Atri in data 17/05/2000 ai 
sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "accertamento di conformità ai sensi della 
Legge 47/85 art.13 per opere di manutenzione straordinaria e rifacimento copertura lato interno Est 
di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Ronci", riferito alle attuali particelle n.594 e n.900; 

- Concessione per la esecuzione di opere edili n.06/2002, rilasciata dal Comune di Atri in data 
06/02/2002 ai sig.ri **** Omissis ****, concessione avente come oggetto "ristrutturazione interna di 
un fabbricato uso civile abitazione", riferito alla particella n.732 ma con riportate delle porzioni della 
n.594; 

- D.I.A. del 18/12/2002 prot. n.17699, richiesta dai sig.ri **** Omissis ****, e riferita a lavori edili 
riguardanti un fabbricato di civile abitazione, riferita ad opere interne al piano terra della particella 
n.594. 

Di seguito a quanto riportato e riferito agli immobili oggetto di stima, non sono emersi altri titoli 
edilizi. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità  
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 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Basandosi sugli elaborati progettuali allegati ai titoli edilizi reperiti presso l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Atri, è emerso quanto segue:  

- Al piano terra, prendendo in esame gli elaborati della DIA 2002, lo stato di fatto non corrisponde allo 
stato attuale, in quanto i locali dovevano avere come destinazione d'uso negozio, mentre attualmente 
vengono utilizzati come ufficio; sono state fatte delle variazioni interne per ricavare un disimpegno e 
ingressi separati ai due uffici, oltre a piccole variazioni alle aperture. In merito alle altezze, non è stato 
possibile verificare le stesse in quanto non vengono riportate. 

Si ribadisce che catastalmente il bene non risulta essere correttamente riportato. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati 
pagamenti. 
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LOTTO 8 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 8 - Magazzino ubicato a Atri (TE) - Via Pietro Baiocchi 

DESCRIZIONE 

Trattasi di n.3 porzioni di fabbricato, catastalmente adibite a magazzini e botteghe, tutte con ingresso 
indipendente su Via Pietro Baiocchi; con precisione la porzione identificata con la part. 601 sub 5, è 
costituita da due ambienti comunicanti tra loro e con destinazione magazzino;  la porzione identificata 
con la part. 600 sub 1 è costituita da unico ambiente e con destinazione negozio; la porzione 
identificata con la part. 600 sub 5 è costituita da più ambienti comunicanti tra loro, oltre a scala 
interna comunicante con le unità immobiliari al primo piano. Come già precisato gli ingressi 
avvengono da Via Pietro Baiocchi, inoltre allo stato attuale gli immobili risultano essere fatiscenti e 
necessitano di consistenti interventi di ristrutturazione e consolidamento.  

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Il sig. **** Omissis **** ha acquistato il bene in regime di separazione dei beni, mentre il sig. **** 
Omissis **** risulta essere celibe. 

CONFINI 

Le unità immobiliari confinano a nord e ovest con Via Beato Francesco Ronci, a sud con Via Pietro 
Baiocchi e a est con altre unità immobiliari di altri proprietari. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Magazzino 246,30 mq 334,20 mq 1,00 334,20 mq 0,00 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 334,20 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 334,20 mq  
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I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

 

Si precisa che anche se le destinazioni d'uso siano differenti per alcuni locali, sono state considerate 
tutte allo stesso modo per via delle condizioni fatiscenti in cui gli immobili si trovano. 

Essendo presenti dei solai a volte, le altezze massime interne sono variabili in base agli ambienti, e 
oscillano da un massimo di circa 3,10 ml a circa 4,50 ml. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 04/12/2003 al 02/07/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 02/07/2004 al 10/12/2004 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 10/12/2004 al 15/10/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 269,59 
Piano T-1 

Dal 15/10/2007 al 29/12/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.1, Cons. 9 Rendita € 371,85 
Piano T-1 

Dal 06/06/2008 al 20/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 601, Sub. 5 
Categoria C2 
Cl.1 
Superficie catastale 61 Rendita € 103,96 
Piano T 

Dal 29/12/2008 al 24/11/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.3, Cons. 9 Rendita € 371,85 
Piano T-1 

Dal 18/05/2009 al 20/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 1 
Categoria C1 
Cl.4 
Superficie catastale 26 Rendita € 341,07 
Piano T 
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Dal 24/11/2011 al 15/07/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 67, Part. 600, Sub. 5 
Categoria C2 
Cl.1 
Superficie catastale 170 Rendita € 289,73 
Piano T 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 67 600 1  C1 4  26 341,07 T  

 67 600 5  C2 1  170 289,73 T  

 67 601 5  C2 1  61 103,96 T  

 

Corrispondenza catastale 

Le piantine catastali non corrispondono a quelle reali per delle piccole modifiche interne, pertanto 
occorrerà eseguire una variazione delle stesse con nuovo deposito. 

 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui 
all'art.567, secondo comma, c.p.c. 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Atri, i certificati di residenza e stato di 
famiglia degli esecutati, dai quali risulta che il sig. **** Omissis **** è residente dalla nascita nel 
Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia composta dal 
coniuge sig.ra **** Omissis **** e dai figli sig.ri **** Omissis ****; il sig. **** Omissis **** è residente 
dalla nascita nel Comune di Atri in Corso Elio Adriano n.85, inoltre con lo stesso è iscritta la famiglia 
composta dalla madre sig.ra **** Omissis ****. 

PATTI 

Allo stato attuale, gli immobili non risultano essere utilizzati e pertanto sono a completa disposizione 
degli esecutati. Non risultano contratti di locazione in essere e/o altri vincoli. 

CONDIZIONI 
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Le condizioni degli immobili sono pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture 
verticali necessitano di consistenti interventi di consolidamento e manutenzione, così come i solai di 
piano; sono presenti consistenti infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con relativi 
distacchi di intonaci; le pavimentazioni sono inesistenti così come gli impianti; anche gli infissi esterni 
ed interni sono da sostituire totalmente. Si precisa infine che nel nella porzione identificata con la part. 
601 sub 5, sono presenti considerevoli infiltrazioni di acqua sul lato nord, mentre nella particella 600 
sub 5, oltre alle infiltrazioni, è presente un pozzo di raccolta delle acque piovane dei solai di copertura. 

PARTI COMUNI 

L'immobile non risulta inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono parti comuni con 
altre unità immobiliari, ad eccezione di una piccola scala interna che comunica con altri beni oggetto 
della presente stima, che potrà essere chiusa. 

SERVITÙ 

A carico degli immobili non grava alcun tipo di servitù e/o altro vincolo; si precisa che nella part. 600 
sub 5, è presente un pozzo di raccolta delle acque dei solai di copertura, pertanto è un vincolo/servitù 
a carico dell'immobile. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni oggetto di stima sono costituiti da tre unità immobiliari differenti adiacenti tra loro e tutte 
situate al piano terra; con precisione la prima identificata con la particella n.601 sub n.5, è costituita da 
due stanze adibite a magazzino con ingresso in Via Pietro Baiocchi, la seconda identificata con la 
particella n.600 sub n.1, costituita da un unico ambiente con ingresso sempre in Via Pietro Baiocchi e 
con destinazione negozio, l'ultima identificata con la particella n.600 sub n.5, costituita da più ambienti 
sempre con ingresso in Via Baiocchi e destinata a magazzini.   

Gli immobili fanno parte di un aggregato edilizio sito in centro storico e realizzato di certo prima del 
1967, pertanto non è stato possibile stabilire l'esistenza e/o la tipologia delle fondazioni; la struttura 
del fabbricato è stata realizzata in muratura portante mista in pietrame dagli spessori variabili, mentre 
le tramezzature interne sono state realizzate in mattoni e anch'essi di spessori variabili. I solai sono 
stati realizzati tutti con volte a crociera e con altezze massime differenti tra loro, che variano da 3,10 
ml a 4,50 ml. In merito alle pareti verticali, internamente risultano essere semi intonacate, ad 
eccezione di alcune pareti, mentre esternamente le pareti risultano tutte faccia a vista. Le porzioni di 
fabbricato risultano scoperte sui lati nord, sud e ovest, mentre sul lato est confinano con altra unità 
immobiliare. 

Le pavimentazioni interne, ove presenti, sono costituite da vecchi mattoni. Le porte di accesso sono 
state realizzate in legno massello, mentre gli infissi esterni sono in parte in ferro ed in parte in legno. 
Gli impianti sono inesistenti. 

Di seguito alle descrizioni appena riportate si vuole precisare che le condizioni degli immobili sono 
pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture verticali necessitano di consistenti 
interventi di consolidamento e manutenzione (sul lato sud è presente un rigonfiamento delle pareti 
verticali), così come i solai di piano , questi ultimi difatti sono in cattive condizioni; sono presenti 
consistenti infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con relativi distacchi di intonaci. Si 
ribadisce che le infiltrazioni di acqua sono consistenti, inoltre nella porzione più grande è presente un 
pozzo di raccolta delle acque piovane dei solai di copertura 
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STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 

 

Al momento dell'accesso agli immobili pignorati, effettuato in data 22/02/2015 e successivi, al fine di 
prendere visione della consistenza fisica e dello stato, gli immobili risultano liberi e non utilizzati dagli 
esecutati, dovuto anche al fatto che gli stessi risultano essere fatiscenti e in condizioni pessime. 

In data 08/01/2015 si è provveduto ad inoltrare all'ufficio Tributi del Comune di Atri, apposita 
richiesta per avere una situazione dettagliata sui pagamenti dei tributi comunali riferiti agli immobili 
oggetto di stima; da quanto dichiarato dallo stesso ufficio, non è stato possibile ancora fornire nessuna 
delucidazione in merito, in quanto sono ancora in corso accertamenti. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 11/01/1994 al 
21/11/1996 

**** Omissis **** Cessione diritti a titolo oneroso 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio De Galitiis 
Luigi 

11/01/1994 39612  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 09/02/1994 1064-1065-1066-
1067 

 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 21/11/1996 al 
18/05/2009 

**** Omissis **** Ricongiungimento di usufrutto 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 21/11/1996   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 24/01/1997 al 
31/01/2003 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 24/01/1997   
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 10/02/2004 5 198 

Dal 31/01/2003 al 
06/06/2008 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 31/01/2003   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 12/02/2004 98 197 

Dal 10/12/2004 al 
17/07/2006 

**** Omissis **** Cessione diritti a titolo oneroso 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio De Galitiis 
Luigi 

10/12/2004 79062  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/12/2004 22680 15093 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Giulianova 22/12/2004 5514  

Dal 06/06/2008 al 
20/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio MArco 
Faieta 

06/06/2008 8237 4257 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 12/06/2008  5973 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 10/06/2008 1T  
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Dal 18/05/2009 al 
20/07/2015 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Marco Faieta 18/05/2009 9559 5299 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 18/06/2009  6205 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Atri 17/06/2009 1T  

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 16/07/2015, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
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Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 
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Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di stima ricadono in "Centro storico"; 
inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato, la zona è sottoposta a 
PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967.  

Dalle ricerche effettuate presso l'ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Atri, non risulta 
emerso nessun titolo edilizio in merito agli immobili oggetto di stima/esecuzione. L'immobile di certo 
è stato realizzato in data antecedente al 1° settembre 1967, inoltre le condizioni i n cui lo stesso 
riversa, dimostrano che non ha mai subito interventi di ristrutturazione da moltissimi anni. Si precisa 
infine che anche sull'atto di acquisto degli stessi, viene indicato che la realizzazione è antecedente al 1° 
settembre 1967 e che gli immobili non hanno mai subito interventi di ristrutturazione 
successivamente alla loro realizzazione. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità  

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Non avendo potuto repererire alcun titolo edilizio e di conseguenza nessun elaborato progettuale, non 
è stato possibile verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed eventuali elaborati; si ribadisce 
nuovamente che sicuramenti gli immobili sono stati realizzati in data antecedente al 1967. 

Dalle ricerche effettuate, risulta effettuata una variazione catastale il 24/11/2011, con la quale gli 
immobili sono stati correttamente identificati e riportati in catasto. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

L'immobile non risulta essere inserito in un contesto condominiale, pertanto non vi sono vincoli e/o 
oneri di alcun genere. 

In merito ai tributi comunali (ICI/IMU, TASI, TARI/TARSU), si è provveduto a richiedere la situazione 
dettaglita presso l'ufficio Tributi del Comune di Atri, che allo stato attuale non riesce ancora a fornire 
delucidazioni in merito, pertanto non è possibile fornire nessuna informazioni su eventuali mancati 
pagamenti. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca di mercato, 
hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili 
oggetto della stima. 

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

LOTTO 1 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 
Trattasi di porzioni di fabbricato (appartamenti) adibite a civile abitazione e costituite da due 
unità immobiliari comunicanti tra loro, dislocate al piano terra e primo; gli immobili si trovano 
nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene l'accesso, e si estendono fino a 
Via Pietro Baiocchi;  la proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che allo 
stato attuale, gli immobili risultano essere fatiscenti e necessitano di consistenti interventi di 
ristrutturazione e consolidamento.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 6, Categoria A3 - Fg. 67, Part. 600, Sub. 
7, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2)  
Valore di stima del bene: € 170.000,00  
Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 30%, in 
considerazione delle condizioni fatiscenti in cui si trova l'immobile, e degli interventi di 
ristrutturazione da eseguire quanto prima sugli immobili, oltre alla mancanza di garanzia per 
vizi, di tutte le caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella 
procedura esecutiva. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Atri (TE) - Via Beato 
Francesco Ronci - Via 
Pietro Baiocchi 

194,76 mq 1.250,00 €/mq € 243.450,00 100,00 € 170.000,00 

Totale lotto: € 170.000,00 

 

 

LOTTO 2 

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 
Trattasi di porzione di fabbricato (appartamento) adibita a civile abitazione e dislocata al 
piano terra, primo e secondo; l'immobile si trova nel Comune di Atri in Via Beato Francesco 
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Ronci, da cui avviene l'accesso, e si estende fino a Via Pietro Baiocchi;  la proprietà è dei sig.ri 
**** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che allo stato attuale, l'immobile risulta essere 
fatiscente e necessita di consistenti interventi di ristrutturazione e consolidamento.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 8, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2)  Valore di stima del bene: € 165.000,00  
Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 30%, in 
considerazione delle condizioni fatiscenti in cui si trova l'immobile, e degli interventi di 
ristrutturazione da eseguire quanto prima sugli immobili, oltre alla mancanza di garanzia per 
vizi, di tutte le caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella 
procedura esecutiva. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 2 - 
Appartamento 
Atri (TE) - Via Beato 
Francesco Ronci - Via 
Pietro Baiocchi 

189,11 mq 1.250,00 €/mq € 236.387,50 100,00 € 165.000,00 

Totale lotto: € 165.000,00 

 

 

LOTTO 3 

 Bene N° 3 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) dislocato al piano 
terra e primo; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui 
avviene l'accesso; con precisione i locali al piano terra hanno un ingresso indipendente e non 
collegato con il piano primo, mentre i locali abitativi al piano primo hanno sempre l'ingresso in 
Via Ronci ma tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri 
**** Omissis **** (Esecutati). Si precisa infine che la cucina al piano primo non sarà oggetto 
della presente stima, in quanto la stessa ricade sulla particella 900 non oggetto di esecuzione, 
inoltre parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del piano primo, ricade sempre sulla 
particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente stima/esecuzione.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2) Valore di stima del bene: € 143.000,00  
Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 10%, in 
considerazione delle minime modifiche effettuate e dei conseguenti oneri di regolarizzazione 
urbanistica a carico dell'acquirente,  oltre alla mancanza di garanzia per vizi, di tutte le 
caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura 
esecutiva. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 3 - 
Appartamento 
Atri (TE) - Via Beato 

102,95 mq 1.550,00 €/mq € 159.572,50 100,00 € 143.000,00 
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Francesco Ronci 

Totale lotto: € 143.000,00 

 

 

LOTTO 4 

 Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
primo; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene 
l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** 
Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del 
piano primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della 
presente stima/esecuzione. Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a 
contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2)  Valore di stima del bene: € 140.000,00  
Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 10%, in 
considerazione delle minime modifiche effettuate e dei conseguenti oneri di regolarizzazione 
urbanistica a carico dell'acquirente,  oltre alla mancanza di garanzia per vizi, di tutte le 
caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura 
esecutiva. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 4 - 
Appartamento 
Atri (TE) - Via Beato 
Francesco Ronci 

100,30 mq 1.550,00 €/mq € 155.465,00 100,00 € 140.000,00 

Totale lotto: € 140.000,00 

 

 

LOTTO 5 

 Bene N° 5 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da 
cui avviene l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei 
sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai 
locali del piano primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto 
della presente stima/esecuzione. Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a 
contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2)  Valore di stima del bene: € 103.000,00  
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Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 10%, in 
considerazione delle minime modifiche effettuate e dei conseguenti oneri di regolarizzazione 
urbanistica a carico dell'acquirente,  oltre all'umidità presente, alla mancanza di garanzia per 
vizi, di tutte le caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella 
procedura esecutiva. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 5 - 
Appartamento 
Atri (TE) - Via Beato 
Francesco Ronci 

74,11 mq 1.550,00 €/mq € 114.870,50 100,00 € 103.000,00 

Totale lotto: € 103.000,00 

 

 

LOTTO 6 

 Bene N° 6 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da 
cui avviene l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei 
sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai 
locali del piano primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto 
della presente stima/esecuzione. Parte dell'immobile, con precisione la cucina ed il ripostiglio 
adiacente, non risulta essere oggetto di esecuzione in quanto ricade sulle particelle n.732/900, 
non oggetto della presente stima; infine gli immobili non risultano essere liberi in quanto 
sottoposti a contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2)  Valore di stima del bene: € 83.000,00  
Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 10%, in 
considerazione delle minime modifiche effettuate e dei conseguenti oneri di regolarizzazione 
urbanistica a carico dell'acquirente,  alla mancanza di garanzia per vizi, di tutte le 
caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura 
esecutiva. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 6 - 
Appartamento 
Atri (TE) - Via Beato 
Francesco Ronci 

59,49 mq 1.550,00 €/mq € 92.209,50 100,00 € 83.000,00 

Totale lotto: € 83.000,00 
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LOTTO 7 

 Bene N° 7 - Ufficio ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato attualmente adibita ad ufficio e situata al piano terra. Gli 
immobili fanno parte di un aggregato edilizio sito nel centro storico del Comune di Atri in Via 
Beato Francesco Ronci, con ingresso indipendente.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** 
(Esecutati).  Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 12, Categoria C2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2)  Valore di stima del bene: € 91.000,00  
Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 10%, in 
considerazione delle modifiche effettuate e dei conseguenti oneri di regolarizzazione 
urbanistica a carico dell'acquirente,  oltre alla mancanza di garanzia per vizi, di tutte le 
caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura 
esecutiva. 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 7 - Ufficio 
Atri (TE) - Via Beato 
Francesco Ronci 

69,50 mq 1.450,00 €/mq € 100.775,00 100,00 € 91.000,00 

Totale lotto: € 91.000,00 

 

 

LOTTO 8 

 Bene N° 8 - Magazzino ubicato a Atri (TE) - Via Pietro Baiocchi 
Trattasi di n.3 porzioni di fabbricato, catastalmente adibite a magazzini e botteghe, tutte con 
ingresso indipendente su Via Pietro Baiocchi; con precisione la porzione identificata con la 
part. 601 sub 5, è costituita da due ambienti comunicanti tra loro e con destinazione 
magazzino;  la porzione identificata con la part. 600 sub 1 è costituita da unico ambiente e con 
destinazione negozio; la porzione identificata con la part. 600 sub 5 è costituita da più ambienti 
comunicanti tra loro, oltre a scala interna comunicante con le unità immobiliari al primo piano. 
Come già precisato gli ingressi avvengono da Via Pietro Baiocchi, inoltre allo stato attuale gli 
immobili risultano essere fatiscenti e necessitano di consistenti interventi di ristrutturazione e 
consolidamento.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 1, Categoria C1 - Fg. 67, Part. 600, Sub. 
5, Categoria C2 - Fg. 67, Part. 601, Sub. 5, Categoria C2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Proprietà (1/2)  Valore di stima del bene: € 117.000,00  
Rispetto al valore commerciale, è stato effettuato un abbattimento pari a circa il 30%, in 
considerazione delle condizioni fatiscenti in cui si trova l'immobile, e degli interventi di 
ristrutturazione da eseguire quanto prima sugli immobili, oltre alla mancanza di garanzia per 
vizi, di tutte le caratteristiche, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella 
procedura esecutiva. 
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Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Valore lotto 

Bene N° 8 - 
Magazzino 
Atri (TE) - Via Pietro 
Baiocchi 

334,20 mq 500,00 €/mq € 167.100,00 100,00 € 117.000,00 

Totale lotto: € 117.000,00 

 

 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di perizia 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 

Colledara, li 22/07/2015 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Di Stefano Ivano 

ELENCO ALLEGATI: 

 N° 5 Atto di provenienza - Atti provenienza immobili 

 N° 1 Altri allegati - Vista satellitare Lotti 

 N° 4 Concessione edilizia - Concessioni edilizie immobili 

 N° 4 Altri allegati - Certificati anagrafici esecutati 

 N° 13 Altri allegati - Ispesioni ipotecarie (Aggiornamento al 16/07/2015) 

 N° 8 Visure e schede catastali - Visure storiche immobili 

 N° 3 Visure e schede catastali - Elenco immobili 

 N° 2 Visure e schede catastali - Planimetrie catastali Lotto 1 

 N° 1 Visure e schede catastali - Planimetria catastale Lotto 2 

 N° 1 Visure e schede catastali - Planimetria catastale Lotti 3-4-5-6 

 N° 1 Visure e schede catastali - Planimetria catstale Lotto 7 

 N° 3 Visure e schede catastali - Planimetrie catastali Lotto 8 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico lotto 1 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico Lotto 2 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico lotto 3 



 

93 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico lotto 4 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico lotto 5 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico lotto 6 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico lotto 7 

 N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico lotto 8 

 N° 1 Altri allegati - Foglio riepilogo planimetrie 

 N° 1 Altri allegati - Foglio riepilogo fotografie 

 N° 45 Foto - Forografie Lotti 

 N° 1 Altri allegati - Perizia 312-2013 Privacy 

 N° 4 Altri allegati - Contratti di affitto 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 
Trattasi di porzioni di fabbricato (appartamenti) adibite a civile abitazione e costituite da due 
unità immobiliari comunicanti tra loro, dislocate al piano terra e primo; gli immobili si trovano 
nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene l'accesso, e si estendono fino a 
Via Pietro Baiocchi;  la proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che allo 
stato attuale, gli immobili risultano essere fatiscenti e necessitano di consistenti interventi di 
ristrutturazione e consolidamento.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 6, Categoria A3 - Fg. 67, Part. 600, Sub. 
7, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

LOTTO 2 

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 
Trattasi di porzione di fabbricato (appartamento) adibita a civile abitazione e dislocata al 
piano terra, primo e secondo; l'immobile si trova nel Comune di Atri in Via Beato Francesco 
Ronci, da cui avviene l'accesso, e si estende fino a Via Pietro Baiocchi;  la proprietà è dei sig.ri 
**** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che allo stato attuale, l'immobile risulta essere 
fatiscente e necessita di consistenti interventi di ristrutturazione e consolidamento.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 8, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

LOTTO 3 

 Bene N° 3 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) dislocato al piano 
terra e primo; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui 
avviene l'accesso; con precisione i locali al piano terra hanno un ingresso indipendente e non 
collegato con il piano primo, mentre i locali abitativi al piano primo hanno sempre l'ingresso in 
Via Ronci ma tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri 
**** Omissis **** (Esecutati). Si precisa infine che la cucina al piano primo non sarà oggetto 
della presente stima, in quanto la stessa ricade sulla particella 900 non oggetto di esecuzione, 
inoltre parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del piano primo, ricade sempre sulla 
particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente stima/esecuzione.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 



 

95 

LOTTO 4 

 Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
primo; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene 
l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** 
Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del 
piano primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della 
presente stima/esecuzione. Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a 
contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

LOTTO 5 

 Bene N° 5 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da 
cui avviene l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei 
sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai 
locali del piano primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto 
della presente stima/esecuzione. Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a 
contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

LOTTO 6 

 Bene N° 6 - Appartamento ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da 
cui avviene l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei 
sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che parte del vano scala che consente l'accesso ai 
locali del piano primo, ricade sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto 
della presente stima/esecuzione. Parte dell'immobile, con precisione la cucina ed il ripostiglio 
adiacente, non risulta essere oggetto di esecuzione in quanto ricade sulle particelle n.732/900, 
non oggetto della presente stima; infine gli immobili non risultano essere liberi in quanto 
sottoposti a contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 5, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

LOTTO 7 
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 Bene N° 7 - Ufficio ubicato a Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 
Trattasi di porzione di fabbricato attualmente adibita ad ufficio e situata al piano terra. Gli 
immobili fanno parte di un aggregato edilizio sito nel centro storico del Comune di Atri in Via 
Beato Francesco Ronci, con ingresso indipendente.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** 
(Esecutati).  Gli immobili non risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 12, Categoria C2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 

LOTTO 8 

 Bene N° 8 - Magazzino ubicato a Atri (TE) - Via Pietro Baiocchi 
Trattasi di n.3 porzioni di fabbricato, catastalmente adibite a magazzini e botteghe, tutte con 
ingresso indipendente su Via Pietro Baiocchi; con precisione la porzione identificata con la 
part. 601 sub 5, è costituita da due ambienti comunicanti tra loro e con destinazione 
magazzino;  la porzione identificata con la part. 600 sub 1 è costituita da unico ambiente e con 
destinazione negozio; la porzione identificata con la part. 600 sub 5 è costituita da più ambienti 
comunicanti tra loro, oltre a scala interna comunicante con le unità immobiliari al primo piano. 
Come già precisato gli ingressi avvengono da Via Pietro Baiocchi, inoltre allo stato attuale gli 
immobili risultano essere fatiscenti e necessitano di consistenti interventi di ristrutturazione e 
consolidamento.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 1, Categoria C1 - Fg. 67, Part. 600, Sub. 
5, Categoria C2 - Fg. 67, Part. 601, Sub. 5, Categoria C2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. Vigente del Comune di Atri, le particelle oggette di 
stima ricadono in "Centro storico"; inoltre, secondo il nuovo Piano Regolatore adottato ma non 
ancora approvato, la zona è sottoposta a PTCS (piano particolareggiato centro storico). 
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SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA PUBBLICITÀ 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 312/2013 DEL R.G.E. 

LOTTO 1 

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 
6, Categoria A3 - Fg. 67, Part. 600, Sub. 7, Categoria A3 

Superficie 194,76 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Le condizioni degli immobili sono pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture 
verticali necessitano di consistenti interventi di consolidamento e manutenzione (sul lato sud è presente 
un rigonfiamento delle pareti verticali), così come i solai di piano e copertura, questi ultimi difatti sono 
marci; sono presenti consistenti infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con relativi distacchi di 
intonaci e pitture; le pavimentazioni così come gli impianti, sono completamente da rifare; anche gli infissi 
esterni ed interni sono da sostituire totalmente. Si precisa inoltre che l'unità posta al primo piano è quasi 
inaccessibile, a causa delle condizioni pessime e della presenza di escrementi di animali. 

Descrizione: Trattasi di porzioni di fabbricato (appartamenti) adibite a civile abitazione e costituite da due unità 
immobiliari comunicanti tra loro, dislocate al piano terra e primo; gli immobili si trovano nel Comune di 
Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene l'accesso, e si estendono fino a Via Pietro Baiocchi;  la 
proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa che allo stato attuale, gli immobili risultano 
essere fatiscenti e necessitano di consistenti interventi di ristrutturazione e consolidamento.  

Vendita soggetta a IVA: NO 

 

LOTTO 2 

Bene N° 2 - Appartamento 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci - Via Pietro Baiocchi 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 
8, Categoria A3 

Superficie 189,11 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Le condizioni degli immobili sono pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture 
verticali necessitano di consistenti interventi di consolidamento e manutenzione (sul lato sud è presente 
un rigonfiamento delle pareti verticali), così come i solai di piano e copertura; sono presenti consistenti 
infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con relativi distacchi di intonaci e pitture; le 
pavimentazioni così come gli impianti, sono completamente da rifare; anche gli infissi esterni ed interni 
sono da sostituire totalmente. Si precisa inoltre che l'unità è quasi inaccessibile, a causa delle condizioni 
pessime e dei distacchi di intonaci e calcinacci. 

Descrizione: Trattasi di porzione di fabbricato (appartamento) adibita a civile abitazione e dislocata al piano terra, 
primo e secondo; l'immobile si trova nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene 
l'accesso, e si estende fino a Via Pietro Baiocchi;  la proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si 
precisa che allo stato attuale, l'immobile risulta essere fatiscente e necessita di consistenti interventi di 
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ristrutturazione e consolidamento.  

Vendita soggetta a IVA: NO 

 

LOTTO 3 

Bene N° 3 - Appartamento 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 
5, Categoria A3 

Superficie 102,95 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi di manutenzione. Il piano terra viene attualmente utilizzato come fondaco/cantina e 
ripostiglio, inoltre è presente un vuoto che guarda al piano seminterrato. Per quanto riguarda il piano 
primo, non occorre prendere in considerazione la cucina, in quanto la stessa ricade sulla particella n.900 
non oggetto di stima/esecuzione. 

Descrizione: Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) dislocato al piano terra e 
primo; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene l'accesso; 
con precisione i locali al piano terra hanno un ingresso indipendente e non collegato con il piano primo, 
mentre i locali abitativi al piano primo hanno sempre l'ingresso in Via Ronci ma tramite vano scala comune 
con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa infine che la 
cucina al piano primo non sarà oggetto della presente stima, in quanto la stessa ricade sulla particella 900 
non oggetto di esecuzione, inoltre parte del  vano scala che consente l'accesso ai locali del  piano primo, 
ricade sempre sulla particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente 
stima/esecuzione. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

 

LOTTO 4 

Bene N° 4 - Appartamento 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 
5, Categoria A3 

Superficie 100,30 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi urgenti di manutenzione. Sono comunque presenti lievi macchie di umidità; si 
consiglia di verificare gli impianti. 

Descrizione: Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano primo; gli 
immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene l'accesso, tramite vano 
scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati). Si precisa 
che parte del vano scala che consente l'accesso ai locali del piano primo, ricade sulla particella n.900, di 
proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente stima/esecuzione. Gli immobili non risultano 
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essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

 

LOTTO 5 

Bene N° 5 - Appartamento 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 
5, Categoria A3 

Superficie 74,11 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi urgenti di manutenzione. Sono comunque presenti vistose macchie di umidità 
derivanti dal solaio di copertura, inoltre l'unità immobiliare sembra essere umida e con finiture non di 
pregio. 

Descrizione: Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene 
l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** 
(Esecutati). Si precisa che parte del  vano scala che consente l'accesso ai locali del piano primo, ricade sulla 
particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente stima/esecuzione. Gli immobili 
non risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

 

LOTTO 6 

Bene N° 6 - Appartamento 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 
5, Categoria A3 

Superficie 59,49 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi urgenti di manutenzione. Sono comunque presenti piccole macchie di umidità 
derivanti dal solaio di copertura, inoltre l'unità immobiliare presenta delle finiture non di pregio. Si 
ribadisce che i locali cucina e ripostiglio ricadono sulle particelle n.732/900, di proprietà della stessa ditta 
ma non oggetto di stima/esecuzione, pertanto non saranno considerate parte dell'immobile. 

Descrizione: Trattasi di porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (appartamento) situato al piano 
secondo/sottotetto; gli immobili si trovano nel Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, da cui avviene 
l'accesso, tramite vano scala comune con altre unità immobiliari.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** 
(Esecutati). Si precisa che parte del  vano scala che consente l'accesso ai locali del piano primo, ricade sulla 
particella n.900, di proprietà degli esecutati ma non oggetto della presente stima/esecuzione. Parte 
dell'immobile, con precisione la cucina ed il ripostiglio adiacente, non risulta essere oggetto di esecuzione 
in quanto ricade sulle particelle n.732/900, non oggetto della presente stima; infine gli immobili non 
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risultano essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

 

LOTTO 7 

Bene N° 7 - Ufficio 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Beato Francesco Ronci 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Ufficio 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 594, Sub. 
12, Categoria C2 

Superficie 69,50 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Allo stato attuale le condizioni generali dell'immobile risultano essere discrete, difatti lo stesso non 
necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Il piano terra viene attualmente utilizzato come 
ufficio.  

Descrizione: Trattasi di porzione di fabbricato attualmente adibita ad ufficio e situata al piano terra. Gli immobili fanno 
parte di un aggregato edilizio sito nel centro storico del Comune di Atri in Via Beato Francesco Ronci, con 
ingresso indipendente.  La proprietà è dei sig.ri **** Omissis **** (Esecutati).  Gli immobili non risultano 
essere liberi in quanto sottoposti a contratto di affitto. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

 

LOTTO 8 

Bene N° 8 - Magazzino 

Ubicazione:  Atri (TE) - Via Pietro Baiocchi 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Magazzino 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 67, Part. 600, Sub. 
1, Categoria C1 - Fg. 67, Part. 600, Sub. 5, Categoria C2 - 
Fg. 67, Part. 601, Sub. 5, Categoria C2 

Superficie 334,20 mq 

Pertinenze:  Superficie  

Stato conservativo: Le condizioni degli immobili sono pessime e riversano in uno stato di fatiscenza; difatti le strutture 
verticali necessitano di consistenti interventi di consolidamento e manutenzione, così come i solai di piano; 
sono presenti consistenti infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidita con relativi distacchi di 
intonaci; le pavimentazioni sono inesistenti così come gli impianti; anche gli  infissi esterni ed interni sono 
da sostituire totalmente. Si precisa infine che nel  nella porzione identificata con la part. 601 sub 5, sono 
presenti considerevoli infiltrazioni di acqua sul lato nord, mentre nella particella 600 sub 5, oltre alle 
infiltrazioni, è presente un pozzo di raccolta delle acque piovane dei solai di copertura. 

Descrizione: Trattasi di n.3 porzioni di fabbricato, catastalmente adibite a magazzini e botteghe, tutte con ingresso 
indipendente su Via Pietro Baiocchi; con precisione la porzione identificata con la part. 601 sub 5, è 
costituita da due ambienti comunicanti tra loro e con destinazione magazzino;  la porzione identificata con 
la part. 600 sub 1 è costituita da unico ambiente e con destinazione negozio; la porzione identificata con la 
part. 600 sub 5 è costituita da più ambienti comunicanti tra loro, oltre a scala interna comunicante con le 
unità immobiliari al primo piano. Come già precisato gli ingressi avvengono da Via Pietro Baiocchi, inoltre 
allo stato attuale gli immobili risultano essere fatiscenti e necessitano di consistenti interventi di 
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ristrutturazione e consolidamento.  

Vendita soggetta a IVA: NO 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ATRI (TE) - VIA BEATO FRANCESCO RONCI - VIA 
PIETRO BAIOCCHI 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 
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 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 2  - APPARTAMENTO UBICATO A ATRI (TE) - VIA BEATO FRANCESCO RONCI - VIA 
PIETRO BAIOCCHI 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 
Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
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Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 3  - APPARTAMENTO UBICATO A ATRI (TE) - VIA BEATO FRANCESCO RONCI 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
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Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 
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Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 4  - APPARTAMENTO UBICATO A ATRI (TE) - VIA BEATO FRANCESCO RONCI 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
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Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 5  - APPARTAMENTO UBICATO A ATRI (TE) - VIA BEATO FRANCESCO RONCI 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
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Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 6  - APPARTAMENTO UBICATO A ATRI (TE) - VIA BEATO FRANCESCO RONCI 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 
Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
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N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 7  - UFFICIO UBICATO A ATRI (TE) - VIA BEATO FRANCESCO RONCI 

Iscrizioni 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
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Formalità a carico della procedura Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 8  - MAGAZZINO UBICATO A ATRI (TE) - VIA PIETRO BAIOCCHI 

Iscrizioni 
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 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4527 - Reg. part. 491 
Quota: 1/1 Importo: € 2.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 1.000.000,00 Interessi: € 1.000.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14096 
N° raccolta: 8927 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 22/03/2012 
Reg. gen. 4528 - Reg. part. 492 
Quota: 1/1 Importo: € 700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 350.000,00 Interessi: € 350.000,00 
Percentuale interessi: 6,90 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 21/03/2012 
N° repertorio: 14097 
N° raccolta: 8928 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 19/09/2012 
Reg. gen. 13027 - Reg. part. 1656 
Quota: 1/1 Importo: € 1.160.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura Capitale: € 580.000,00 Interessi: € 580.000,00 
Percentuale interessi: 6,12 % 
Rogante: Faieta Marco 
Data: 13/09/2012 
N° repertorio: 14787 
N° raccolta: 9382 

 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 04/07/2013 
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075 
Quota: 1/1 Importo: € 40.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
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Formalità a carico della procedura Capitale: € 28.004,32 Spese: € 11.995,68 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 26/06/2013 
N° repertorio: 1275 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 17/09/2013 
Reg. gen. 11708 - Reg. part. 8746 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 


