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Esecuzione Immobiliare n. 55/2020

TRIBUNALE DI TERAMO
Sez. Esecuzioni Immobiliari
Procedura esecutiva Immobiliare n. 55/2020 R.G.E.
Promossa da

********
Giudice dell'Esecuzione : Dott.ssa Ninetta D’Ignazio
CTU e Custode : Ing. Amedeo TANCREDI
Oggetto:
“Verbale della udienza del

E’ altresì presente il tecnico stimatore nominato ing. Tancredi.

Il G.E.
dato atto di quanto precede, fissa termine di giorni trenta per integrazione
della relazione di stima con riguardo alla questione della presenza di eventuali
pesi o usi civici e per il rinnovo della stima tenuto conto dello stato di
conservazione dell’immobile e dei lavori di ristrutturazione da effettuarsi sullo
stesso.

********
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Lo Scrivente, Ing. Amedeo Tancredi, con studio in Teramo, Via Alberto
Pepe 13, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.

542, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici di Codesto Tribunale, presenta
l’integrazione della relazione di stima con riguardo alla questione della
presenza di eventuali pesi o usi civici e il rinnovo della stima tenuto conto
dello stato di conservazione dell’immobile e di lavori da effettuarsi sullo
stesso.
Espletate le operazioni e le ricerche resesi necessarie, lo Scrivente redige il
presente elaborato, diviso in due parti: una riguardante la presenza di pesi e
(Allegato "A" parte seconda).
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A) PREMESSO

CHE ricevuto l'incarico di descrivere e stimare i beni oggetto della
procedura, lo Scrivente ha dato corso alle indagini preliminari, di
natura informativa e tecnica, indirizzate alla raccolta dei dati
indispensabili per poter successivamente procedere alla richiesta
per il reperimento della documentazione ipotecaria, catastale e
comunale
CHE più volte si è recato presso i beni in oggetto di stima per
rendersi conto della loro consistenza;
elaborati grafici e fotografici da allegare alla relazione tecnico
descrittiva
CHE ha proceduto alla valutazione dei beni.
Tutto ciò premesso, lo scrivente rassegna il seguente elaborato tecnico -

estimativo.
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B) Identificazione dei beni pignorati

Nel Comune di Pietracamela:
Società

in persona dell’Amministratore Unico di

Diritti pari a 1/1 di piena proprietà su:
"appezzamenti di terreno e fabbricati “siti in Comune di Pietracamela, località
Prati di Tivo e precisamente:

-

foglio 22 p.lla 171, di mq. 770;

-

foglio 22 p.lla 173, di mq. 260;

-

foglio 22 p.lla 176, di mq. 400;

-

foglio 22 p.lla 220, di mq. 1750;

-

foglio 22 p.lla 226, di mq. 350;

-

foglio 22 p.lla 228, di mq. 390;

-

foglio 22 p.lla 231, di mq. 400;

-

foglio 22 p.lla 102, di ha 1 mq. 4730;

fabbricati censiti al catasto Fabbricati del Comune di Pietracamela, loc. Prati di Tivo, al:

-

foglio 22 p.lla 102 sub. 6, piano 1S-T-123-456, cat. D2, rendita €. 76.300,00;;

-

foglio 22 p.lla 102 sub. 8, piano T, cat. C2, di mq. 15 rendita €. 39,51.

-

foglio 22 p.lla 102 sub. 10, piano 7, infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;

-

foglio 22 p.lla 102 sub. 11, piano 1S, infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;

-

foglio 22 p.lla 102 sub. 12, piano 1S, infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;

-

foglio 22 p.lla 102 sub. 13, piano 1S, infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;

Diritti pari a 3/4 di piena proprietà su:
terreno censito al catasto Terreni del Comune di Pietracamela,loc. Prati di Tivo, al:

-

foglio 22 p.lla 169, di mq. 2650;

-

foglio 22 p.lla 174, di mq. 1090;

Diritti pari a 1/3 di piena proprietà su :
terreno censito al catasto Terreni del Comune di Pietracamela,loc. Prati di Tivo, al:

-

foglio 22 p.lla 227, di mq. 700;

-

foglio 22 p.lla 232, di mq. 300;

Diritti pari a 1/1 di piena proprietà su:
immobile sito in Comune di Fano Adriano (TE), località C.da Piè di Fano e
precisamente:

-

opificio industriale distinto al catasto dei fabbricati del Comune di Fano
Adriano al foglio 1 p.lla 76 sub. 5, piano 1S-T, cat. D7, rendita catastale €. 3.084,00
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I dati di identificazione sopra scritti, delle attuali partite catastali, non
corrispondono con quelli contenuti nel pignoramento e nell'atto di
pignoramento in quanto l’unità immobiliare distinta al N.C.E.U. al foglio 22,
particella 102, sub. 5 e sub 7 sono state soppresse. Dalla particella 102 sub
5 sono state costituite le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione
foglio 22, particella 102 sub. 11, sub 12 e sub 13 a seguito di denuncia di
variazione per divisione e cambio d’uso (prot. N. TE0035451 del 17/05/20 in
atti dal 18/05/20 DIVISIONE n, 23766.1/2020). Dalla particella 102 sub 7 è
stata costituita l’infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione foglio 22
particella 102, sub. 10, a seguito di denuncia di variazione per divisione e
ART. 86 DLGS 259/2003 n, 20755.1/2020). Particella 102 sub 6, classamento
e rendita rettificati, a seguito di variazione del classamento (prot. N.
TE0020942 del 09/03/20 in atti dal 09/06/20 VARIAZIONE di classamento n.
10453.1/2020).
C) Ubicazione, natura e descrizione dei beni oggetto della stima:

Unità negoziale 1
Nel Comune di Fano Adriano (TE), contrada Piè di Fano snc e precisamente:

1. Fabbricato costruito per esigenze industriali (D/7), piano 1S-T, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, particella 76 sub. 5;
Il bene sopra indicato oggetto di stima è un edificio multipiano destinato a
caseificio, localizzato sulla S.P. 44 per Fano Adriano Km. 0,300 dal Bivio.
Fabbricato realizzato con struttura in c.a., tamponature e tramezzature interne in
laterizio, si compone di due piani, seminterrato e primo, collegati da una scala
interna e precisamente:
locali al piano terra: autorimessa, magazzino, una zona tombata e due
locali esterni adibiti a rimessa con corte esclusiva;
piano primo: zona adibita alla produzione del caseificio, ufficio, spogliatoio
e bagno, disimpegno, terrazzo e corte pertinenziale esclusiva;

L'intero fabbricato non è delimitato da una recinzione, l'ingresso principale è
situato in corrispondenza del lato nord del fabbricato;
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Unità negoziale 2
Nel Comune di Pietracamela (TE) e precisamente:

1. Locale per infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, località
Prati di Tivo, piano 1S, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al
foglio 22, particella 102 sub. 11 (ex sub. 5 e sub. 9), ricavato dalla
suddivisione della zona garage, struttura adiacente al corpo principale,
e non riportato graficamente in pianta (planimetria) in catasto in quanto
categoria F (strutture per pubbliche comunicazioni) ma è riportato
nell’elaborato planimetrico del catasto fabbricati;

Prati di Tivo, piano 1S, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al
foglio 22, particella 102 sub.12, (ex sub. 5 e sub. 9) ricavato dalla
suddivisione della zona garage, struttura adiacente al corpo principale,
e non riportato graficamente in pianta (planimetria) in catasto in quanto
categoria F (strutture per pubbliche comunicazioni) ma è riportato
nell’elaborato planimetrico del catasto fabbricati;
3. Locale per infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, località
Prati di Tivo, piano 1S, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al
foglio 22, particella 102 sub. 13 (ex sub. 5 e sub. 9) ricavato dalla
suddivisione della zona garage, struttura adiacente al corpo principale,
e non riportato graficamente in pianta (planimetria) in catasto in quanto
categoria F (strutture per pubbliche comunicazioni) ma è riportato
nell’elaborato planimetrico del catasto fabbricati;
4. Alberghi e pensioni, località Prati di Tivo, distinto al Catasto Fabbricati
di detto Comune al foglio 22, particella 102 sub. 6;
Come si evince, graficamente, dall’elaborato planimetrico, della
particella 102 sub. 6, si compone di una vasta area di terreno a forma
regolare rettangolare, circa 14.000 m, sulla quale gravitano due strutture
immobiliari, una alberghiera, imponente e bene in vista di circa 9500 mq.
di superficie coperta e una struttura seminterrata, zona nord rispetto al
corpo di fabbricato principale, adibita a garage di circa mq. 250 con due
accessi carrabili, uno direttamente dalla strada comunale e l’altro, posto
8
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dalla parte opposta, in corrispondenza dell’ingresso posteriore
dell’Albergo. La tipologia architettonica del garage è assimilabili ad un
rettangolo allungato, realizzato su un piano solo di altezza di m. 3,5, con
struttura in elevazione in cemento armato e copertura piana.
Il fabbricato con destinazione uso ad albergo e pensioni, denominato
HOTEL xxxxxxxx, è stato progettato e realizzato alla fine degli anni
sessanta con scelte tecniche realizzative tali da renderlo ancora oggi
funzionante e corrispondente ai canoni attuali;
Il fabbricato si compone di un piano seminterrato adibito a locali di
servizio con annesse camere, sala per riunioni, ristorante, magazzini,
tecnologici, ecc.; il piano terra adibito ad hall, bar, cucina, sala
ristorante, soggiorno, servizi vari, centrale termica ecc.; piano primo, H=
3,40 m. composto n. 12 camere con servizi e n.16 camere con annesso
servizi e balconi; piano secondo, H= 3,00 m. composto n. 11 camere con
servizi e n.17 camere con annesso servizi e balconi; piano terzo, H= 3,00
m. composto n.17 camere con annesso servizi e balconi; piano quarto,
H= 3,00 m. composto n.17 camere con annesso servizi e balconi; piano
quinto, H= 3,00 m. composto n.17 camere con annesso servizi e balconi;
piano sesto, locale sottotetto H= 2,80 m. composto n. 4 camere con
annesso servizi per personale di servizio;
I piani sono serviti da corpo scale centrale con annesso ascensore;
5. Locale magazzino, consistenza mq. 15, piano terra, località Prati di Tivo,
distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 22, particella 102
sub. 8; detto locale è stato realizzato sopraelevando parte della struttura
comprendente il garage (sub. 6).
6. Local per infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, località Prati
di Tivo, piano 7, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
22, particella 102 sub. 10 (ex sub. 7);
7. Terreno consistenza are 7 centiare 70, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 171;
9
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8. Terreno consistenza are 2 centiare 60, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 173;
9. Terreno consistenza are 4 centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 176;
10. Terreno consistenza are 17 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 220;
11. Terreno consistenza are 3 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 226;

Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 228;
13. Terreno consistenza are 4 centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 231;
14. Terreno consistenza ha 1 are 47 centiare 00, località Prati di Tivo,
distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 102;
Unità negoziale 3
Nel Comune di Pietracamela (TE) e precisamente:

1. Terreno consistenza are 26 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 169;
2. Terreno consistenza are 10 centiare 90, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 174;
Unità negoziale 4
Nel Comune di Pietracamela (TE) e precisamente:

1. Terreno consistenza are 07centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 227;
2. Terreno consistenza are 03 centiare 30, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 232;
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D) Generalità dei beni e loro disponibilità:
d1) Pertinenza
Diritti pari ad un 1/1 di piena proprietà dell'intero sull’Unità negoziale 1:

Società

con sede in

proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato, sito in Fano Adriano (TE), riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 1, particella 76 Sub. 5, contrada Piè di Fano.

L’immobile risulta libero da occupazione di terzi ed è utilizzato dalla società
come rimessa materiale vario.

Società

con sede in

proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato, sito in Pietracamela (TE), riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102 sub 6-8-10-11-12-13, località
Prati di Tivo.
Il fabbricato risulta in parte dato in affitto e nello specifico:

-

La

“concede in affitto alla
“(affittuario)

l’azienda denominata HOTEL xxxxxxxxx esercente attività di Hotel
nell’immobile di proprietà dell’Affittante

distinto nel Catasto

Fabbricati di Pietracamela al foglio 22, particella n.102 subalterno n. 6,
località Prati di Tivo, piani 1S-T-123-456, con contratto stipulato, in data 18
febbraio 2020, decorrenza a partire dal 28 febbraio 2020, dalla
il 27 febbraio 2020
al n. 2091/1T e depositato al Registro Imprese di Teramo il 27 febbraio
2020 al n. 5000/2020 di protocollo.
Rimangono esclusi dal contratto di affitto i seguenti beni immobili:
-

Il garage sito al piano sottostrada ad eccezione dei posti auto che
rimangono nella disponibilità dell’affittuario;

-

Lastrico solare del garage;

-

Casetta sita sopra garage;

-

Lastrico solare sopra sesto piano ove sono ubicate le antenne della
telefonia mobile;
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-

Tutte le servitù di passaggio per persone e cose ad oggi esistenti e
successive modifiche inerenti la gestione delle antenne.

Contratti di Locazione per telefonia:
-

La società

con sede in

concede in locazione a

TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A un locale di circa mq. 35 e una limitata
superficie del lastrico solare, circa 80 mq, posti rispettivamente al piano
seminterrato e al piano sette di copertura, degli immobili siti in detto
comune per installazione di stazione radio per telefonia mobile; contratto
stipulato, in data 15 maggio 1999 registrato il 15 ottobre 1999 al n. 2801
all’Ufficio Registro di Teramo.
La società

con sede in

concede in locazione a

OMTEL PRONTO ITALIA S.p.A un locale di circa mq. 20 e una limitata
superficie del lastrico solare, circa 75 mq, posti rispettivamente al piano
seminterrato e al piano sette di copertura, degli immobili siti in detto
comune per installazione di stazione radio per telefonia mobile; contratto
stipulato, in data 18 Novembre 2000 registrato il 18 aprile 2001 al n. 1558
all’Ufficio Registro di Ivrea.
-

La società

, con sede in

, concede in locazione a

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A., un locale di circa mq. 15 e
una limitata superficie del lastrico solare, circa 6 mq, posti rispettivamente
al piano seminterrato e al piano sette di copertura degli immobili siti in detto
comune per installazione di stazione radio per telefonia mobile; contratto
stipulato, in data 11 APRILE 2005 registrato il 26 aprile 2005 al n. 1739
all’Ufficio Registro di Tivoli.
d2) Provenienza nel ventennio

Anteriormente al ventennio il diritto di piena ed esclusiva proprietà degli immobili oggetto
di perizia di titolarità della società
per i diritti pari ad 1/1 di proprietà relativamente agli immobili
descritti nell’unità negoziale 1 e 2, per i diritti pari ad 3/4 di proprietà relativamente
agli immobili descritti nell’unità negoziale 3, e per i diritti pari ad 1/3 di proprietà
relativamente agli immobili descritti nell’unità negoziale 4, cui sono pervenuti in
virtù dei seguenti titoli:

-

Quanto ai diritti pari ad 1/1 di proprietà relativamente all’immobile meglio
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descritto nell’unità negoziale 1, decreto di trasferimento immobili emesso
dal Tribunale di Teramo il 21 settembre 2006, trascritto presso l’Agenzia
delle Entrate di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il 19 ottobre
2006 ai numeri 19970/11582 di formalità dal signor
Al signor

quanto d’interesse era

pervenuto con atto di compravendita rogato dal Notaio Bracone Giovanni
Battista il 06 marzo 1982, Repertorio 3939/1212, trascritto presso l’Agenzia
delle Entrate di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il 17 marzo
1982 ai numeri 3033/2215 di formalità;

-

Quanto ai diritti pari ad 1/1 di proprietà relativamente agli immobile meglio
relativamente agli immobili meglio descritti nell’unità negoziale 3, e quanto
ai diritti pari a 1/3 di proprietà relativamente agli immobili meglio descritti
nell’unità negoziale 4, con verbale di assemblea straordinaria rogato dal
Notaio Stame Franco il 27 luglio 1981, Repertorio 57310, trascritto presso
l’Agenzia delle Entrate di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il
12 settembre 1981 ai numeri 8307/6411 di formalità;

d3) Dati Catastali
1. Al Catasto Fabbricati di Teramo, Comune di Fano Adriano (TE), il bene è
censito con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato, sito in Fano

Adriano (TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio 1, particella 76
Sub. 5, contrada Piè di Fano snc, piano 1S-T, categoria D/7, rendita
Euro 3.084,00.

2. Al Catasto Fabbricati di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, sito in Pietracamela
(TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102
13
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Sub.11 (ex Sub. 5 e Sub.9), località Prati di Tivo snc, piano 1S.

3. Al Catasto Fabbricati di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, sito in Pietracamela
(TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102
Sub.12 (ex Sub. 5 e Sub.9), località Prati di Tivo snc, piano 1S

4. Al Catasto Fabbricati di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in Pi
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, sito in Pietracamela
(TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102
Sub.13 (ex Sub. 5 e Sub.9), località Prati di Tivo snc, piano 1S

5. Al Catasto Fabbricati di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in

.

proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad
albergo, sito in Pietracamela (TE), riportato al NCEU di detto Comune al
foglio 22, particella 102 Sub.6, località Prati di Tivo snc, piano 1S-T-123456, categoria D/2, rendita Euro 76.200,00.

6. Al Catasto Fabbricati di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito a

rimessa, sito in Pietracamela (TE), riportato al NCEU di detto Comune al
foglio 22, particella 102 Sub.8, località Prati di Tivo snc, piano 1S,
categoria C2, classe 1 consistenza mq.15, superficie catastale totale
mq.20, rendita Euro 39,519;
14
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7. Al Catasto Fabbricati di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, sito in Pietracamela
(TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102
Sub.10 (ex Sub. 7), località Prati di Tivo snc, piano 7.

8. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 171, qualità Prato, classe 1,
superficie are 07 centiare 70, reddito domenicale Euro 0,76, reddito
agrario Euro 0,60.

9. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 173, qualità Pascolo Cespugli,
classe U, superficie are 02 centiare 60, reddito domenicale Euro 0,16,
reddito agrario Euro 0,03.

10. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 176, qualità Pascolo Cespugli,
classe U, superficie are 04 centiare 00, reddito domenicale Euro 0,25,
15
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Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
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reddito agrario Euro 0,04.

11. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 220, qualità Prato, classe 1,
superficie are 17 centiare 50, reddito domenicale Euro 1,72, reddito
agrario Euro 1,36.

con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 226, qualità Prato, classe 1,
superficie are 03 centiare 50, reddito domenicale Euro 0,34, reddito
agrario Euro 0,27.

13. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 228, qualità Prato, classe 1,
superficie are 03 centiare 90, reddito domenicale Euro 0,38, reddito
agrario Euro 0,30.

14. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
16
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12. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
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detto Comune al foglio 22, particella 231, qualità Bosco Ceduo, classe 2,
superficie are 04 centiare 00, reddito domenicale Euro 0,17, reddito
agrario Euro 0,06.

15. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 102, qualità Ente Urbano, classe 1,
superficie ettari 1 are 47 centiare 30.

con i seguenti dati:
Proprietà per 3/4 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 3/4 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 169, qualità Prato, classe 2,
superficie are 26 centiare 50, reddito domenicale Euro 1,51, reddito
agrario Euro 1,51.

17. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 3/4 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 3/4 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 174, qualità Pascolo Cespugli,
classe U, superficie are 07 centiare 00, reddito domenicale Euro 0,69,
reddito agrario Euro 0,54.

18. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/3 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/3 dell'intero terreno, sito in
17
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16. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
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Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 227, qualità Prato, classe 1,
superficie are 07 centiare 00, reddito domenicale Euro 0,69, reddito
agrario Euro 0,54.

19. Al Catasto Terreni di Teramo, Comune di Pietracamela (TE), il bene è censito
con i seguenti dati:
Proprietà per 1/3 dell’intera proprietà;

Società

con sede in
proprietario per 1/3 dell'intero terreno, sito in

Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 22, particella 232, qualità Bosco Ceduo, classe 2,
agrario Euro 0,05.

I nominativi corrispondono a quelli contenuti nel pignoramento come anche la
consistenza catastale sopra scritta corrisponde a quella contenuta nel
pignoramento ad eccezion di:
-

Unità immobiliare distinta al N.C.E.U. al foglio 22, particella 102, sub.
5 e l’unità immobiliare foglio 22, particella 102 sub 7 sono state
soppresse. Dalla particella 102 sub 5 sono state costituite le

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione foglio 22, particella
102 sub. 11, sub 12 e sub 13 a seguito di denuncia di variazione per
divisione e cambio d’uso (prot. N. TE0035451 del 17/05/20 in atti dal
18/05/20 DIVISIONE (n.23766.1/2020). Dalla particella 102 sub 7 è stata
costituita l’infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione foglio 22
particella 102, sub. 10, a seguito di denuncia di variazione per
divisione e cambio d’uso (prot. n. TE0033354 del 12/05/20 in atti dal
13/05/20 VAR. EX ART. 86 DLGS 259/2003 (n.20755.1/2020).
-

L’immobile distinto in Catasto del comune di Fano Adriano al foglio 1
particella 76 subalterno 5 deriva dalla variazione dell’immobile distinto in
catasto al foglio 1 particella 76 subalterni 1-2-3;

-

L’immobile distinto in Catasto del comune di Pietracamela al foglio 22
particella 102 subalterni 5-6-7-8 derivano dalla variazione dell’immobile
distinto in catasto al foglio 22 particella 102 subalterni 4.
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d4) Confini
L'unità negoziali 1, oggetto di stima, Comune di Fano Adriano confina ad sud con
proprietà, foglio 1 particella 77,

e a nord con strada provinciale 44, salvo se altri o variati confini.
L'unità negoziali 2, oggetto di stima Comune di Pietracamela (TE) e
precisamente:

Terreno consistenza are 7 centiare 70, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 171 confina a nord con proprietà
ad ovest con proprietà
e ad est con strada comunale salvo se altri o variati confini;

Terreno consistenza are 2 centiare 60, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 173 confina ad ovest con strada
comunale salvo se altri o variati confini;

Terreno consistenza are 4 centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 176 confina ad ovest con strada
comunale, a sud con proprietà

salvo se altri o variati confini;

Terreno consistenza are 17 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 220 confina a est con proprietà
ad nord con proprietà
e ad ovest con strada vicinale salvo se altri o variati confini;

Terreno consistenza are 3 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 226 confina a nord con proprietà
a sud con proprietà

ad ovest

con strada comunale salvo se altri o variati confini;
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Terreno consistenza are 3 centiare 90, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 228 confina a nord con proprietà
, ad ovest con proprietà

ad est con strada comunale salvo se

altri o variati confini;

Terreno consistenza are 4 centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 231 confina a sud con proprietà
, a sud con proprietà

, ad ovest con strada comunale

salvo se altri o variati confini;

Terreno consistenza ha 1 are 47 centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 102 confina a nord con
, a sud con proprietà

, ad est con strada comunale e ad

ovest con strada vicinale salvo se altri o variati confini;
Unità negoziale 3
Comune di Pietracamela (TE) e precisamente:

Terreno consistenza are 26 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 169 confina a nord con proprietà
, ad est con strada comunale e ad ovest con strada vicinale salvo se altri o
variati confini;

Terreno consistenza are 10 centiare 90, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 174 confina a nord con proprietà
, a sud con proprietà

, ad ovest con strada comunale salvo se

altri o variati confini;
Unità negoziale 4
Comune di Pietracamela (TE) e precisamente:

Terreno consistenza are 07centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 227 confina a nord, sud e ovest con
proprietà

, ad est con strada comunale salvo se altri o variati confini;

Terreno consistenza are 03 centiare 30, località Prati di Tivo, distinto al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 232 confina a nord con proprietà
, ad ovest con strada comunale salvo se altri o variati confini;
d5) Situazione edilizia
20
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Unità negoziale 1:
Come risulta dalla documentazione reperita in seguito ad ispezioni e visure
effettuate presso i competenti uffici comunali, il fabbricato in cui insiste l'unità
immobiliare negoziali 1 oggetto di stima è stato edificato a seguito di:
-

Concessione edilizia n. 233 del 12/02/1982 prot. N. 280/81, rilasciata al
signor

, per eseguire nel comune di Fano Adriano, sul

terreno distinto a catasto al foglio 1 mappale 76 -77, lavori per la costruzione
di caseificio e abitazione;
-

Autorizzazione di abitabilità e agibilità del fabbricato rilasciata in data 26

-

Concessione edilizia di variante n. 290 del 31/05/1986, rilasciata al signor
er eseguire nel comune di Fano Adriano, sul terreno
distinto a catasto al foglio 1 mappale 76-77, lavori per la costruzione di
caseificio e abitazione;

-

D.I.A. in data 20/04/07 prot. n.1164 varianti non incidenti sul progetto originario;

-

Istanza prot. n. 3822 del 24/11/08 permesso in sanatorie per modifiche
marginali;

-

Permesso a costruire in sanatoria n. 02/2009 del 13/07/09, pratica edilizia
n.603 rilasciata alla

, per eseguire nel comune di Fano

Adriano, su area distinta al N.C.E.U. al foglio 1 particella 76;
-

Permesso a costruire n. 05/2009 del 10/09/09, pratica edilizia n.603
rilasciata alla

, per eseguire nel comune di Fano Adriano, su

area distinta al N.C.E.U. al foglio 1 particella 76;
-

Certificato di agibilità prot. n. 1558 rilasciata in data 17/05/2010;

Unità negoziale 2:
Come risulta dalla documentazione reperita in seguito ad ispezioni e visure
effettuate presso i competenti uffici comunali, il fabbricato riportato nell’unità
negoziale 2 e distinto al N.C.E.U. del comune di Pietracamela al foglio 22 particella
102 sub. 6, oggetto di stima, è stato edificato a seguito di:
-

Licenza rilasciata in data 19/06/1967 dal Sindaco di Pietracamela per la
costruzione di un albergo, in località Prati di Tivo, alla società
21
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-

Autorizzazione relativa alle varianti dei lavori per l’ampliamento del fabbricato
rilasciata in data 26/10/68 dal Sindaco di Pietracamela alla società

-

Approvazione relativa alle varianti apportate al progetto datato 15/06/67
rilasciata in data 11/11/68 dal Sindaco di Pietracamela alla società

-

L’abitabilità ed usabilità dei locali costituenti il complesso alberghiero
rilasciata in data 20/03/69 dal Sindaco di Pietracamela alla società
Nulla Osta per la realizzazione di autorimessa in servizio presso l’hotel
rilasciata in data giugno 1969 dal Sindaco di Pietracamela alla società

-

L’abitabilità del complesso alberghiero rilasciata in data 24/10/69 dal
Sindaco di Pietracamela alla società

Agli atti in comune, ad oggi, non sono state rintracciate altre pratiche, condoni edilizi,
concessioni a sanatoria o certificati di abitabilità/agibilità e attestazione varie, relative al
fabbricato oggetto di stima.
d6) Situazione urbanistica
Unità negoziale 1:
Secondo il vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Fano Adriano,
l'area su cui è stato realizzato il fabbricato riportato nell’'unità negoziale1,
oggetto di stima ricade " Zona E- insediamenti produttivi " (Art. 17.1).
Unità negoziale 2:
Secondo il Piano di Fabbricazione Vigente del Comune di Pietracamela, gli
immobili

costituenti

l'unità

negoziale

2,

oggetto

di

stima

ricadono

rispettivamente:

-

Immobili, località Prati di Tivo, distinti al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 22, particella 102 zona TSP (Turistica semiestensiva
privata) per 97,5%, norma zona F e zona VE per 2,5% (strade esistenti

rotabili e mulattiere);

22
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-
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-

Terreno consistenza are 7 centiare 70, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 171 zona B
(Bosco) per 1,1%, zona TS per 81,9% (Turistica semiestensiva pubblica)
e zona VE per 17,0% (strade esistenti rotabili e mulattiere);

-

Terreno consistenza are 2 centiare 60, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 173 zona B
(Bosco) per 100%;

-

Terreno consistenza are 4 centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 176 zona B
(Bosco) per 100%;

Terreno consistenza are 17 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 220 zona TS per
100% (Turistica semiestensiva pubblica) norma Zona E;

-

Terreno consistenza are 3 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 226 zona B
(Bosco) per 4,7%, zona TS per 78,6% (Turistica semiestensiva pubblica)
norma Zona E, e zona VE per 6,7% (strade esistenti rotabili e mulattiere);

-

Terreno consistenza are 3 centiare 90, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 228 zona B
(Bosco) per 9,2%, zona TS per 63,4% (Turistica semiestensiva pubblica)
norma Zona E, e zona VE per 27,4% (strade esistenti rotabili e mulattiere);

-

Terreno consistenza are 4 centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 231 zona B
(Bosco) per 100%;

-

Terreno consistenza ha 1 are 47 centiare 00, località Prati di Tivo,
distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 102
zona TSP (Turistica semiestensiva privata) per 97,5%, norma zona F e
zona VE per 2,5% (strade esistenti rotabili e mulattiere);

Unità negoziale 3
Nel Comune di Pietracamela (TE) e precisamente:

-

Terreno consistenza are 26 centiare 50, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 169 zona TSP
(Turistica semiestensiva privata) per 91,1%, norma zona F e zona VE per
8,9% (strade esistenti rotabili e mulattiere);
23

Firmato Da: TANCREDI AMEDEO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 85eea9
Firmato Da: DI FRANCESCO GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d355229372c6710704f51edc266eb4d

-

Ist. n. 11 dep. 13/05/2021
-

Terreno consistenza are 10 centiare 90, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 174 zona B
(Bosco) per 100%;

Unità negoziale 4
Nel Comune di Pietracamela (TE) e precisamente:

-

Terreno consistenza are 07centiare 00, località Prati di Tivo, distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 227 zona B
(Bosco) per 4,9%, zona TS per 78,7% (Turistica semiestensiva pubblica)
norma Zona E, e zona VE per 16,4% (strade esistenti rotabili e mulattiere

-

Terreno consistenza are 03 centiare 30, località Prati di Tivo, distinto al
(Bosco) per 100%;

E) Atti pregiudizievoli
I beni precedentemente indicati sono di esclusiva, piena ed assoluta proprietà della
società

, per i diritti pari ad

1/1 di proprietà relativamente agli immobili descritti nell’unità negoziale 1 e 2, per i
diritti pari a 3/4 di proprietà relativamente agli immobili descritti nell’unità negoziale 3, e
per i diritti pari a 1/3 di proprietà relativamente agli immobili descritti nell’unità
negoziale 4, e che sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezion di:
e1) Iscrizioni
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario rogata
dal Notaio Cammarano Guerritore di Ravello in data 05 luglio 2012, Repertorio
1528/1041, iscritta presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare il 09 luglio 2012 ai numeri 9999/1217 di formalità in

contro la società
(per i diritti pari ad 1/1 di proprietà relativamente all’ immobile distinto in Catasto
Fabbricati del comune di Fano Adriano al foglio 1 particella 76 subalterno 5), per la
complessiva somma di Euro 160.000,00 (capitale di Euro 80.000,00).
Ipoteca Legale emessa dalla

il 02

ottobre 2012, Repertorio 401988/1, iscritta presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo
- Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il 16 novembre 2012 ai numeri
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15712/2035 di formalità in favore
e contro la società
(per i diritti pari ad 1/1 di
proprietà relativamente agli immobili distinti in Catasto Fabbricati del comune di
Pietracamela al foglio 22 particella 102 subalterni 5 - 6 - 7- 8), per la somma
complessiva di Euro 42.503,94 (capitale di euro 21.251,97).
Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale Civile di
Pesaro il 31 maggio 2013, Repertorio 491/2013, iscritta presso l’Agenzia delle
Entrate di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il 07 giugno 2013 ai

e contro la società
(per i diritti pari ad 1/1 di proprietà
relativamente agli immobili distinti in Catasto Fabbricati del comune di Pietracamela
foglio 22 particella 102 subalterni 5 - 6 - 7- 8 e per i diritti pari ad 1/1 di proprietà
relativamente all’ immobile distinto in Catasto Fabbricati del comune di Fano
Adriano foglio 1 particella 76 subalterno 5), per la somma complessiva di Euro
46.550,00 (capitale di Euro 32.439,90).
Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale Civile di
Pesaro il 31 maggio 2013, Repertorio 491/2013, iscritta presso l’Agenzia delle
Entrate di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il 07 giugno 2013 ai
numeri 7618/914 di formalità in favore di
e contro la società
(per i diritti pari ad 1/1 di proprietà
relativamente agli immobili distinti in Catasto Fabbricati del comune di Pietracamela
foglio 22 particella 102 subalterni 5 - 6 - 7- 8 e per i diritti pari ad 1/1 di proprietà
relativamente all’immobile distinto in Catasto Fabbricati del comune di Fano Adriano
foglio 1 particella 76 subalterno 5), per la somma complessiva di Euro 57.000,00
(capitale di Euro 46.924,32).
Ipoteca Legale emessa dalla

13

maggio 2015, Repertorio 402452/1, iscritta presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo
- Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il 22 maggio 2015 ai numeri 6525/919
di formalità in favore di
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i

e contro la società
(per i diritti pari ad 1/1 di proprietà

relativamente agli immobili distinti in Catasto Fabbricati del comune di Pietracamela
foglio 22 particella 102 subalterni 5 - 6 - 7- 8), per la somma complessiva di Euro
42.140,08 (capitale di euro 21.070,04).
Ipoteca Legale emessa dalla

il 09

febbraio 2017, Repertorio 402270/1, iscritta presso l’Agenzia delle Entrate di
Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare il 20 marzo 2017 ai numeri
2797/376 di formalità in favore di

(per i diritti pari ad 1/1 di proprietà
relativamente agli immobili distinti in Catasto Fabbricati del comune di Pietracamela
foglio 22 particella 102 subalterni 5 - 6 - 7- 8), per la somma complessiva di Euro
95.850,56 (capitale di euro 47.925,28).
e2) Trascrizioni
Atto Giudiziario - specie atto esecutivo o cautelare derivante da Verbale di
Pignoramento Immobili del Tribunale di Teramo in data 13 febbraio 2020, Rep. n.
332/2020, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare il 21 febbraio 2020 ai numeri 2662/1911 di formalità in
favore di
e contro la società
(per i diritti pari ad 1/1 di proprietà relativamente agli immobili descritti
nell’unità negoziale 1 e 2, per i diritti pari ad 3/4 di proprietà relativamente agli
immobili descritti nell’unità negoziale 3, e per i diritti pari ad 1/3 di proprietà
relativamente agli immobili descritti nell’unità negoziale 4).

F) Descrizioni dei beni:
f 1) Configurazione dei beni e stato manutentivo generale degli stessi
Nel Comune di Fano Adriano (TE), contrada Piè di Fano snc e precisamente:

Fabbricato costruito per esigenze industriali (D/7), piano 1S-T, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, particella 76 sub. 5;
Il bene sopra indicato oggetto di stima è un edificio multipiano destinato a
26

Firmato Da: TANCREDI AMEDEO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 85eea9
Firmato Da: DI FRANCESCO GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d355229372c6710704f51edc266eb4d

e contro la società

Ist. n. 11 dep. 13/05/2021
caseificio, localizzato sulla S.P. 44 per Fano Adriano Km. 0,300 dal Bivio.
Fabbricato realizzato con struttura in c.a., tamponature e tramezzature interne in
laterizio, si compone di due piani, seminterrato e terra, collegati da una scala
interna e precisamente:
locali al piano terra: autorimessa, magazzino, due locali adibiti a rimessa
con corte esclusiva e una zona tombata;
piano primo: zona adibita alla produzione del caseificio, ufficio, spogliatoio
e bagno, disimpegno, terrazzo e corte pertinenziale esclusiva;

L'intero fabbricato non è delimitato da una recinzione, l'ingresso principale è
situato in corrispondenza del lato nord del fabbricato;
Comune di Pietracamela al foglio 22, particella 102 sub. 6, piani 1s-T-1123-456
cat. D/2;

Come si evince, graficamente, dall’elaborato planimetrico, della
particella 102 sub. 6, si compone di una vasta area di terreno a forma
regolare rettangolare, circa 14.000 m, sulla quale gravitano due strutture
immobiliari, una alberghiera, imponente e bene in vista di circa 9500 mq.
di superficie coperta e una struttura seminterrata, zona nord rispetto al
corpo di fabbricato principale, adibita a garage di circa mq. 250 con due
accessi carrabili, uno direttamente dalla strada comunale e l’altro, posto
dalla parte opposta, in corrispondenza dell’ingresso posteriore
dell’Albergo. La tipologia architettonica del garage è assimilabili ad un
rettangolo allungato, realizzato su un piano solo di altezza di m. 3,5, con
struttura in elevazione in cemento armato e copertura piana.
Il fabbricato con destinazione uso ad albergo e pensioni,
denominato HOTEL xxxxxxx, è stato progettato e realizzato alla fine
degli anni sessanta con scelte tecniche realizzative tali da renderlo
ancora oggi funzionante e corrispondente ai canoni attuali;
Il fabbricato si compone di un piano seminterrato adibito a locali di
servizio con annesse camere, sala per riunioni, ristorante, magazzini,
piscina sauna centro estetico, palestra, sala polivalente, locali
tecnologici, ecc.; il piano terra adibito ad hall, bar, cucina, sala
ristorante, soggiorno, servizi vari, centrale termica ecc.; piano primo, H=
3,40 m. composto n. 12 camere con servizi e n.16 camere con annesso
27

Firmato Da: TANCREDI AMEDEO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 85eea9
Firmato Da: DI FRANCESCO GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d355229372c6710704f51edc266eb4d

Alberghi e pensioni, località Prati di Tivo, distinto al Catasto Fabbricati

Ist. n. 11 dep. 13/05/2021
servizi e balconi; piano secondo, H= 3,00 m. composto n. 11 camere con
servizi e n.17 camere con annesso servizi e balconi; piano terzo, H= 3,00
m. composto n.17 camere con annesso servizi e balconi; piano quarto,
H= 3,00 m. composto n.17 camere con annesso servizi e balconi; piano
quinto, H= 3,00 m. composto n.17 camere con annesso servizi e balconi;
piano sesto, locale sottotetto H= 2,80 m. composto n. 4 camere con
annesso servizi per personale di servizio; lastrico solare, piano sette,
adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
I piani sono serviti da corpo scale centrale con annesso ascensore;
l’area esterna che circonda il fabbricato è di pertinenza del
riscontrata nessuna certificazione.
Riscontrato attestato di prestazione energetica allegato contratto di
affitto.
G) Misurazione delle Unità Negoziali 1-2-3-4
E’ stato fatto il rilievo planimetrico del Fabbricato della Unità Negoziale 1 che
trovandolo conforme ai dati della scheda di accatastamento, si produce la
restituzione grafica, scala 1:200, dello stato attuale.
LOTTO 1 UNITA NEGOZIALE 1:
LOTTO 1: fabbricato, sito in Fano Adriano (TE), riportato al NCEU di
detto Comune al foglio 1, particella 76 Sub. 5, contrada Piè di Fano snc,
piano 1S-T, categoria D/7, rendita Euro 3.084,00.

Il calcolo della superficie commerciale è stato effettuato superficie utile al lordo
degli spessori dei muri perimetrali in comune.
Il calcolo della superficie è il seguente:

COMPUTO SUPERFICI LORDE

N°. rif.

UNITA' IMMOBILIARE LOTTO 1

1

autorimessa - magazzino

2

rimesse esterne

MQ(circa)
TOTALI
301,00
47,00
28
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3
4

locale produzione
spogliatoio

314,00
14,00

5

ufficio

30,00

6

bagni

9,00

Totale mq. unità immobiliare ( LOTTO 1)

715,00

H) Metodo di stima adottato
raffronto. Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad
individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili
simili a quelli in esame tenendo presente: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di
conservazione, la localizzazione, la situazione occupazionale e la consistenza
superficiale del bene e la situazione edilizia (con eventuali opere difformi ai titoli
autorizzativi, conformità impianti elettrico, agibilità).La media dei prezzi dei beni analoghi
determinata, è stata temperata positivamente o negativamente alla luce degli indici
specifici dei beni oggetto della presente stima.
Il valore di vendita viene determinato utilizzando superfici e prezzi unitari ma l'eventuale
riscontro di variazioni dimensionali non può essere assunto come elemento di
contestazione della perizia in quanto vengono valutati anche elementi qualitativi
generali.
I) Analisi delle caratteristiche:
i1 ) Estrinseche
1) Ambiente economico sociale: sufficiente, il bene in oggetto è ubicato nell'abitato di
Fano Adriano;
2) Collegamenti stradali: sufficienti;
3) Condizioni climatiche: ordinarie, tipiche della zona montana.
4) Servizi sociali e commerciali: l'immobile in oggetto è ubicato in un centro abitato
fornito dei principali servizi sociali ed amministrativi.
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I2) Intrinseche
1) Accessibilità: sufficiente sia per quanto riguarda le strade comunali interne di
distribuzione e sia per le strade di valenza provinciale e nazionale;
2) Funzionalità generale: sufficiente la funzionalità distributiva degli spazi, con
razionale distribuzione degli ambienti tenendo conto della destinazione d'uso;
3) Grado di rifinitura: insufficiente;
4) Stato di manutenzione: insufficiente;
5) Esposizione: insufficiente;
6) Salubrità: sufficiente circolazione d'aria all'interno dell'immobile.
7) Panoramicità: sufficiente.
9)L'intero edificio ed il bene pignorato risultano edificati in virtù di regolari e varie licenze,
concessioni edilizie;
10)Disponibilità: l'immobile risulta, attualmente, in uso al proprietario come
magazzino di materiale vario;
L) Valore attribuibile ai beni
In base alla descrizione sopra riportata, alla descrizione delle caratteristiche intrinseche
ed estrinseche, si è proceduto alla comparazione con beni analoghi. Si precisa che al
fine di ottenere un valore di mercato complessivo il più possibile aderente alla realtà ed
inoltre per valutare oggettivamente parti di edificio che per vetustà, deterioramento,
ovvero per interventi di adeguamento o completamento, tra loro risultano dissimili, si è
articolata la stima per ambienti, così come risulta dalla tabella allegata. Pertanto il valore
per metro quadrato di un edificio ad uso opificio in questa zona del Comune di
Pietracamela è pari a circa tra €/mq. 600,00 e €/mq. 1000,00, di superficie lorda. In
questo caso pertanto il totale, compreso manufatti e parti esterne complementari ed
accessorie, si aggirerebbe, tenendo conto dello scarso stato manutentivo (vedere foto),
intorno ai complessivi Euro 277.000,00 in cifra tonda (duecentosettantasettemila/00
Euro) così distinti:

COMPUTO SUPERFICE COMMERCIALE
N° rif.

MQ circa
TOTALI

VALORI DI STIMA
VALORI
€/MQ

TOTALI (€)

TOTALI
ARROTONDATI
(€)
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autorimessa - magazzino

2

rimesse esterne

3

locale produzione

4

spogliatoio

305,00 400,00 122.000,00 122.000,00
44,00 200,00

8.800,00

8.800,00

314,00 400,00 125.600,00 125.000,00
14,00 400,00

5.600,00

5.600,00

5

ufficio

30,00 400,00

12.000,00

12.000,00

6

bagni

9,00 400,00

3.600,00

3.600,00

Totale unità immobiliare
( LOTTO 1)

Euro 277.000,00

M) Proposta di vendita.
Il bene oggetto di una parte del pignoramento, presenta caratteristiche tali da ritenere
opportuno la vendita dello stesso in un unico lotto. Tale scelta si giustifica con
l'opportunità di mantenere inalterata l'attuale destinazione ed organizzazione funzionale,
al fine di rendere più ampia possibile l'appetibilità del bene sul mercato.
N) Regime fiscale
Tutti gli immobili sono soggetti al regime iva.
O) Gestione
Disponibilità: il bene risulta occupato, come magazzino, dalla proprietà.
P) Riepilogo finale e valutazione
Si riassumono le informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi precedenti e
riportate nel prospetto riepilogativo ALLEGATO "A":

1)

Esiste corrispondenza dei nominativi tra trascrizione e sentenza pignoramento;

2)

Esiste corrispondenza tra dati catastali pignoramento e di partite catastali
attuali.

3)

L'intero fabbricato sul quale insiste l'immobile oggetto di pignoramento risulta
edificato con regolare licenza a costruire;

4)

Il bene oggetto di stima è in uso dall'esecutato occupandolo come rimessa
di materiale vario.
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5)

La stima dell'immobile è effettuata a corpo e non a misura, con riferimento
all'attuale stato di fatto e di diritto dell'immobile;

6)

Si esprime il parere di disporre la vendita dei diritti pignorati in un unico
lotto.

VALUTAZIONE
Lotto 1: diritti di piena proprietà su fabbricato sito in Fano Adriano (TE),
località Piè di Fano, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune foglio 1
(uno) particella 76 (settantasei), subalterno 5 (cinque), piano 1S-T, categoria

Il valore commerciale del bene, così come risulta dalla tabella allegata, risulta pari ad
€ 277.000,00 (duecentosettantasettemila/00 Euro;
II VALORE DEL BENE IN PROCEDURA, proposta per la vendita, in considerazione
della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori
incidenti nella procedura esecutiva è determinabile € 194.000,00 in cifra tonda ( Euro
centonovantaquattromila/00 ) considerando un abbattimento pari a circa il 30%
rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.

******************
G) Misurazione delle Unità Negoziali 2-3-4
LOTTO 2 - UNITA’ NEGOZIALE 2-3-4:
LOTTO 2:
fabbricato adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
sito in Pietracamela (TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio
22, particella Sub.11 (ex Sub. 5 e Sub.9), località Prati di Tivo snc,
piano 1S.
fabbricato adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
sito in Pietracamela (TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio
22, particella 102 Sub.12 (ex Sub. 5 e Sub.9), località Prati di Tivo
snc, piano 1S
fabbricato adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
sito in Pietracamela (TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio
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22, particella 102 Sub.13 (ex Sub. 5 e Sub.9), località Prati di Tivo
snc, piano 1S
fabbricato adibito ad albergo, sito in Pietracamela (TE), riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102 Sub.6, località
Prati di Tivo snc, piano 1S-T-123-456, categoria D/2, rendita Euro
76.200,00.
fabbricato adibito a rimessa, sito in Pietracamela (TE), riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102 Sub.8, località
Prati di Tivo snc, piano 1S, categoria C2, classe 1 consistenza
mq.15, superficie catastale totale mq.20, rendita Euro 39,519;
fabbricato adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
22, particella 102 Sub.10 (ex Sub.7),località Prati di Tivo snc, piano 7.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 171, qualità
Prato, classe 1, superficie are 07 centiare 70, reddito domenicale
Euro 0,76, reddito agrario Euro 0,60.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 173, qualità
Pascolo Cespugli, classe U, superficie are 02 centiare 60, reddito
domenicale Euro 0,16, reddito agrario Euro 0,03.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 176, qualità
Pascolo Cespugli, classe U, superficie are 04 centiare 00, reddito
domenicale Euro 0,25, reddito agrario Euro 0,04.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 220, qualità
Prato, classe 1, superficie are 17 centiare 50, reddito domenicale
Euro 1,72, reddito agrario Euro 1,36.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 226, qualità
Prato, classe 1, superficie are 03 centiare 50, reddito domenicale
Euro 0,34, reddito agrario Euro 0,27.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 228, qualità
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Prato, classe 1, superficie are 03 centiare 90, reddito domenicale
Euro 0,38, reddito agrario Euro 0,30.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 231, qualità
Bosco Ceduo, classe 2, superficie are 04 centiare 00, reddito
domenicale Euro 0,17, reddito agrario Euro 0,06.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 102, qualità
Ente Urbano, classe 1, superficie ettari 1 are 47 centiare 30.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 169, qualità
Euro 1,51, reddito agrario Euro 1,51.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 174, qualità
Pascolo Cespugli, classe U, superficie are 07 centiare 00, reddito
domenicale Euro 0,69, reddito agrario Euro 0,54.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 227, qualità
Prato, classe 1, superficie are 07 centiare 00, reddito domenicale
Euro 0,69, reddito agrario Euro 0,54.
terreno, sito in Pietracamela (TE), località Prati di Tivo, riportato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 22, particella 232, qualità
Bosco Ceduo, classe 2, superficie are 03 centiare 30, reddito
domenicale Euro 0,14, reddito agrario Euro 0,05.

Il calcolo della superficie commerciale,è stato effettuato superficie utile al lordo
degli spessori dei muri perimetrali in comune.
Il calcolo della superficie è il seguente:
COMPUTO SUPERFICI LORDE

N°. rif.

1

UNITA' NEGOZIALE 2-3-4
fabbricato adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, foglio 22, particella Sub.11 (ex Sub.
5 e Sub.9),
piano 1S.

MQ(circa)
TOTALI

50,00
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3

A
4
5
6
7
8
9
10
11
B

piano primo

50,00

20,00
120,00
2484,00
2186,00
1041,00

piano secondo

697,00

piano terzo

503,00

piano quarto

503,00

piano quinto

503,00

piano sesto

160,00

Totale superficie commerciale

8077,00

12

terrazzi - balconi

838,00

C

Totale superficie balconi

838,00

13
14

garage
piano 1S
fabbricato adibito a rimessa, al foglio 22, particella
102 Sub.8
piano 1S

235,00
20,00

D

Totale superficie rimessa - garage

255,00

15

fabbricato al foglio 22, particella 102 Sub.10 (ex
Sub.7), piano 7.
Lastrico solare

160,00

E

Totale superficie lalstrico solare

160,00

16
17

terreno, al foglio 22, particella 171, superficie are 07
centiare 70,
terreno, al foglio 22, particella 173, superficie are 02
centiare 60,

770,00
260,00
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2

fabbricato adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, foglio 22, particella 102 Sub.12 (ex
Sub. 5 e Sub.9)
piano 1S
fabbricato adibito ad infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, foglio 22, particella 102 Sub.13 (ex
Sub. 5 e Sub.9),
piano 1S
Totale fabbricato adibito ad infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione,
fabbricato adibito ad albergo, foglio 22, particella
102 Sub.6, piano 1S-T-123-456,
piano seminterrato
piano terra

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
F

terreno, al foglio 22, particella 176, superficie are 04
400,00
centiare 00.
terreno, al foglio 22, particella 220, superficie are 17
1750,00
centiare 50,
terreno, al foglio 22, particella 226, superficie are 03
350,00
centiare 50,
terreno, al foglio 22, particella 228, superficie are 03
390,00
centiare 90.
terreno, al foglio 22, particella 231, superficie are 04
400,00
centiare 00,
terreno, al foglio 22, particella 102, superficie ettari 1
14.700,00
are 47 centiare 30.
terreno, al foglio 22, particella 169, superficie are 26
1987,50
centiare 50 (3/4 superficie totale)
terreno, al foglio 22, particella 174, superficie are 07
525,00
centiare 00 (3/4 superficie totale)
terreno, al foglio 22, particella 227, superficie are 07
233,33
centiare 00 (1/3 superficie totale)
terreno, al foglio 22, particella 232, superficie are 03
110,00
centiare 30 (1/3 superficie totale)
totale terreno

21.875,80.

H) Metodo di stima adottato
Per la determinazione del valore commerciale del bene si è scelto il metodo del
raffronto. Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad
individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili
simili a quelli in esame tenendo presente: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di
conservazione, la localizzazione, la situazione occupazionale e la consistenza
superficiale del bene e la situazione edilizia (con eventuali opere difformi ai titoli
autorizzativi, conformità impianti elettrico, agibilità).La media dei prezzi dei beni analoghi
determinata, è stata temperata positivamente o negativamente alla luce degli indici
specifici dei beni oggetto della presente stima.
Il valore di vendita viene determinato utilizzando superfici e prezzi unitari ma l'eventuale
riscontro di variazioni dimensionali non può essere assunto come elemento di
contestazione della perizia in quanto vengono valutati anche elementi qualitativi
generali.
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I) Analisi delle caratteristiche:
i1 ) Estrinseche
1) Ambiente economico sociale: sufficiente, il bene in oggetto è ubicato nella periferia
nell'abitato di Pietracamela in piena campagna;
2) Collegamenti stradali: sufficiente;
3) Condizioni climatiche: ordinarie, tipiche della zona interna di montagna.
4) Servizi sociali e commerciali: l'immobile in oggetto è ubicato nelle vicinanze di un
centro abitato ad insediamento turistico fornito dei principali servizi ai fini turistici.

distribuzione e sia per le strade di valenza provinciale e nazionale;
2) Funzionalità generale: sufficiente la funzionalità distributiva degli spazi, con
razionale distribuzione degli ambienti tenendo conto della destinazione d'uso;
3) Grado di rifinitura: sufficiente;
4) Stato di manutenzione: non sufficiente;
5) Esposizione: sufficiente;
6) Salubrità: sufficiente circolazione d'aria all'interno dell'immobile.
7) Panoramicità: ottima.
8) Dotazione di aree e spazi condominiali di pertinenza: sufficiente.
9)L'intero edificio ed il bene pignorato risultano edificati in virtù di regolari e varie licenze,
concessioni edilizie (vedere paragrafo relativo);
10)Disponibilità: l'immobile risulta, attualmente, dato in gestione ad una Società
esterna;
L) Valore attribuibile ai beni
In base alla descrizione sopra riportata, alla descrizione delle caratteristiche intrinseche
ed estrinseche, si è proceduto alla comparazione con beni analoghi. Si precisa che al
fine di ottenere un valore di mercato complessivo il più possibile aderente alla realtà ed
inoltre per valutare oggettivamente parti di edificio che per vetustà, deterioramento,
ovvero per interventi di adeguamento o completamento, tra loro risultano dissimili, si è
articolata la stima per ambienti, così come risulta dalla tabella allegata. Pertanto il valore
per metro quadrato di un edificio ad uso civile abitazione in questa zona del Comune di
Pietracamela è pari a circa tra €/mq. 900,00 e €/mq. 1200,00, di superficie lorda. In
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I2) Intrinseche
1) Accessibilità: sufficiente sia per quanto riguarda le strade comunali interne di
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questo caso pertanto il totale, compreso manufatti e parti esterne complementari ed
accessorie, si aggirerebbe intorno ai complessivi Euro 6.387.000,00 in cifra tonda
(seimilionitrecentottantasettemila/00 Euro) così distinti:

COMPUTO SUPERFICE COMMERCIALE
Superficie totale per destinazione uso

MQ circa
TOTALI

VALORI
€/MQ

TOTALI (€)

TOTALI
ARROTONDATI
(€)

1

superficie adibita a reti di
comunicazione,

2

superficie commerciale

3

superficie balconi

838,00

200,00

167.600,00

167.000,00

4

superficie rimessa - garage

255,00

300,00

76.500,00

76.000,00

5

superficie lastrico solare

160,00

200,00

32.000,00

32.000,00

6

Superficie a terreno

20.000,00

20.000,00

120,00
8077,00

300,00

36.000,00

36.000,00

750,00 6.057.750,00 6.056.000,00

21.875,80 a corpo

Totale LOTTO 2

Euro 6.387.000,00

M) Proposta di vendita.
I beni oggetto di pignoramento presentano caratteristiche tali da ritenere opportuno la
vendita della stessa in un unico lotto. Tale scelta si giustifica con l'opportunità di
mantenere inalterata l'attuale destinazione ed organizzazione funzionale, al fine di
rendere più ampia possibile l'appetibilità del bene sul mercato.

N) Regime fiscale
Tutti gli immobili sono soggetti al regime iva.
O) Gestione
Disponibilità: il bene risulta occupato in parte da società esterna e in parte dalla
proprietà.
P) Riepilogo finale e valutazione
Si riassumono le informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi precedenti e
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N° rif.

VALORI DI STIMA
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riportate nel prospetto riepilogativo ALLEGATO "A" :

7)

Esiste corrispondenza dei nominativi tra trascrizione e sentenza pignoramento;

8)

Esiste corrispondenza tra dati catastali pignoramento e di partite catastali
attuali.

9)

L'intero fabbricato sul quale insiste l'immobile oggetto di pignoramento risulta
edificato con licenza a costruire;

10) Il bene oggetto di stima il bene risulta occupato, per la gestione in parte da
società esterna e in parte dalla proprietà.

11) La stima dell'immobile è effettuata a corpo e non a misura, con riferimento
all'attuale stato di fatto e di diritto dell'immobile;
lotto.

VALUTAZIONE
Lotto 2 (unico) :
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione, sito in Pietracamela (TE), riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102 Sub.11-12-13(ex
Sub. 5 e Sub.9), località Prati di Tivo snc, piano 1S.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad albergo, sito in
Pietracamela (TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio 22,
particella 102 Sub.6, località Prati di Tivo snc, piano 1S-T-123-456,
categoria D/2, rendita Euro 76.200,00.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito a rimessa, sito in
Pietracamela (TE), riportato al NCEU di detto Comune al foglio 22,
particella 102 Sub.8, località Prati di Tivo snc, piano 1S, categoria C2,
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12) Si esprime il parere di disporre la vendita dei diritti pignorati in un unico
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classe 1 consistenza mq.15, superficie catastale totale mq.20, rendita
Euro 39,519;
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero fabbricato adibito ad infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione, sito in Pietracamela (TE), riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 22, particella 102 Sub.10 (ex Sub. 7),
località Prati di Tivo snc, piano 7.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 171, qualità Prato, classe 1, superficie are 07
centiare 70, reddito domenicale Euro 0,76, reddito agrario Euro 0,60.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 173, qualità Pascolo Cespugli, classe U, superficie
are 02 centiare 60, reddito domenicale Euro 0,16, reddito agrario Euro
0,03.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 176, qualità Pascolo Cespugli, classe U, superficie
are 04 centiare 00, reddito domenicale Euro 0,25, reddito agrario Euro
0,04.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 220, qualità Prato, classe 1, superficie are 17
centiare 50, reddito domenicale Euro 1,72, reddito agrario Euro 1,36.
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Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 226, qualità Prato, classe 1, superficie are 03
centiare 50, reddito domenicale Euro 0,34, reddito agrario Euro 0,27.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
centiare 90, reddito domenicale Euro 0,38, reddito agrario Euro 0,30.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 231, qualità Bosco Ceduo, classe 2, superficie are
04 centiare 00, reddito domenicale Euro 0,17, reddito agrario Euro
0,06.
Proprietà per 1/1 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/1 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 102, qualità Ente Urbano, classe 1, superficie ettari
1 are 47 centiare 30.
Proprietà per 3/4 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 3/4 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 169, qualità Prato, classe 2, superficie are 26
centiare 50, reddito domenicale Euro 1,51, reddito agrario Euro 1,51.
Proprietà per 3/4 dell’intera proprietà;
Società
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foglio 22, particella 228, qualità Prato, classe 1, superficie are 03
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proprietario per 3/4 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 174, qualità Pascolo Cespugli, classe U, superficie
are 07 centiare 00, reddito domenicale Euro 0,69, reddito agrario Euro
0,54.
Proprietà per 1/3 dell’intera proprietà;
Società
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 227, qualità Prato, classe 1, superficie are 07
Proprietà per 1/3 dell’intera proprietà;
Società
proprietario per 1/3 dell'intero terreno, sito in Pietracamela (TE),
località Prati di Tivo, riportato al Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 22, particella 232, qualità Bosco Ceduo, classe 2, superficie are
03 centiare 30, reddito domenicale Euro 0,14, reddito agrario Euro
0,05;
Il valore commerciale dei beni, così come risulta dalla tabella allegata, risulta pari ad
€ 6.387.000,00 ;
II VALORE DEL BENE IN PROCEDURA, proposta per la vendita, in considerazione
della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori
incidenti nella procedura esecutiva è determinabile € 4.470.000,00 in cifra tonda (Euro
quattromilioniquattrocentosettantamila/00) considerando un abbattimento pari a
circa il 30% rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di
mercato.
******************
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centiare 00, reddito domenicale Euro 0,69, reddito agrario Euro 0,54.
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PRESENZA USI CIVICI
COMUNE DI PIETRACAMELA
Per quanto riguarda la certificazione della presenza del vincolo di uso civico
per le particelle di seguito riportate (beni oggetto di stima esecuzione
immobiliare n. 55/2020 Tribunale di Teramo) e visto gli atti d’ufficio riferiti
alla verifica demaniale dei terreni soggetti ad uso civico con certificato
rilasciato

dall’AREA

TERRITORIO

E

AMBIENTE

del

comune

di

PIETRACAMELA, in data 27/04/21 prot, n. 1385, si CERTIFICA che i terreni

Foglio n. 22, particelle n. 171-173-176-220-226-228-231-102-169-174227-23
NON SONO SOGGETTE AL VINCOLO DI USO CIVICO ED ALLA
COLLEGATA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
COMUNE DI FANO ADRIANO
Per quanto riguarda la certificazione della presenza del vincolo di uso civico
foglio n. 1 particella n. 76, comune di Fano Adriano, (bene oggetto di stima
esecuzione immobiliare n. 55/2020 Tribunale di Teramo) con si comunica,
come da nota del 21/04/21 prot. n. 1350, che alla data odierna è in corso la
verifica dei demaniali del Comune di Fano Adriano ai sensi LL.RR n. 25/88,
n. 3/98, n. 68/98 a cura del perito demaniale con nomina definitiva da parte
del competente Servizio della Regione Abruzzo DPD021 del 16/02/21.
Pertanto ad oggi, in attesa di verifica di cui sopra, non è possibile
attestare la presenza di eventuali pesi o usi civici.

******************
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qui di seguito identificati:

Ist. n. 11 dep. 13/05/2021
Lo scrivente rassegna la presente relazione ad evasione dell'incarico ricevuto e
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con osservanza.

Teramo, li 12/05/2021
Il C.T.U.
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(Ing. Amedeo Tancredi)
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Esecuzione Immobiliare n. 55/2020

TRIBUNALE DI TERAMO
Sez. Esecuzioni Immobiliari
Procedura esecutiva Immobiliare n. 55/2020 R.G.E.

Contro :

********
Giudice dell'Esecuzione : Dott.ssa Ninetta D’Ignazio
CTU : Ing. Amedeo TANCREDI
Oggetto:

ALLEGATO
"A" del
PARTE
SEC
“Verbale
della udienza
14/04/2021

E’ altresì presente il tecnico stimatore nominato ing. Tancredi.

Il G.E.
dato atto di quanto precede, fissa termine di giorni trenta per integrazione
della relazione di stima con riguardo alla questione della presenza di eventuali
pesi o usi civici e per il rinnovo della stima tenuto conto dello stato di
conservazione dell’immobile e dei lavori di ristrutturazione da effettuarsi sullo
stesso.
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Promossa da

Ist. n. 11 dep. 13/05/2021

Elaborati e atti identificativi immobile

LOTTO 1-2 UNITA NEGOZIALE 1-2-3-4

ALLEGATI :

*****************
Teramo, li 12/05/2021

IL C.T.U.
(Ing. Amedeo Tancredi)
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DOCUMENTAZIONE COMUNALE
- Certificazione usi civici comune di Fano Adriano (TE) – Lotto 1;
- Certificazione usi civici comune di Pietracamela (TE) – Lotto 2;

