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RELAZIONE 

 

 

     Io sottoscritto Geom. Cristian Graziaplena, con studio in Corropoli (TE), via Aldo Moro 3,  iscritto 

al n. 1143 dell’Albo Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Teramo ed al n. 344 dei Con-

sulenti Tecnici presso il Tribunale di Teramo, su nomina, in data 06.03.2016, del Giudice Delegato 

della sezione fallimentare del Tribunale Ordinario di Teramo dott. Giovanni Cirillo, relativa alla 

procedura fallimentare n. 15/2016, venivo incaricato per l’espletamento delle operazioni di stima 

del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché custode dei beni fino al momento della vendita, 

della società Molino Tre Spighe S.r.l. con sede in Nereto (TE), via Mazzini 37.  

A seguito di visita di sopralluogo presso il sito in data 26 e 27 novembre c.a., ho rilevato che non 

sono più presenti alcune attrezzature e macchinari inventariati e stimati nella perizia di stima e 

oggetto di procedura fallimentare, pertanto ho ritenuto necessario effettuare una ricognizione 

dettagliata dei macchinari al fine di stilare un rapporto completo delle attrezzature mancanti. 

L’operazione inventariale, non di facile esecuzione, si è protratta per diversi giorni in quanto i 

macchinari ed i beni mobili, molti dei quali ormai deperiti e non più funzionanti, sono in totale sta-

to di abbandono e non di facile individuazione. 

In data 3 dicembre 2021 si sono concluse le operazioni sul sito dell’inventario. 

In data 6 dicembre 2021 è stata presentata presso il comando dei Carabinieri di Corropoli, denuncia 

per furto di attrezzature e macchinari. 

Di seguito viene riportato l’elenco originale dei beni mobili e immobili inventariati nel 2016 con evi-

denziati in rosso i beni non rinvenuti o deperiti, nonché le foto originali allegate nel primo inventa-

rio. 
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Mobili ed attrezzi ufficio 

 

Ufficio 

n. 1 Impianto di videosorveglianza 

n. 1 Pesa bilancia “Tecnopesa” per uso esterno da 30.000 Kg. 
n. 1 Scrivania in legno 

n. 1  Impianto di pesatura elettronica 300q 

n. 1 Estintore OPI 

n. 1 Mobile in legno 

n. 1 Bancone in legno con cassettiera 

n. 2 Scrivania in alluminio con pianale in legno 

n. 1 Computer assemblato 

n. 1 Calcolatrice Olivetti Eco Logos 912 

n. 1 Macchinetta conta-soldi Holemburg 

n. 3 Sedie con telaio in alluminio 

n. 1  Manovratore comandi per telecamera esterna D-Max 

n. 2  Armadio portadocumenti in alluminio 

n. 1  Macchina caffe Marcafè 

n. 1  Cassettiera in alluminio 4 cassetti 

n. 1  Mobile a 4 ante in legno 

n. 1 Mobile a 2 ante e 2 ripiani in legno 

n. 1 Scrivania in legno 

n. 1  Stampante HP LaserJet 1536 DNF/MP 

n. 1 Fotocopiatrice INFOTECH IS2316 

n. 1  Macchina da scrivere Olivetti CT605 

n. 1 Stampante Olivetti DM624 

n. 4 Armadio portadocumenti in alluminio                                                                        

n. 1 Distruggi documenti Fellowes                                                                                 Non Rinvenuto 

n. 1 Archiviatore in metallo 4 cassetti 

n. 3 Sedie ufficio girevoli di colore blu 

n. 1 Sedia con telaio in ferro rossa 

n. 1  Scrivania di materiale composito 

n. 3 Calcolatrice Olivetti Logos 692 

n. 1 Computer assemblato con monitor Asus LCD 

n. 1  Cassettiera 4 cassetti 

n. 1 Scrivania in legno a cassettiera (scrittoio dattilo) 

n. 1 Server IBM con monitor Philips 

n. 1 Computer assemblato con monitor HP lcd 

n. 1 Cassettiera a 3 cassetti 

n. 1  Tavolo in legno ovale 

n. 2 Sedie girevoli in pelle                                                                                              Non Rinvenuto 

n. 2  Sedie in ferro di colore grigio                                                                                   Non Rinvenuto 

n. 1 Archiviatore in Alluminio Olivetti Synthesis 

n. 1 Cassettiera a 3 cassetti in metallo 

n. 1 Scrivania in metallo con pianale in legno 

n. 1 Poltrona in pelle 

n. 1 Computer assemblato con monitor Packard Bell lcd 

n. 1 Mobile basso con vetrina portadocumenti 

n. 1 Cassaforte a Parete Alfiero Barnabei – Teramo 

n. 1  Appendiabiti in alluminio 
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Si allega documentazione fotografica: 
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Si allega documentazione fotografica: 

                                                     

Box Ufficio negozio 

n. 1 Estintore OPI da Kg. 6 

n. 1  Scrivania in metallo con pianale in legno 

n. 1  Telefono e fax PAPIRO 

n. 1 Calcolatrice Olivetti SUMA 182 

n. 2 Scrivania in legno 

n. 1 Impianto di pesatura elettronico Adriano Ciomba & C. s.a.s. 

n. 1 Archiviatore in metallo 

n. 1 Cassettiera in legno 

n. 1 Condizionatore a parete Olimpia Splendid 

n. 1 Lampada da Ufficio 

n. 1 Armadio a 2 ante in metallo 

n. 1 Pesa elettronica per calcolo peso specifico grano ISOELETTRIC GRAIN Computer Plus 

n. 1 Misuratore peso specifico grano 

n. 1 Monitox 500 per controllo qualità mais 

n. 1 Pesa elettronica YANG Tecnopesa 
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Macchine ed Impianti 

n. 1 Montacarichi a rullo                                                                                                rinvenuto ma deperito 

n. 1 Autoavvolgitrice per imballaggi                                                                                            non rinvenuto  

n. 1 Carica batterie FOB Edilmeccanica                                                                                     non rinvenuto 

n. 35 Rotoli per imballaggio 

n. 1 Impianto aspirazione polveri di scarico F. RAVASINI 

n. 1 Fossa di scarico cereali 

n. 1 Impianto di pesatura sacchi cereali 20/50 Kg. 

n. 1 Quadro elettrico                                                                                                                  non rinvenuto 

n. 1 Estintore OPI                                                                                                                      non rinvenuto 

n. 1 Cabina di comando per Silos e Pesa 

n. 1 Impianto di pesatura per prodotti macinati                                                                           non rinvenuto  

n. 1 Impianto di macinazione a cilindri per uso zootecnico VISENTIN ANTENORE 

n. 1 Cabina di comando impianto di macinazione VISENTIN ANTENORE 

n. 1 Fariniera VISENTIN ANTENORE 

n. 1 Vecchio mulino a martello interrato con aspirazione 

n. 1 Bilancia ITALIANA-MACCHI                                                                                                non rinvenuto 

n. 1 Quadro elettrico impianto fotovoltaico + Impianto sul tetto dei locali adibiti alla molitura di 36 Kw 

n. 1 Coclea di collegamento Silos 

n. 3 Silos da 500 Quintali 

n. 1 Silos da 700 Quintali 

n. 2 Silos da 500 Quintali a carico veloce 

n. 3 Silos da 1500 Quintali 

n. 1 Fossa di scarico 

n. 1 Silos da 40 Quintali 

n. 1 Impianto di essiccazione AME/Automatico 

n. 1 Cisterna per impianto antincendio                                                                                       non rinvenuto 

n. 1 Impianto antincendio con pompa 

n. 1 Compressore aria AIRBLOCK Silent SA800                                                                        non rinvenuto 

n. 1 Compressore aria ATLACOPCO GX5FF                                                                             non rinvenuto   

n. 1 Impianto elevatoio per trasporto cereali 

n. 9 Cassoni porta cereali (5 interni e 4 esterni)                                                                          non rinvenuto 

 

 

Si allega documentazione fotografica: 
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BENI IMMOBILI: 

La società Molino Tre Spighe S.r.l., è proprietaria del seguente immobile sito nel comune di 

Campli e distinto catastalmente al: 

- Fg. 33, P.lla 81 sub 3 graffata con la particella 706 sub 1, categoria D/8, rendita € 11.155,47 

    

                                     

 

 

                                                

Fonte Stimatrix for maps 

Fonte Stimatrix for maps 
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Opificio sito in Campli – Fraz.ne Castelnuovo 

Complesso immobiliare destinato ad Opificio distinto catastalmente al fg. 33 del Comune di Cam-

pli, particella 81 sub 3 graffata con la particella 706 sub 1, in confine con S.S. 262, proprietà Troia-

ni, proprietà Meloni, salvo altri e/o variati. 

Il complesso immobiliare è costituito da n. 5 capannoni, cabina elettrica, impianto fotovoltaico, uf-

fici e servizi igienici. 

 

Fonte Google Maps 
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CORPO A: Porzione posta al piano terra, lato ovest, destinata a magazzino-negozio, della superficie 

di mq. 340 circa, costituito da: locale esposizione e vendita, deposito prodotti speciali, piccolo uffi-

cio, servizi igienici con spogliatoio. 

CORPO B: Porzione posta al piano terra, lato ovest, aderente ad altri capannoni, della superficie di 

mq. 695 circa, diviso in due locali, destinati a deposito cereali  e a lavorazione, con impianto di moli-

tura cereali per uso zootecnico. 

CORPO C-D-E: Porzioni poste al piano terra, della superficie di mq. 1835 circa, destinati a scarico e 

deposito cereali. 

CORPO F: Tettoia con impianto di essiccazione, della superficie di mq. 124 circa, composta da strut-

tura metallica e porta scorrevole, provvista di fossa della capacità di q.li 200 per lo scarico e carico di 

cereali da essiccare. 

CORPO G: Cabina elettrica posta su due piani della superficie di mq. 16 circa e ripostigli posti al pia-

no terra, della superficie di mq. 16,00  

CORPO H: Locale magazzino, posto al piano seminterrato della superficie di mq. 70 circa 

CORPO UFFICI: Porzione posta al piano terra, della superficie di mq. 129 circa, costituita da 3 vani e 

servizi 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Presente sull’intero solaio di copertura del capannone CORPO B. 

L’impianto è idoneo per la produzione di 36,33 Kwp, installato nell’ottobre 2010, è costituito da 6 

generatori, composti da 342 moduli fotovoltaici e da 6 inverter con classificazione architettonica in-

tegrata. La potenza nominale complessiva è 36,33 Kwp per una produzione di 40.770,1 Kwh/annuo. 

 

Caratteristiche costruttive 

L’immobile è stato realizzato con struttura portante in parte in c.a., in parte in ferro, tamponature 

e divisori in parte in muratura ed in parte in pannelli, pavimento in battuto di calcestruzzo ed in 

ceramica monocottura negli uffici e nei servizi, infissi in parte in alluminio, in parte in ferro ed in-

parte in legno. I bagni, presentano rivestimenti in ceramica come anche i sanitari.  

Gli immobili allo stato attuale si trovano in un buono stato di conservazione. 

 

Provenienza 

Gli immobili risultano pervenuti alla ditta Molino Tre Spighe S.r.l. in virtù di contratto di cessione di 

azienda per notaio Zaffagnini del 04.11.1999, giusto rep. N. 220459 trascritto presso la Conserva-

toria dei Registri Immobiliari di Teramo in data 20.11.1999 al Reg. part. 9242. 

 

Urbanistica 

L’intero complesso immobiliare in oggetto risulta essere stato realizzato con regolari Autorizzazio-

ni edilizie rilasciate dal Comune di Campli e precisamente: 

- Licenza Edilizia n. 40 del 03.08.1966 

- Licenza Edilizia n. 2/n del 14.12.1968 

- Licenza Edilizia n. 11 bis del 25.06.1969 

- Licenza Edilizia n. 37 del 18.05.1970  - per una costruzione 

- Concessione n. 15 del 04.03.1983 

- Concessione n. 34 del 18.04.1983  - ricostruzione capannone in F.ne Castelnuovo 

- Pratica di Condono Edilizio 47/85, giusto prot. n. 10807 del 30.12.1986 - ad oggi non definita 

- Concessione n. 70 del 18.07.1989 

- Autorizzazione di Agibilità prot. 1033 del 13.06.1991 (relativamente al capannone per copertura  

della platea ribaltabile con fossa scarico cereali ed installazione Silos) 

- Concessione n. 67 del 21.05.1993 – Ampliam., ammodernamento, sistemazione opificio commerciale 

- Denuncia di Inizio Attività del 25.03.2010 

 

La pratica di Condono prot. n. 10807 del 30.12.1986 non riguarda gli immobili principali ma gli an-

nessi staccati dall’opificio, in particolare si riferisce alla realizzazione di locale al piano seminterra-

to, tettoia per copertura impianto di essiccazione cereali, locale compressore, tettoia copertura 
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rampa, locale ripostiglio e tettoia di carico per combustibili. L’Oblazione risulta pagata in una unica 

soluzione in data 30.12.1986 al momento della presentazione della domanda. 

 

Regolarità Edilizia 

Si rilevano le seguenti principali difformità: 

CORPO A: Presenza di parete divisoria in alluminio leggero e vetro, di facile rimozione, che funge da 

separazione tra il deposito-magazzino a piccolo spazio destinato ad ufficio. 

CORPO B: Si rilevano delle piccole difformità sulle aperture e altezze interne, inoltre è presente, in 

aderenza sul lato nord, a protezione dei silos, una parete verticale con pannellatura tipo sandwich 

che funge da protezione agli stessi ed al quadro di comando del fotovoltaico.  

CORPO C-D-E: La tamponatura è diversa da quella indicata negli elaborati architettonici e si rilevano 

delle piccole difformità sulle aperture e altezze interne. 

CORPO F-G-H: Sono oggetto di domanda di Condono Edilizio prot. n. 10807 del 30.12.1986 ancora in 

corso di definizione. 

CORPO UFFICI: Le difformità riguardano principalmente la ripartizione interna  (divisori interni) e le 

aperture verso l’esterno. 

 

Stato di occupazione dell’immobile 

Una porzione dell’immobile risulta concessa in locazione (Corpo C-D-E) con scadenza il 31.12.2027 e 

con un canone annuo di affitto di € 4.800. 

 

Titoli Autorizzativi per l’attività di impresa 

La società “Molino Tre Spighe S.r.l.”per l’attività di commercio all’ingrosso ed al minuto di cereali, 

prodotti per l’agricoltura, molitura cereali per uso zootecnico e relativa lavorazione, ovvero per 

l’esercizio dell’attività di impresa, dispone delle seguenti autorizzazioni amministrative: 

- Licenza di macinazione n.  4/NE rilasciata dalla competente Autorità della C.C.I.A.A. di Tera-

mo in data 12 novembre 1986; 

- Autorizzazione amministrativa n. 244 per l’esercizio al minuto rilasciata dalla competente 

Autorità del comune di Nereto in data 29 luglio 1988; 

- Autorizzazione igienico-sanitaria n. 48 rilasciata dalla competente Autorità del Comune di 

Nereto in data 15 febbraio 1996; 
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- Licenza n. 329 per il commercio al minuto in sede fissa rilasciata dalla competente Autorità 

del Comune di Campli (TE) in data 29 gennaio 1991; 

- Autorizzazione Sanitaria n. 5/2011 rilasciata dalla competente Autorità del comune di Cam-

pli; 

- Registrazione n. 008TE1047 presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ASL di Tera-

mo; 

- Licenza n. 11 per l’esercizio della macinazione rilasciata dalla competente Autorità del co-

mune di Campli in data 3 giugno 2002. 

 

Conclusioni 

Si conferma il valore originario della stima e dei deprezzamenti dovuti alle vendite deserte, anche in 

considerazione che i macchinari non rinvenuti e non più presenti, erano ormai logori e deperiti di 

conseguenza non hanno inciso sul valore complessivo stimato. 

 

 

Corropoli lì, 25  luglio 2022  

 

 

          


