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TRIBUNALE DI TERAMO 
Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

Procedura esecutiva immobiliare n °: 290/2010 

Promossa da.  

Lotto n. 1: 

Lotto n. 2: 

Contro. ----- ------■ ----- ------

Giudice dell'Esecuzione: Cannavale Dott.ssa Stefania 

Diritti di proprietà su unità immobiliare sita al piano terra, facente parte di 

un più ampio fabbricato di civile abitazione sito in Morra D'oro, C.Da 

Case Merluzzi, con annessi garage al p.t. e fondaco al piano 

seminterrato, oltre a diritti su area di pertinenza comune. 

I beni sono parzialmente individuati al N.C.E.U. di Morra D'oro, fg. 23 

p.lla 27 sub.1 e 2.

Diritti di proprietà su unità immobiliare sita al piano primo, facente parte 

di un più ampio fabbricato di civile abitazione sito in Morra D'oro, C.Da 

Case Merluzzi, , oltre a diritti su area di pertinenza comune. 

I beni sono individuati al N.C.E.U. di Morra D'oro, fg. 23 p.lla 27 sub 1 e 3 

ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA E STIMA-GENERALE: 
• ALLEGATO "A" PARTE PRIMA: PROSPETTO RIEPILOGATIVO ED IDENTIFICATIVO DEGLI IMMOBILI;

• ALLEGATO "A" PARTE SECONDA: ELABORATI ED ATTI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI;

ISPEZIONI PRESSO LA CONSERVATORIA RR.1I ..
Teramo, febbraio 2012. 

Il C.T.U. 
lng. Remo Bernardi 

- Pagina 1 di 13 -







- Esecuzione immobiliare 290/1 O

urbano." 

C) Ubicazione e natura dei beni oggetto della stima

Il bene oggetto di stima è costituito da un fabbricato da cielo a terra, sito in Morra d'Oro, C.da 
�-.,,,. ,, 

Case Merluzzi, Via Gramsci, di complessivi due piani fuori terra (piano terra e piano primo) . 
. "''"'"•• ·- -- """"'""" 

Ciascun piano ospita una unità immobiliare distinta. 
Il fabbricato risulta inoltre dotato di un'area comune parzialmente coperta di pertinenza e 
distribuzione e di una scala esterna sul lato nord-est che distribuiste separatamente la unità 
immobiliare del piano superiore. 
Infine fanne parte del compendio un locale garage al piano terra, con accesso diretto dalla 
Via Gramsci e un locale fondaco al piano seminterrato, cui si accede mediante l'area di 
pertinenza comune, che risultano ubicati in un ulteriore fabbricato distinto dal principale e 
comunque ad esso funzionalmente collegato. 

D) Generalità dei beni e loro disponibilità

D1) Pertinenza 

Per quanto accertato presso la Conservatoria RR.11. di Teramo, l'intero immobile oggetto di 
stima risulta intestato a 

1. ----- ------ nata a -------- (SA) il di  G. F  

Note ed osservazioni del C. T. U. 

I nominativi al punto sopra indicato corrispondono a quelli contenuto nel pignoramento MA NON 
corrispondono ai dati delle attuali partite catastali (successivo punto d3). 

C.F. 
E' necessario, prima della vendita, un aggiornamento della denominazione catastale, oltre che della 
scheda relativa alle planimetrie catastali. 

D2) Provenienza 

L'immobile oggetto di stima risulta pervenuto all'attuale proprietà dalla Sig.ra ====== 
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