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T R I B U NA L E  DI  TE R A M O  

SE ZI ON E  E E . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Gemmi Roberto, nell'Esecuzione Immobiliare 37/2021 del R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 26/05/2021, il sottoscritto Geom. Gemmi Roberto, con studio in Via L. Acunzoli, 22 - 64010 - 
Civitella del Tronto (TE),  email roberto.gemmi@libero.it,  PEC roberto.gemmi@geopec.it, Tel. 335 84 11 985, 
veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 03/06/2021 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

• Bene N° 2 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

• Bene N° 3 - Fabbricato artigianale ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

• Bene N° 4 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

• Bene N° 2 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO “Fabbricato, ad uso abitativo, si sviluppa su piano terra e primo, con spazio di terreno annesso e pertinenziale e tettoia in ferro poco distante dal fabbricato, confinante nell’insieme con la proprietà della società **** Omissis 
**** salvo se altri o variati; riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella n.648, Contrada Ruote 
Fino, piano T1; ..... "  
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
 

Nella descrizione viene indicata una "tettoia in ferro" ma nelle vicinanze al fabbricato vi sono installate delle 
serre ad uso agricolo, che insistono nella p.lla 651 come si descrive al Bene n. 3. 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Vedi Bene N. 1 - Trattasi del residuo della capacità edificatoria dell'area in cui insiste l'edificio. 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
 

TITOLARITÀ 
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BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

Vedi Bene N. 1 
 

CONFINI 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO Confinanti nell’insieme con **** Omissis **** salvo altri se variati. 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Vedi Bene N. 1 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Posto auto coperto 20,00 mq 24,00 mq 0,25 6,00 mq 3,00 m T 

Lavanderia-Ripostiglio 21,35 mq 23,90 mq 0,25 5,97 mq 3,00 m T 

Mini appartamento 50,74 mq 59,25 mq 1,00 59,25 mq 3,00 m T 

Portico 21,35 mq 21,35 mq 0,95 20,28 mq 3,00 m T 

Appartamento 104,67 mq 123,24 mq 1,00 123,24 mq 2,70 m 1 

Balcone coperto 24,28 mq 26,82 mq 0,40 10,73 mq 2,70 m 1 
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Totale superficie convenzionale: 225,47 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 225,47 mq  

 

I beni sono comodamente divisibili in natura. 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreno edificabile 1700,00 mq 1700,00 mq 1,00 1700,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 1700,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 1700,00 mq  

 

I beni sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

La superficie catastale della p.lla 648 è pari a mq. 2.200, per la edificazione dell'edificio esistente si è utilizzato 
parte della capacità edificatoria per una superficie pari a circa mq. 500, pertanto il resto dell'area pari a mq. 
1.700 destinata a Zona D1 potrebbe essere utilizzata per ulteriore edificazione. La valutazione di tale superficie 
incrementa il valore dell'immobile identificato come Bene N. 1.  
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 07/07/1989 al 14/12/1996 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 246 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 01.36.20 

Dal 23/02/1994 al 23/05/1994 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 645 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.67.90 

Dal 23/05/1994 al 30/08/1995 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 648 
Qualità Ente Urbano 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.22.00 
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Dal 14/12/1996 al 23/02/1994 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 645 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.67.90 

Dal 21/03/2011 al 03/06/2021 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 17, Part. 648 
Categoria A7 
Cl.1, Cons. 7 
Superficie catastale 182 mq Rendita € 867,65 
Piano T-1 

 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Vedi Bene N. 1 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 17 648   A7 1 7 182 mq 867,65 € T-1  

 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 

Cens. 
Qualità Classe Superficie 

ha are ca 
Reddito 

dominicale 
Reddito 

agrario 
Graffato 

17 648    Ente 
Urbano 

 00.22.00 mq    

 

Corrispondenza catastale 

 

Non sussiste corrispondenza catastale. 
 

Non sussiste corrispondenza catastale, in quanto allo stato di fatto il piano terra risulta con una diversa 
distribuzione degli spazi interni e con diversa destinazione di uso, e al piano primo diversa distribuzione della 
zona giorno, pertanto è necessario l'aggiornamento al catasto fabbricato, dopo l'aggiudicazione e prima dell' 
emissione del decreto di trasferimento, gli oneri di aggiornamento sono a carico dell'aggiudicatario. 
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BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 

Cens. 
Qualità Classe Superficie 

ha are ca 
Reddito 

dominicale 
Reddito 

agrario 
Graffato 

17 648    Ente 
Urbano 

 00.22.00 mq    

 

Corrispondenza catastale 

 

Vedi Bene n. 1 
 

 

PRECISAZIONI 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

L'accesso all'edificio dalla strada pubblica c.da Ruote Fino avviene attraversando la strada imbrecciata, poi la 
corte del Bene n. 2 e terreno di altra ditta. 
 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

L'immobile si trova in buono stato conservativo, mostra in vari punti delle pareti e soffitto nelle camere, bagni e 
cucina tracce di condensa, con macchie nere. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Fondazioni continue in c.a.; 
Esposizione: Sud, Ovest, Nord, Est; 
Altezza interna utile, mt. 3,00 il p. terra, mt. 2,70 il p. primo; 
Str. verticali intelaiata su pilastri e travi in c.a., i solai di piano e di copertura in latero cemento; 
Copertura a falde con manto in tegole in laterizio; 
Pareti esterne in muratura di laterizio dello spessore di cm 30, le pareti interne in laterizio dello spessore di cm 
10, tutte le parete sono intonacate e tinteggiate su entrambe le pareti; nei bagni e nella parete cucina le pareti 
sono rivestite con piastrelle di ceramica; 
Pavimentazione interna: con piastrelle tipo gres porcellanato; 
Gli infissi esterni sono in profilato di legno con doppio vetro, sono istallate le zanzariere, le persiane sono in 
profilato di alluminio con lamelle regolabili; gli infissi interni sono in legno tamburato come il portoncino di 
piano, quello d'ingresso al p. terra e del tipo blindato, l'accesso al garage è in metallo tipo basculante e apertura 
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meccanica; 
Scale: sono rivestite con lastre di travertino semi lucide, sia le pedate che le alzate; 
Gli impianti : elettrico, idrico, termico, sono tutti funzionanti, risultano istallati gli split per il condizionamento 
nel locale soggiorno e nella zona notte, gli split restano a disposizione dell'esecutato;  
L'area circostante l'edificio è in gran parte pavimentato, con piastrelle in gres per esterno attorno l'edificio a 
mo' di marciapiede, oltre vi sono mattonelle in cls Tipo Betonella, lo spazio a nord è pavimentato con asfalto 
utilizzato come spazio di manovra, la restante parte a sud è utilizzata a giardino, il lotto risulta delimitato da 
recinto con muretto in cls e rete metallica su paletti in ferro, nell'accesso vi è un cancello scorrevole non 
funzionante il sistema di automazione; 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Vedi Bene N. 1 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Le suddette porzioni immobiliari sono state assegnate mediante Decreto di omologazione di separazione 
consensuale,**** Omissis **** occupate: il p. terra dal **** Omissis ****, il p. primo **** Omissis ****. 
 

 

 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Vedi Bene N. 1 
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 23/05/1994 al 
21/05/2006 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio De Galitiis 23/05/1994 40253  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 25/10/2006 al 
15/06/2021 

**** Omissis **** DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di Teramo 25/10/2006 232  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia del 
Territorio 

27/10/2006  11978 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

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 antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta 
variata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Vedi Bene N.1 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 15/06/2021, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo Fondiario 
Iscritto a Teramo il 01/01/2011 
Reg. gen. 11 - Reg. part. 1 
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Importo: € 100.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente Capitale: € 100.000,00 
Rogante: Notaio Dott. Ciampini 
Data: 25/10/2006 
N° repertorio: 221667 
N° raccolta: 44787 

Trascrizioni 

 

• Verbale di Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 26/03/2021 
Reg. gen. 4670 - Reg. part. 3349 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente 

 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Oneri di cancellazione 

 

Vedi Bene N. 1 
 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

L'edificio ricade in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino. 
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

L'edificio ricade in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

 

C.E. n. 3 del 12/03/1992, Var. n. 1 del 19/06/1995, DIA prot. n. 706 del 09/02/2009; 
Richiesta Agibilità Prot. n. 2615 del 02/05/2011, Prat. Edil. n. 2878/2011, Integraz. Prot. n. 3209 del 
30/05/2011; Non rilasciata. 
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• 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. 

 

Risultano delle difformità rispetto all'ultimo titolo edilizio assentito che riguardano: 
- al p. terra i locali realizzati sono utilizzati a soggiorno cucina-soggiorno, camera, diversa posizione del bagno, 
garage, lavanderia-ripostiglio, mentre nell'assentito si chiedeva la realizzazione di due locali ad uso magazzino 
e deposito con wc, diversa posizione di finestre, porte-finestre, accesso al garage; 
- al p. primo il soggiorno e la cucina sono in continuità non avendo realizzato le pareti divisorie; 
Le opere difformi possono essere sanate da parte dell'aggiudicatario entro 120 giorni dal decreto di 
trasferimento, rispettando la norma urbanistica del Comune di Castilenti, art. 16.1 D1 Industriale ed 
Artigianale, in particolare:  
- raggiungere il limite dei 150 mq della sup. edific. resid. max tra l'abitazione del p. primo e porzione del locale 
al p. terra;  
- destinando i locali al p. terra a magazzino/deposito/bagno; 
- sanando la variazioni dei prospetti e dei divisori interni. 
 Gli oneri per la sanatoria si stima un importo pari ad € 1.500,00.   
 

BENE N° 2  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

 

Vedi Bene N. 1 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• 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. 

 

Vedi Bene N. 1 
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LOTTO 2 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 3 - Fabbricato artigianale ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

DESCRIZIONE “Fabbricato a destinazione commerciale posto al piano terra, con spazio di terreno annesso e pertinenziale, confinante nell’insieme con proprietà comunale, proprietà **** Omissis **** su più lati, salvo se altri o variati; 
riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella n.547, Contrada Ruote Fino, piano T, categoria 
D/8, R.C. Euro 2.076,16; e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particella n.547, di are 07.20 (Ente Urbano). 
 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
 

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

 
 

CONFINI Confinanti nell’insieme con la proprietà comunale Ruote Fino, **** Omissis ****, stessa ditta esecutata, salvo 
altri se variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Opifici 280,58 mq 336,00 mq 1,00 336,00 mq 3,00 m T 
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Tettoia 24,46 mq 24,46 mq 0,40 9,78 mq 3,60 m T 

Terrazza 105,81 mq 108,81 mq 0,25 27,20 mq 0,00 m 1 

Totale superficie convenzionale: 372,98 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 372,98 mq  

 

I beni sono comodamente divisibili in natura. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 07/07/1989 al 23/02/1994 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 246 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 01.36.20 

Dal 07/09/1990 al 23/05/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 17, Part. 547 
Categoria D8 
Piano T 

Dal 23/02/1994 al 14/12/1996 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 660 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.67.84 

Dal 23/05/1994 al 05/01/2000 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 17, Part. 547 
Categoria D8 
Piano T 

Dal 14/12/1996 al 11/10/1999 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 695 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.65.54 

Dal 16/12/1999 al 19/10/2000 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 547 
Qualità Seminativo arborato 
Superficie (ha are ca) 00.06.50 

Dal 05/01/2000 al 02/11/2001 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 17, Part. 547 
Categoria D8 Rendita € 2.076,16 
Piano T 

Dal 05/01/2000 al 03/06/2021 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 17, Part. 547 
Categoria D8 
Superficie catastale 2076,16 mq 
Piano T 

Dal 05/01/2000 al 03/06/2021 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 547 
Qualità Ente Urbano 
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Superficie (ha are ca) 00.07.20 

Dal 19/10/2000 al 19/10/2000 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 547 
Qualità Ente Urbano 
Superficie (ha are ca) 00.07.20 

 

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 

 17 547   D8    2076,16 € T  

 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 

Cens. 
Qualità Classe Superficie 

ha are ca 
Reddito 

dominicale 
Reddito 

agrario 
Graffato 

17 547    Ente 
Urbano 

 00.07.20 mq    

 

Corrispondenza catastale 

 

Non sussiste corrispondenza catastale. 
 

L'immobile allo stato di fatto presenta delle difformità sia nell'estratto di mappa e nelle planimetrie catastali, 
relativamente alla sagoma dell'edificio per il corpo più basso, la tettoia sul lato nord e il terrazzo al p. primo. 
L' aggiornamento al N.C. Terreni e Fabbricati dovrà essere presentato dopo l'aggiudicazione e prima del 
decreto di trasferimento, le cui spese saranno a carico dell'acquirente. 
 

 

PRECISAZIONI 

Il terrazzo a copertura del corpo più basso, posto al livello della strada pubblica c.da Ruote Fino, è delimitato da 
una parapetto in ferro, e vi si accede mediante cancello. Il terrazzo risulta in continuità con la porzione di 
proprietà di **** Omissis **** e permette mediante una rampa di scala di collegarsi alla quota del terreno più in 
basso. 
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L' u.i. oggetto di pignoramento è stata dichiarata inagibile, vedasi capitolo della regolarità urbanistica. 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'immobile è in stato di semiabbandono, presenta in vari punti del solaio di copertura infiltrazioni di acqua 
piovana, e si manifestano sulle pareti verticali di tamponatura e divisorie. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Le fondazioni continue in c.a.; 
L' esposizione è Nord, Est, Sud; 
L' altezza interna utile mt. 3,00 nell'edificio principali, il corpo verso la strada è di mt. 1,85-2,00; 
La struttura verticali è intelaiata su pilastri e travi in c.a., il solaio di copertura in latero cemento; il corpo verso 
strada è in muratura di mattoni con solaio in latero cemento; 
La copertura è piana, impermeabilizzata con guaina bituminosa nell'edificio più alto, mentre la restante parte è 
con terrazzo pavimentato e in parte con guaina bituminoso; La tettoia sul lato nord è con struttura in ferro e 
pannelli in lamiera; 
Le pareti esterne in muratura di laterizio, spessore di cm 27 intonacate e tinteggiate il lato interno è rivestito 
con piastrelle di ceramica o lastre di marmo, i divisori interni sono in muratura di laterizio spessore cm 10 
intonacate e rivestite con piastrelle di ceramica o lastre di marmo, i locali destinati a celle frigorifere sono 
rivestiti con pannelli isolanti tipo sandwich; 
La pavimentazione interna è di diverso materiale: lastre di marmo, mattonelle in granigliato "marmette", 
piastrelle di gres; nella terrazza si sono mattonelle in granigliato "marmette"; 
Gli infissi esterni sono in profilato di alluminio ed unico vetro e gli accessi hanno serrande in metallo; gli infissi 
interni sono in profilato di alluminio e pannelli in laminato, le porte tamburate sono laccate, nelle celle 
frigorifere vi sono porte con chiusura a maniglione. 
Gli impianti: l' elettrico è del tipo industriale, in parte sottotraccia in parte con canalina esterna, l'idrico a 
disposizione dei wc, docce e lavelli; le celle frigorifere hanno il proprio impianto di refrigerazione collegate al 
proprio motore posto all'esterno dell'edificio; la fognatura è collegata alla fossa Imhoff posta nel terreno 
confinante di altra ditta, la raccolta delle acque piovane del piazzale avviene con canaletta e griglia;  
Nel locale macellazione vi è istallato una sistema di rotaie e guidovie in acciaio per la movimentazione delle 
carni; 
Il terreno circostante l'edificio è pavimentato con massetto in cls, utilizzato per spazio di manovra; 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 
 

 

Nell' opificio vi è del materiale vario e attrezzature che l'esecutato libererà al 30 giorno dall'avvenuto saldo da 
parte dell'acquirente, in caso contrario sarà considerato "de relictus".   
 

PROVENIENZE VENTENNALI 



 

 
21 di 40  

 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 23/05/1994 al 
21/05/2006 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio De Galitiis 23/05/1994 40253  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 25/10/2006 al 
15/06/2021 

**** Omissis **** DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di Teramo 25/10/2006 231  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia del 
Territorio 

27/10/2006  11977 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

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 antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta 
variata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 15/06/2021, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
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• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo Fondiario 
Iscritto a Teramo il 01/01/2011 
Reg. gen. 11 - Reg. part. 1 Importo: € 100.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 100.000,00 
Rogante: Notaio Dott. Ciampini 
Data: 25/10/2006 
N° repertorio: 221667 
N° raccolta: 44787 

Trascrizioni 

 

• Verbale di Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 26/03/2021 
Reg. gen. 4670 - Reg. part. 3349 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

L'edificio ricade in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

 

L.E. Prat. n. 74 del 02/05/1974; L.E. n. 232 del 19/01/1977 prot. n. 4891; 
 
Concessione in sanatoria n. 1056 del 22/06/1989; 
 
Agibilità Prat. Edil. n. 1056/1989, prot. n. 3147 del 26/06/1989; 
 
Autorizzazione Variante alla C.E. n. 1065 del 24/07/1989, prot. n. 4784 del 27/10/1989, Prat. Edil. n. 
1089/1989; 
 
Agibilità Prat. Edil. n. 1089/1989, prot. n. 4869 del 02/10/1989; 
 
Richiesta di C.E. per cambio di destinazione d'uso da magazzino a cella frigorifera, approvata con Commissione 
Edilizia nella seduta del 02/03/1992, non ritirata. 
 
Certificato di inagibilità Prat. Edil. n. 3686/2020, prot. n. 6461 del 05/01/2020. 
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• 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. 

 

Risultano delle difformità rispetto all'ultimo titolo edilizio assentito che riguarda la realizzazione di una tettoia 
in ferro sul lato nord, il cambio di destinazione d'uso da magazzino a cella frigorifera. 
 
La tettoia è appoggiata sia sulla u.i. esecutata che sulla u.i. confinante intestata a **** Omissis **** pertanto la 
richiesta di sanatoria andrà cointestata e cofirmata. 
 
Salvo il rispetto dei parametri urbanistici vigenti. 
 
Gli oneri per la sanatoria si stima un importo pari ad € 1.500,00. 
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LOTTO 3 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 4 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

DESCRIZIONE 

Terreno edificabile "... e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particella n.651, di are 20.00, R.D. Euro 13,94, R.A. Euro 9,30 ”. 
 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
 

TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

 
 

CONFINI Confinanti nell’insieme con la proprietà **** Omissis ****, salvo altri se variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreno edificabile 2000,00 mq 2000,00 mq 1,00 2000,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 2000,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 
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Superficie convenzionale complessiva: 2000,00 mq  

 

I beni sono comodamente divisibili in natura. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/08/1995 al 25/10/2006 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 651 
Qualità Seminativo arborato 
Superficie (ha are ca) 00.20.00 Reddito dominicale € 13,94 Reddito agrario € 9,30 

Dal 25/10/2006 al 03/06/2021 **** Omissis **** Catasto Terreni 

Fg. 17, Part. 651 
Qualità Seminativo arborato 
Superficie (ha are ca) 00.20.00 Reddito dominicale € 13,94 Reddito agrario € 9,30 

 

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 

 17 648   A7 1 7 182 mq 867,65 € T-1  

 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 

Cens. 
Qualità Classe Superficie 

ha are ca 
Reddito 

dominicale 
Reddito 

agrario 
Graffato 

17 648    Ente 
Urbano 

 00.22.00 mq    

 

PRECISAZIONI 

Nel terreno è stato realizzato l'impianto con fossa Imhoff a servizio dell' edificio descritto "Bene n. 1" 
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SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

Al terreno si accede dalla strada pubblica c.da Ruote Fino percorrendo la strada imbrecciata e attraversando il 
terreno di altra ditta. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il terreno ricade nel PRG di Castilenti in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino, in parte edificabile pari a 
circa la metà della superficie, la rimanente parte ricade in zona di rispetto stradale e strada di penetrazione. 
 
ART. 16.1 - D1: INDUSTRALE ED ARTIGIANALE 
I parametri di cui al presente articolo, e relativi alle attività D1, oltre che agli impianti prettamente industriali e 
artigianali ed alla installazione di apparecchiature strettamente connesse alla funzionalità degli stabilimenti, si 
applicano anche agli impianti per la macellazione e lavorazione carni a carattere industriale, deposito e vendite 
di attrezzature e macchinari industriali, magazzini di deposito, celle frigorifero, silos, rimesse automezzi, esposizioni di prodotti derivanti dall’attività svolta, uffici. L’edificazione si attua attraverso concessione edilizia diretta, e, dove previsto, previa formazione del comparto da attuarsi con le modalità stabilite dal precedente art. 7.3 “comparto di intervento”. I parametri urbanistici ed 
edilizi sono i seguenti: 
Indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,6 mq/mq 
sono escluse dal calcolo dell’indice di utilizzazione fondiaria le superfici relative a locali interrati e seminterrati 
destinati a magazzini, deposito merci, servizi tecnologici. 
- superficie coperta max. 60% di Sf. 
- distanza dai confini fronte strada ml. 7,50 
- distanza dai confini di lotti contigui o di proprietà ml 7,50 
- superficie edificabile residenziale massimo per ogni complesso produttivo = mq. 150 
(da calcolarsi nella Uf.). 
- parcheggi inerenti il lotto mq. 20/100mq di Sf. 
- indice di piantumazione obbligatoria, = 1 albero di medio e alto fusto per ogni 100 mq. di superficie fondiaria. 
In deroga ai rapporti di copertura di cui sopra, possono essere realizzate delle tettoie aperte, nel limite 
massimo del 10% della superficie copribile, e comunque a distanza regolamentare. Tali tettoie dovranno essere 
destinate esclusivamente a servizio degli stabilimenti con esclusione di qualsiasi attività lavorativa. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Il terreno è occupato da coltivazioni in serra.  
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 23/05/1994 al 
21/05/2006 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio De Galitiis 23/05/1994 40253  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 25/10/2006 al 
15/06/2021 

**** Omissis **** DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di Teramo 25/10/2006 232  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia del 
Territorio 

27/10/2006  11978 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

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 antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta 
variata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 15/06/2021, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo Fondiario 
Iscritto a Teramo il 01/01/2011 
Reg. gen. 11 - Reg. part. 1 Importo: € 100.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
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Contro **** Omissis **** Capitale: € 100.000,00 
Rogante: Notaio Dott. Ciampini 
Data: 25/10/2006 
N° repertorio: 221667 
N° raccolta: 44787 

Trascrizioni 

 

• Verbale di Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 26/03/2021 
Reg. gen. 4670 - Reg. part. 3349 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

Oneri di cancellazione 

 

Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del territorio si è appurato che l'onere di cancellazione a carico 
della procedura, da parte dell'aggiudicatario, gli importi saranno considerati percentualmente nei 
deprezzamenti nel capitolo della stima. 
 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il terreno ricade nel PRG di Castilenti in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino, in parte edificabile pari a 
circa la metà della superficie, la rimanente parte ricade in zona di rispetto stradale e strada di penetrazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• 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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Nel terreno vi sono istallate delle serre per la coltivazione di prodotti agricoli, prive di autorizzazione edilizio 
per strutture semipermanenti, pertanto necessita una sanatoria edilizia. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

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

LOTTO 1 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino “Fabbricato, ad uso abitativo, si sviluppa su piano terra e primo, con spazio di terreno annesso e pertinenziale e tettoia in ferro poco distante dal fabbricato, confinante nell’insieme con la proprietà 
della società **** Omissis **** salvo se altri o variati; riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, 
particella n.648, Contrada Ruote Fino, piano T1; ..... "  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 648, Categoria A7 al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, 
Qualità Ente Urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 180.376,00 
Tenendo conto le caratteristiche dell'immobile da stimare, il metodo estimativo praticato per determinare il valore commerciale è il cosiddetto “metodo del raffronto”, che costituisce la sintesi di 
una indagine preventiva finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi 
recenti, per beni immobili simili a quelli in esame considerando: caratteristiche e peculiarità della zona 
in cui l'immobile è ubicato, vetustà, tipo di finiture e confort, stato di conservazione/manutenzione, lo 
stato di possesso e la consistenza dei beni, la situazione edilizia ed urbanistica, 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. Si è considerato i valori di riferimento della banca 
dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare opportunamente aggiornati in base alla vetustà 
dell'edificio ed alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche e agli altri fattori che incidono sulle stime, 
nonché alla conoscenza del mercato mediante indagine. La media dei prezzi dei beni analoghi 
determinata viene temperata positivamente o negativamente alla luce degli indici specifici dei beni 
oggetto di stima. Stante la natura e le caratteristiche degli immobili oggetto di pignoramento, si è 
ritenuto opportuno procedere alla formazione di più lotti di vendita. 
 

• Bene N° 2 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 
Vedi Bene N. 1 - Trattasi del residuo della capacità edificatoria dell'area in cui insiste l'edificio. 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, Qualità Ente UrbanoValore di stima del bene: € 
51.000,00 
Vedi Bene N. 1. Tale valore è ad incremento del Bene N. 1 
 

 

Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - Fabbricato 
civile 
Castilenti (TE) - c.da 
Ruote Fino 

225,47 mq 800,00 €/mq € 180.376,00 100,00% € 180.376,00 

Bene N° 2 - Terreno 
edificabile 
Castilenti (TE) - c.da 
Ruote Fino 

1700,00 mq 30,00 €/mq € 51.000,00 100,00% € 51.000,00 
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Valore di stima: € 231.376,00 

 

 Valore di stima: € 231.000,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Oneri di regolarizzazione urbanistica 1500,00 € 

Rischio assunto per mancata garanzia 5,00 % 

Stato d'uso e di manutenzione 15,00 % 

Vincoli e oneri giuridici non eliminabili 3,00 % 

 

Valore finale di stima: € 176.000,00 

 

Il valore del bene in procedura, proposto per la vendita, in considerazione lo stato dell'u.i., della mancanza di 
garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori che incidono nella procedura esecutiva, le 
variazioni di mercato considerato la congiuntura attuale, si ritiene opportuno applicare al valore sopra 
determinato un abbattimento totale del 15% sul valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di 
mercato, in particolare allo conservazione dell' u.i.. Nel deprezzamento sono compresi: - La vetustà 
dell'immobile; - Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; - Il compenso del 
delegato, il tutto pari al 8% del valore di stima;. Agli oneri di urbanizzazione per la regolarizzazione dello stato 
in corso di costruzione delle u.i.. Il valore finale e arrotondato a cifra tonda. 
 

LOTTO 2 

• Bene N° 3 - Fabbricato artigianale ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino “Fabbricato a destinazione commerciale posto al piano terra, con spazio di terreno annesso e 
pertinenziale, confinante nell’insieme con proprietà comunale, proprietà **** Omissis **** su più lati, 
salvo se altri o variati; riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella n.547, Contrada 
Ruote Fino, piano T, categoria D/8, R.C. Euro 2.076,16; e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, 
particella n.547, di are 07.20 (Ente Urbano). 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 547, Categoria D8 al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 547, 
Qualità Ente Urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 186.490,00 
Tenendo conto le caratteristiche dell'immobile da stimare, il metodo estimativo praticato per determinare il valore commerciale è il cosiddetto “metodo del raffronto”, anche se edifici di tale 
destinazione non sono diffusi, ma si è raggiunti una la sintesi con una indagine preventiva finalizzata ad 
individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in 
esame considerando: caratteristiche e peculiarità della zona in cui l'immobile è ubicato, vetustà, tipo di 
finiture e confort, stato di conservazione/manutenzione, lo stato di possesso e la consistenza dei beni, la 
situazione edilizia ed urbanistica, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e 
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servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e 
dell'offerta. Si è considerato i valori di riferimento della banca dati dell'Osservatorio del Mercato 
Immobiliare opportunamente aggiornati in base alla vetustà dell'edificio ed alle caratteristiche 
estrinseche ed intrinseche e agli altri fattori che incidono sulle stime, nonché alla conoscenza del 
mercato mediante indagine. La media dei prezzi dei beni analoghi determinata viene temperata 
positivamente o negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto di stima. Stante la natura 
e le caratteristiche degli immobili oggetto di pignoramento, si è ritenuto opportuno procedere alla 
formazione di più lotti di vendita. 
 

 

Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 3 - Fabbricato 
artigianale 
Castilenti (TE) - c.da 
Ruote Fino 

372,98 mq 500,00 €/mq € 186.490,00 100,00% € 186.490,00 

Valore di stima: € 186.490,00 

 

 

Valore di stima: € 186.490,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Oneri di regolarizzazione urbanistica 1500,00 € 

Stato d'uso e di manutenzione 50,00 % 

Rischio assunto per mancata garanzia 5,00 % 

Vincoli e oneri giuridici non eliminabili 3,00 % 

 

Valore finale di stima: € 76.800,00 

 

Il valore del bene in procedura, proposto per la vendita, in considerazione lo stato di inagibilità e dello stato di 
semiabbandono dell'u.i., della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori 
che incidono nella procedura esecutiva, le variazioni di mercato considerato la congiuntura attuale, si ritiene 
opportuno applicare al valore sopra determinato un abbattimento totale del 50% sul valore commerciale 
relativo ad una libera contrattazione di mercato, in particolare allo stato di inagibilità e dello stato di 
semiabbandono dell' u.i.. Nel deprezzamento sono compresi: - La vetustà dell'immobile; - Le spese per la 
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; - Il compenso del delegato, il tutto pari al 8% del 
valore di stima;. Agli oneri di urbanizzazione per la regolarizzazione dello stato in corso di costruzione delle u.i.. 
Il valore finale e arrotondato a cifra tonda. 
 

 



 

 
34 di 40  

 

LOTTO 3 

• Bene N° 4 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 
Terreno edificabile "... e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particella n.651, di are 20.00, R.D. Euro 
13,94, R.A. Euro 9,30 ”. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 648, Categoria A7 al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, 
Qualità Ente Urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 60.000,00 
Tenendo conto le caratteristiche dell'immobile da stimare, il metodo estimativo praticato per 
determinare il valore commerciale è il cosiddetto “metodo del raffronto”, che costituisce la sintesi di 
una indagine preventiva finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi 
recenti, per beni immobili simili a quelli in esame considerando: caratteristiche e peculiarità della zona 
in cui l'immobile è ubicato, lo stato di possesso e la consistenza dei beni, le colture praticate al 
momento, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la 
situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Si è considerato i valori di riferimento paticate nel 
territorio, le caratteristiche estrinseche ed intrinseche e agli altri fattori che incidono sulle stime, 
nonché alla conoscenza del mercato mediante indagine. La media dei prezzi dei beni analoghi 
determinata viene temperata positivamente o negativamente alla luce degli indici specifici dei beni 
oggetto di stima. Stante la natura e le caratteristiche degli immobili oggetto di pignoramento. 
 

 

Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 4 - Terreno 
edificabile 
Castilenti (TE) - c.da 
Ruote Fino 

2000,00 mq 30,00 €/mq € 60.000,00 100,00% € 60.000,00 

Valore di stima: € 60.000,00 

 

 Valore di stima: € 60.000,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Rischio assunto per mancata garanzia 5,00 % 

Vincoli e oneri giuridici non eliminabili 3,00 % 

Oneri di regolarizzazione urbanistica 516,00 € 

Altro 20,00 % 

 

Valore finale di stima: € 42.600,00 
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Il metodo di stima utilizzato per valutare il bene in oggetto, è stato il metodo sintetico - comparativo,  
consultato le agenzie immobiliari del territorio, assunto informazioni sia tecnici che commerciali, gli atti di 
compravendita di terreni con stessa destinazione urbanistica, considerato l’andamento attuale di mercato 
pressochè stagnate e la contrazione dei prezzi, tenuto conto dei fattori estrinseci ed intrinseci sopraesposti, si 
ritiene opportuno applicare al valore sopra determinato un abbattimento totale del 20% sul valore 
commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato. Nel deprezzamento sono compresi: - Le spese 
per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; - Il compenso del delegato, il tutto pari al 8% 
del valore di stima;. Agli oneri di urbanizzazione per la regolarizzazione dello stato in corso di costruzione delle 
u.i.. Il valore finale e arrotondato a cifra tonda. 
 

 

 

 

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

Civitella del Tronto, li 09/10/2021 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Gemmi Roberto 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 

✓ N° 1 Atto di provenienza - Decreto di trasferimento 

✓ N° 3 Altri allegati - Doc Anagrafico del Comune di Castilenti 

✓ N° 3 Altri allegati - Destinazione urbanistica 

✓ N° 8 Concessione edilizia - Titoli Edilizi - LOTTO 1 e 2 

✓ N° 10 Visure e schede catastali - Doc Ipocatastali 

✓ N° 4 Foto - Foto ZIP LOTTO 1-2-3 

✓ N° 1 Tavola del progetto - Elaborato Planimetrico LOTTO 1-2-3 

✓ N° 3 RR, PEC, Verbali 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino “Fabbricato, ad uso abitativo, si sviluppa su piano terra e primo, con spazio di terreno annesso e 
pertinenziale e tettoia in ferro poco distante dal fabbricato, confinante nell’insieme con la proprietà 
della società **** Omissis **** salvo se altri o variati; riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, 
particella n.648, Contrada Ruote Fino, piano T1; ..... "  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 648, Categoria A7 al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, 
Qualità Ente Urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: L'edificio ricade in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino. 

• Bene N° 2 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 
Vedi Bene N. 1 - Trattasi del residuo della capacità edificatoria dell'area in cui insiste l'edificio. 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, Qualità Ente Urbano 
Destinazione urbanistica: L'edificio ricade in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino. 

Prezzo base d'asta: € 176.000,00 

LOTTO 2 

• Bene N° 3 - Fabbricato artigianale ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino “Fabbricato a destinazione commerciale posto al piano terra, con spazio di terreno annesso e pertinenziale, confinante nell’insieme con proprietà comunale, proprietà **** Omissis **** su più lati, 
salvo se altri o variati; riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella n.547, Contrada 
Ruote Fino, piano T, categoria D/8, R.C. Euro 2.076,16; e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, 
particella n.547, di are 07.20 (Ente Urbano). 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 547, Categoria D8 al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 547, 
Qualità Ente Urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: L'edificio ricade in zona D1 Industriale/Artigianale Ruote Fino. 

Prezzo base d'asta: € 76.800,00 

LOTTO 3 

• Bene N° 4 - Terreno edificabile ubicato a Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 
Terreno edificabile "... e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particella n.651, di are 20.00, R.D. Euro 13,94, R.A. Euro 9,30 ”. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 648, Categoria A7 al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, 
Qualità Ente Urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Il terreno ricade nel PRG di Castilenti in zona D1 Industriale/Artigianale 
Ruote Fino, in parte edificabile pari a circa la metà della superficie, la rimanente parte ricade in zona di 
rispetto stradale e strada di penetrazione. 

Prezzo base d'asta: € 42.600,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 37/2021 DEL R.G.E.  

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 176.000,00 

Bene N° 1 - Fabbricato civile 

Ubicazione:  Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Fabbricato civile 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 648, 
Categoria A7 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, 
Qualità Ente Urbano 

Superficie 225,47 mq 

Stato conservativo: L'immobile si trova in buono stato conservativo, mostra in vari punti delle pareti e soffitto nelle camere, 
bagni e cucina tracce di condensa, con macchie nere. 

Descrizione: “Fabbricato, ad uso abitativo, si sviluppa su piano terra e primo, con spazio di terreno annesso e 
pertinenziale e tettoia in ferro poco distante dal fabbricato, confinante nell’insieme con la proprietà della 
società **** Omissis **** salvo se altri o variati; riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, 
particella n.648, Contrada Ruote Fino, piano T1; ..... "  

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

Stato di occupazione: Le suddette porzioni immobiliari sono state assegnate mediante Decreto di omologazione di separazione 
consensuale,**** Omissis **** occupate: il p. terra dal **** Omissis ****, il p. primo **** Omissis ****. 

 

Bene N° 2 - Terreno edificabile 

Ubicazione:  Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

Diritto reale:  Quota  

Tipologia immobile: Terreno edificabile 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, 
Qualità Ente Urbano 

Superficie 1700,00 mq 

Descrizione: Vedi Bene N. 1 - Trattasi del residuo della capacità edificatoria dell'area in cui insiste l'edificio. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Stato di occupazione: Vedi Bene N. 1 

 

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 76.800,00  

Bene N° 3 - Fabbricato artigianale 

Ubicazione:  Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 
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Tipologia immobile: Fabbricato artigianale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 547, 
Categoria D8 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 547, 
Qualità Ente Urbano 

Superficie 372,98 mq 

Stato conservativo: L'immobile è in stato di semiabbandono, presenta in vari punti del solaio di copertura infiltrazioni di acqua 
piovana, e si manifestano sulle pareti verticali di tamponatura e divisorie. 

Descrizione: “Fabbricato a destinazione commerciale posto al piano terra, con spazio di terreno annesso e pertinenziale, confinante nell’insieme con proprietà comunale, proprietà **** Omissis **** su più lati, salvo se altri o 
variati; riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella n.547, Contrada Ruote Fino, piano T, 
categoria D/8, R.C. Euro 2.076,16; e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particella n.547, di are 07.20 
(Ente Urbano). 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

Stato di occupazione: Libero 

 

LOTTO 3 - PREZZO BASE D'ASTA: € 42.600,00  

Bene N° 4 - Terreno edificabile 

Ubicazione:  Castilenti (TE) - c.da Ruote Fino 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Terreno edificabile 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 648, 
Categoria A7 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 17, Part. 648, 
Qualità Ente Urbano 

Superficie 2000,00 mq 

Descrizione: Terreno edificabile "... e nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particella n.651, di are 20.00, R.D. Euro 13,94, R.A. Euro 9,30 ”. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

Stato di occupazione: Il terreno è occupato da coltivazioni in serra.  
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASF ERIMENTO 

BENE N° 1  - FABBRICATO CIVILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo Fondiario 
Iscritto a Teramo il 01/01/2011 
Reg. gen. 11 - Reg. part. 1 Importo: € 100.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente Capitale: € 100.000,00 
Rogante: Notaio Dott. Ciampini 
Data: 25/10/2006 
N° repertorio: 221667 
N° raccolta: 44787 

Trascrizioni 

 

• Verbale di Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 26/03/2021 
Reg. gen. 4670 - Reg. part. 3349 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente 

 

BENE N° 3  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo Fondiario 
Iscritto a Teramo il 01/01/2011 
Reg. gen. 11 - Reg. part. 1 Importo: € 100.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 100.000,00 
Rogante: Notaio Dott. Ciampini 
Data: 25/10/2006 
N° repertorio: 221667 
N° raccolta: 44787 

Trascrizioni 
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• Verbale di Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 26/03/2021 
Reg. gen. 4670 - Reg. part. 3349 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

BENE N° 4  - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A CASTILENTI (TE) - C.DA RUOTE FINO 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo Fondiario 
Iscritto a Teramo il 01/01/2011 
Reg. gen. 11 - Reg. part. 1 Importo: € 100.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** Capitale: € 100.000,00 
Rogante: Notaio Dott. Ciampini 
Data: 25/10/2006 
N° repertorio: 221667 
N° raccolta: 44787 

Trascrizioni 

 

• Verbale di Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 26/03/2021 
Reg. gen. 4670 - Reg. part. 3349 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 


