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T R I B U N A L E  D I  T E R A M O  

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Di Pietro Valentino, nell'Esecuzione Immobiliare 85/2020 del R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

In data 06/07/2022, il sottoscritto Arch. Di Pietro Valentino, con studio in Via del Borgo, 36 - 64026 - Roseto 
degli Abruzzi (TE),  email achneutra@libero.it,  PEC valentino.dipietro@archiworldpec.it, Tel. 328 0979323, 
veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 08/07/2022 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

 Bene N° 2 - Porzione d'immobile ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

 Bene N° 3 - Terreno ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1 - APPARTAMENTO UBICATO A MONTORIO AL VOMANO (TE) - CONTRADA 
VENAQUILA 

Diritti pari alla piena proprietà su porzione di abitazione al piano terra composta da tre camere, un bagno, 
disimpegno e balcone con annessi fondaco e cantina al primo sottostrada (seminterrato) oltre due piccole corti. 
L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati del comune di Montorio al Vomano al foglio 33 particella 797 sub 
4. Si precisa che detta porzione di appartamento risulta collegata (senza soluzione di continuità) ad altra 
porzione di appartamento non oggetto della presente procedura esecutiva. La particella 797, costituente area 
comune esterna, ha una superficie catastale tra coperto e scoperto di mq.930.  
Fanno parte dell'intero compendio immobiliare posto in vendita i proporzionali diritti sulle parti comuni e beni 
comuni non censibili indicati e rappresentati nell'elaborato planimetrico catastale e relativo elenco dei 
subalterni assegnati. 
L'immobile è ubicato in contrada Venaquila, zona foranea rispetto al nucleo abitato di Montorio al Vomano; 
detta zona è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili sono 
raggiungibili esclusivamente attraverso una strada di campagna privata non asfaltata e posta in notevole 
pendenza rispetto al tracciato viario pubblico che dalla s.s. 80 conduce in località Cusciano.  
Si precisa inoltre che il bene oggetto del presente lotto di vendita risulta essere intercluso poichè l'unica strada 
di accesso privata che conduce all’immobile attraversa alcune porzioni di terreno appartenenti a soggetti terzi 
estranei alla presente procedura esecutiva immobiliare. 

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

BENE N° 2 - PORZIONE D'IMMOBILE UBICATO A MONTORIO AL VOMANO (TE) - 
CONTRADA VENAQUILA 

Piena proprietà su porzione di fabbricato posto al piano seminterrato e terra con destinazione fienile, rimessa e 
porcile. L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 774 sub 2 e particella 797 sub 6. 
Detto fabbricato si presenta parzialmente crollato e diffusamente lesionato e nel suo complesso in condizioni 
statiche precarie. La particella 774, costituente area comune, ha una superficie catastale tra coperto e scoperto 
di mq.510, mentre la particella 797, anch'essa costituente area comune, ha una superficie catastale di mq. 930. 
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Fanno parte dell'intero compendio immobiliare posto in vendita i proporzionali diritti sulle parti comuni e beni 
comuni non censibili indicati e rappresentati negli elaborati planimetrici catastali e relativi elenchi dei 
subalterni assegnati. 
L'immobile è ubicato in contrada Venaquila, zona foranea rispetto al nucleo abitato di Montorio al Vomano; 
detta zona è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili sono 
raggiungibili esclusivamente attraverso una strada di campagna privata non asfaltata e posta in notevole 
pendenza rispetto al tracciato viario pubblico che dalla s.s. 80 conduce in località Cusciano.  
Si precisa inoltre che il bene oggetto del presente lotto di vendita risulta essere intercluso poichè l'unica strada 
di accesso privata che conduce all’immobile attraversa alcune porzioni di terreno appartenenti a soggetti terzi 
estranei alla presente procedura esecutiva immobiliare. 

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

BENE N° 3 - TERRENO UBICATO A MONTORIO AL VOMANO (TE) - CONTRADA 
VENAQUILA 

Diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà su appezzamento di terreno costituente una impervia strada 
di terra carrabile, parzialmente brecciata, ubicata in località Venaquila nel comune di Montorio al Vomano. Le 
particelle sono censite nel catasto dei terreni di detto comune al foglio 33 particelle 772, 776, 778, 781, 784, 
786, 789, 792, 795. La superficie catastale complessiva di terreno è di mq. 1.660. Le particelle sono prive di 
continuità essendo interrotte da due porzioni di terreno appartenenti a soggetto terzo estraneo alla presente 
procedura esecutiva immobiliare; ne deriva che le aree individuate catastalmente al foglio 33 particelle 776 e 
778 costituenti parte del presente lotto di stima risultano essere intercluse.    

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

LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

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. 
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CONFINI 

L'immobile confina con proprietà **** Omissis ****  e mediante distacchi con proprietà **** Omissis ****, 
proprietà **** Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o variati. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Abitazione 70,00 mq 82,00 mq 1,00 82,00 mq 2,80 m T 

Balcone  6,00 mq 6,50 mq 0,25 1,63 mq 0,00 m T 

Fondaco e Cantina 40,00 mq 48,00 mq 0,30 14,40 mq 2,80 m S1 

Totale superficie convenzionale: 98,03 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 98,03 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

Il valore dell'area ad uso esclusivo ed il valore proporzionale delle parti condominiali e dei beni comuni non 
censibili  sono stati considerati nell'attribuzione del valore unitario €/mq. dell'immobile. I beni oggetto della 
presente esecuzione immobiliare verranno posti in vendita a corpo e non a misura; essendo tale modalità di 
vendita esplicitata nella presente consulenza, l'aggiudicatario solleva da qualsiasi responsabilità gli organi della 
procedura in caso di sconfinamenti e/o differenze di superficie e si fa carico, a propria cura e spese, di 
provvedere ad eventuali riconfinamenti come per legge, in contraddittorio con i proprietari confinanti.  

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 33 797 4  A3 1 5,5 vani Totale mq. 
121. Totale 
escluse aree 

scoperte 
mq. 1 mq 

218,72 € S1 - T no 

 

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 

33 797    Ente 
urbano 

 00 09 30 mq    

 



 

 
7 di 34  

 

Corrispondenza catastale. 

Non sussiste corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo, nello 
specifico, è stata riscontrata la presenza di un piccolo disimpegno ed un bagno ricavati internamente alla 
camera posta nel lato sud del fabbricato, inoltre non è stata rilevata in sede di sopralluogo la presenza di un 
tramezzo di separazione tra la porzione di appartamento oggetto del presente lotto e la restante parte (distinta 
catastalmente al subalterno 3 ed estranea alla presente procedura esecutiva immobiliare). Sono state 
riscontrate inoltre lievi differenze nelle altezze nette interne e nella posizione prospettica di finestre e porte 
finestre.   

N.B. Le attuali particelle derivano dalle particelle sottoelencate: 
particella 772 ex 410; particella 774 ex 411; particella 776 ex 412; particella 778 ex 446; particella 781 ex 548; 
particella 784 ex 415; particella 786 ex 517; particella 789 ex 518; particella 792 ex 417; particella 795 ex 464; 
particella 797 ex 537.  

PRECISAZIONI 

La vendita è fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con usi, diritti,  
azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, annessi e connessi e così come si  
possiede e si ha diritto di possedere, nulla escluso o accettato ed in particolare con la proporzionale quota di  
comproprietà di tutti gli spazi e parti in comunione, diritti ed obblighi come per legge.  

STATO CONSERVATIVO 

Lo stato conservativo e manutentivo del fabbricato di cui fa parte la porzione di abitazione posta in vendita è 
generalmente sufficiente anche se si rileva presenza di umidità in alcune zone interne (es. bagno). 
L'appartamento è in condizioni di manutenzione buona. Per gli annessi al piano primo sottostrada 
(seminterrato) lo stato conservativo e manutentivo è insufficiente poichè essi di fatto sono attualmente adibiti 
a pollaio. 

PARTI COMUNI 

Trattandosi di immobile facente parte di un contesto a carattere condominiale (più unità immobiliari), si 
considera comune, anche se non esplicitamente indicata, qualsiasi parte e/o cosa, comunque destinata ad utilità 
comune a norma dell'art. 1117 del c.c. ed ogni bene comune non censibile riportato catastalmente 
nell'elaborato planimetrico catastale e nell'elenco dei subalterni assegnati. (vedi allegati)  

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Considerato che non sono stati rinvenuti atti che possano attestare o escludere la presenza di usi civici,  
essendo stato in questa sede  formalmente  comunicato  tale aspetto,  l'aggiudicatario  non potrà avanzare 
contestazioni, eccezioni e/o richieste nei confronti degli organi della procedura nel caso in cui successivamente 
emerga da atti e/o procedure di riordino, la presenza di usi civici. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni posti in vendita sono ubicati nel comune di Montorio al Vomano (Te) in contrada Venaquila. Le 
caratteristiche generali estrinseche del contesto sono le seguenti: la zona è foranea rispetto al nucleo abitato ed 
è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili sono raggiungibili 
esclusivamente attraverso una strada di campagna privata, non asfaltata ed in notevole pendenza. La suddetta 
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strada attraversa particelle catastali appartenenti a soggetti estranei alla presente procedura pertanto 
l'immobile è da ritenersi intercluso. Le condizioni climatiche della zona sono buone, tipiche della fascia 
collinare interna medio adriatica. La distanza dai principali servizi direzionali e commerciali, presenti 
nell'abitato di Montorio al Vomano, impone lo spostamento con l'ausilio di veicoli o mezzi pubblici. 
La porzione di appartamento oggetto del presente lotto di vendita è costituita da tre camere, un bagno, 
disimpegno e balcone al piano terra, oltre cantina e fondaco al piano seminterrato. 
L'edificio di maggiore consistenza cui il bene è parte, nel suo complesso presenta le seguenti caratteristiche 
costruttive: struttura in muratura, solai di piano in laterocemento, copertura a falde, le pareti esterne sono 
intonacate. L'unità immobiliare oggetto di stima presenta le seguenti caratteristiche: le pareti interne sono 
intonacate e tinteggiate; la pavimentazione interna è in ceramica di medio formato; i rivestimenti presenti nel 
bagno sono in ceramica. Gli infissi esterni sono costituiti da finestre e porte-finestre di varia tipologia in 
alluminio e in legno con persiane in legno presenti solo su alcune finestre. Le porte interne sono in legno 
tamburato. Il bagno è dotato di apparecchi sanitari in ceramica. L'impiantistica interna ed esterna dell'unità 
immobiliare (rete elettrica ed illuminazione, rete idro-termica, caldaia, radiatori e serbatoio g.p.l. posto nella 
corte comune) è in comune con altra porzione di appartamento ad essa collegato, non oggetto della presente 
esecuzione immobiliare. L'appartamento è dotato di impianto idrotermico sanitario e impianto di 
riscaldamento con radiatori e caldaia pensile interna alloggiata nella cucina dell'altra unità immobiliare non 
oggetto della presente esecuzione. L'impianto elettrico è realizzato in traccia. In sede di sopralluogo è stato 
verificato il funzionamento delle reti impiantistiche. Per eventuali difetti non riscontrati e/o non riscontrabili al 
momento del sopralluogo (essendo le reti impiantistiche in traccia) l'aggiudicatario dichiara di rinunciare 
irrevocabilmente alla garanzia di funzionamento e di farsi carico degli eventuali oneri e spese di adeguamento 
sollevando gli organi della procedura da ogni responsabilità a riguardo. Non è stata rilevata in sede di 
sopralluogo la presenza di una rete di connessione alla rete fognaria pubblica.  
L'aggiudicatario dovrà inoltre, a propria cura e spese, provvedere alla separazione di tutti gli impianti 
attualmente collegati all'altra unità immobiliare non oggetto della presente procedura esecutiva e realizzare, a 
propria cura e spese, un muro divisorio per separare fisicamente l’immobile dall’altra unità immobiliare non 
oggetto della presente procedura esecutiva.  
Non essendo l'immobile dotato di attestato di prestazione energetica, esso dovrà essere prodotto a cura e spese  
dell'aggiudicatario prima del decreto di trasferimento.  
L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 797 sub 4. La particella 797, costituente 
area comune, ha una superficie catastale tra coperto e scoperto di mq. 930.  

STATO DI OCCUPAZIONE 

La porzione di appartamento oggetto della presente esecuzione immobiliare è occupata senza titolo dai 
proprietari dell'altra porzione di appartamento (identificata catastalmente con il subalterno 3) non oggetto 
della presente esecuzione immobiliare, i quali hanno richiesto al G.E. di poter continuare ad occupare 
temporaneamente la porzione di immobile oggetto del presente lotto di vendita.  

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 10/11/1993 al 
22/12/2004 

**** Omissis 
****  

Atto di donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio A. Costantini 10/11/1993 38091  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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Teramo 06/12/1993 12903 9117 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 22/12/2004 al 
31/08/2022 

**** Omissis 
**** 

Atto di divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio F. Bissi 22/12/2004 4087  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 29/12/2004 23032 15340 

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. 

N.B. dalla nota di trascrizione relativa all'atto di donazione rogato dal Notaio A. Costantini in data 10/11/1993 
rep. 38091, trascritto il 06/12/1993 al n. 12903 di r.g. e n. 9117 di r.p. risulta che il diritto di abitazione grava 
su tutte le particelle oggetto di pignoramento mentre dal titolo risulta che grava soltanto sulla particella ex 537 
attuale 797. Detta discordanza è ininfluente all'attualità in quanto il diritto di abitazione si estingue con la 
morte del beneficiario e nella fattispecie i beneficiari sono entrambi deceduti. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 31/08/2022, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca giudiziale  derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 09/03/2015 
Reg. gen. 3151 - Reg. part. 369 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
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Data: 19/02/2015 
N° repertorio: 397/2015 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e anche su altra consistenza. 
 

 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 11/03/2015 
Reg. gen. 3256 - Reg. part. 394 
Quota: 1/1 
Importo: € 193.723,41 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 23/02/2015 
N° repertorio: 453 
Note: N.B. La presente formalità grava sulle particelle 774 sub 2, 797 sub 4 e 797 sub 6 oltre che su 
maggior consistenza e grava anche su altro soggetto. 
 
 

 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 14/01/2016 
Reg. gen. 432 - Reg. part. 34 
Quota: 1/1 
Importo: € 89.000,00 
A favore di **** Omissis ****  
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 08/01/2016 
N° repertorio: 59 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e su maggior consistenza. 

Trascrizioni 

 Vincolo di inalienabilità ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.L. 39/09  e legge  77/09 
Trascritto a Teramo il 11/02/2005 
Reg. gen. 2029 - Reg. part. 1630 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: La presente formalità grava sulla particella 797 sub 4 e su altra consistenza.  A chiarimento 
dell'efficacia temporale del vincolo di inalienabilità si riporta, di seguito, stralcio del testo coordinato 
del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39.  Testo del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 (in gazzetta ufficiale 
- serie generale - n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009 n. 77 
(in questo stesso supplemento ordinario a pag. 1) recante: -interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile- (09A07370) (G.U. serie generale n. 147 del 27/06/2009 - suppl. 
ordinario n. 99). art. 3 comma 5 - Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la 
riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà 
degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione 
non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita 
stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. (La concessione del contributo o 
dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'art. 2 
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comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto sulla 
base del titolo di concessione senza alcuna formalità)    
 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 04/09/2019 
Reg. gen. 12724 - Reg. part. 9063 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 
 Verbale di pignoramento 

Trascritto a Teramo il 01/07/2020 
Reg. gen. 6999 - Reg. part. 4981 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo le norme del vigente P.R.G. del Comune di Montorio al Vomano risulta che la particella catastale 797 
del foglio 33 di detto comune ha la seguente destinazione urbanistica: 
ZONA: 19.5 - Art. 19.5 N.T.A. Zona agricola a trasformazione condizionata ed è sottoposta a vincolo Ambientale 
AMB - Ex L. n°1497/1939. 
Secondo le norme dei piani sovraordinati, la suddetta particella è normata come segue: 
STRUMENTO: PRP - Ambiti P.R.P. ZONA: 2 - Area 2 - DESCRIZIONE: Ambito montano Massiccio del Gran Sasso 
STRUMENTO: PN - P.N.G.S.L - Area Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di previsione 
STRUMENTO: VI - Vincolo idrogeologico - ZONA: VI - Art. 22 N.T.A. c.a DESCRIZIONE: R.D. n. 3267/1923 - 
Vincolo idrogeologico forestale. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Secondo quanto appreso in sede di accesso agli atti presso il competente ufficio tecnico del Comune di Montorio 
al Vomano, l'immobile oggetto del presente lotto di stima è stato oggetto di opere di trasformazione interna con 
S.C.I.A. prot. 10988/14 del 25/07/2015. Non è stato rinvenuto agli atti il certificato di agibilità. 
Si precisa inoltre che il fabbricato è stato precedentemente oggetto di interventi per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza a seguito dell'evento sismico avvenuto il 06/04/2009.  

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. 

Dal confronto tra i grafici allegati alla S.C.I.A. prot. 10988/14 del 25/07/2015 e lo stato di fatto rilevato in sede 
di sopralluogo non sono emerse difformità.  

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
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Non esiste amministratore di condominio. L'aggiudicatario dovrà comunque attenersi al rispetto di tutte le 
leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia condominiale.  
N.B. resta a carico dell'aggiudicatario dell'unità immobiliare la responsabilità solidale per il pagamento degli 
eventuali contributi pregressi dovuti al condominio relativi al biennio precedente all’acquisto. 

LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 2 - Porzione d'immobile ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

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 

Il compendio immobiliare confina con proprietà **** Omissis ****  e mediante distacchi con proprietà **** 
Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o variati. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Rimessa, fienile, porcile 95,00 mq 112,00 mq 1,00 112,00 mq 0,00 m S1 

Rimessa 60,00 mq 71,00 mq 1,00 71,00 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 183,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 183,00 mq  
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I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

I beni oggetto della presente esecuzione immobiliare verranno posti in vendita a corpo e non a misura; essendo 
tale modalità di vendita esplicitata nella presente consulenza, l'aggiudicatario solleva da qualsiasi 
responsabilità gli organi della procedura in caso di sconfinamenti e/o differenze di superficie e si fa carico, a 
propria cura e spese, di provvedere ad eventuali riconfinamenti come per legge, in contraddittorio con i 
proprietari confinanti.  

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 33 774 2  C6 1 mq. 165 mq. 196 mq 93,74 € S1 - T  

 33 797 6  C6  mq. 1,00 mq. 3,00 mq 0,67 € S1  

 

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 

33 797    Ente 
urbano 

 00 09 30 mq    

33 774    Ente 
urbano 

 00 05 10 mq    

 

Corrispondenza catastale 

Sussiste sostanziale corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo.   

N.B. Le attuali particelle derivano dalle particelle sottoelencate: 
particella 772 ex 410; particella 774 ex 411; particella 776 ex 412; particella 778 ex 446; particella 781 ex 548; 
particella 784 ex 415; particella 786 ex 517; particella 789 ex 518; particella 792 ex 417; particella 795 ex 464; 
particella 797 ex 537.  

PRECISAZIONI 

La vendita è fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con usi, diritti,  
azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, annessi e connessi e così come si  
possiede e si ha diritto di possedere, nulla escluso o accettato ed in particolare con la proporzionale quota di  
comproprietà di tutti gli spazi e parti in comunione, diritti ed obblighi come per legge.  
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STATO CONSERVATIVO 

Il fabbricato destinato a rimesse e fienile si presenta in stato conservativo e manutentivo insufficiente essendo 
parzialmente crollato e diffusamente lesionato ed in condizioni statiche precarie.  

PARTI COMUNI 

Trattandosi di immobile facente parte di un contesto a carattere condominiale (più unità immobiliari), si 
considera comune, anche se non esplicitamente indicata, qualsiasi parte e/o cosa, comunque destinata ad utilità 
comune a norma dell'art. 1117 del c.c. ed ogni bene comune non censibile riportato catastalmente 
nell'elaborato planimetrico catastale e nell'elenco dei subalterni assegnati. (vedi allegati)  

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Considerato che non sono stati rinvenuti atti che possano attestare o escludere la presenza di usi civici,  
essendo stato in questa sede  formalmente  comunicato  tale aspetto,  l'aggiudicatario  non potrà avanzare 
contestazioni, eccezioni e/o richieste nei confronti degli organi della procedura nel caso in cui successivamente 
emerga da atti e/o procedure di riordino, la presenza di usi civici. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni posti in vendita sono ubicati nel comune di Montorio al Vomano (Te) in contrada Venaquila. Le 
caratteristiche generali estrinseche del contesto sono le seguenti: la zona è foranea rispetto al nucleo abitato ed 
è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili sono raggiungibili 
esclusivamente attraverso una strada di campagna privata, non asfaltata ed di notevole pendenza. La suddetta 
strada attraversa particelle catastali appartenenti a soggetti estranei alla presente procedura pertanto 
l'immobile è da ritenersi intercluso. Le condizioni climatiche della zona sono buone, tipiche della fascia 
collinare interna medio adriatica. La distanza dai principali servizi direzionali e commerciali, presenti 
nell'abitato di Montorio al Vomano, impone lo spostamento con l'ausilio di veicoli o mezzi pubblici. 
La porzione di immobile oggetto del presente lotto di vendita è costituita da due rimesse con ripostiglio al 
piano terra e un fienile, rimessa e porcilaia al piano seminterrato. 
L'edificio di maggiore consistenza cui il bene è parte, nel suo complesso presenta le seguenti caratteristiche 
costruttive: alcune murature sono state realizzate con struttura mista in muratura di mattoni e pietra, altre in 
blocchi di cemento. I solai di piano realizzati in varia tipologia, alcune porzioni in laterocemento mentre altre in 
putrelle di ferro con elementi di laterizio. La copertura è a falde con manto in lamiera grecata posto su struttura 
in legno; le pareti esterne sono solo parzialmente intonacate. Vi sono due finestre in legno ed alcune porte in 
ferro ed inferriate. Non è stata rilevata la presenza di reti impiantistiche funzionanti. Il compendio immobiliare 
si presenta in condizioni di inagibilità a causa di un significativo quadro fessurativo che interessa tutte le pareti 
oltre alla presenza di parziali crolli che hanno interessato porzioni di copertura e del solaio intermedio. Non è 
stata rilevata in sede di sopralluogo la presenza di connessione alla rete fognaria pubblica. N.B. L'aggiudicatario 
dovrà inoltre, a propria cura e spese, provvedere alla separazione di tutti gli impianti eventualmente rinvenuti 
e collegati ad altre unità immobiliari non oggetto del presente lotto di stima.  

STATO DI OCCUPAZIONE 

Occupato dall’esecutato. 
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PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 10/11/1993 al 
22/12/2004 

**** Omissis 
**** 

Atto di donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio A. Costantini 10/11/1993 38091  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/12/1993 12903 9117 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 22/12/2004 al 
31/08/2022 

**** Omissis 
**** 

Atto di divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio F. Bissi 22/12/2004 4087  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 29/12/2004 23032 15340 

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. 

N.B. dalla nota di trascrizione relativa all'atto di donazione rogato dal Notaio A. Costantini in data 10/11/1993 
rep. 38091, trascritto il 06/12/1993 al n. 12903 di r.g. e n. 9117 di r.p. risulta che il diritto di abitazione grava 
su tutte le particelle oggetto di pignoramento mentre dal titolo risulta che grava soltanto sulla particella ex 537 
attuale 797. Detta discordanza è ininfluente all'attualità in quanto il diritto di abitazione si estingue con la 
morte del beneficiario e nella fattispecie i beneficiari sono entrambi deceduti. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 31/08/2022, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
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Iscrizioni 

 Ipoteca giudiziale  derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 09/03/2015 
Reg. gen. 3151 - Reg. part. 369 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 19/02/2015 
N° repertorio: 397/2015 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e anche su altra consistenza. 
 

 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 11/03/2015 
Reg. gen. 3256 - Reg. part. 394 
Quota: 1/1 
Importo: € 193.723,41 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 23/02/2015 
N° repertorio: 453 
Note: N.B. La presente formalità grava sulle particelle 774 sub 2, 797 sub 4 e 797 sub 6 oltre che su 
maggior consistenza e grava anche su altro soggetto. 

 
 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 14/01/2016 
Reg. gen. 432 - Reg. part. 34 
Quota: 1/1 
Importo: € 89.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 08/01/2016 
N° repertorio: 59 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e su maggior consistenza. 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 04/09/2019 
Reg. gen. 12724 - Reg. part. 9063 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 01/07/2020 
Reg. gen. 6999 - Reg. part. 4981 
Quota: 1/1 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo le norme del vigente P.R.G. del Comune di Montorio al Vomano risulta che le particelle catastali 797 e 
774 del foglio 33 di detto comune hanno la seguente destinazione urbanistica: 
ZONA: 19.5 - Art. 19.5 N.T.A. Zona agricola a trasformazione condizionata ed è sottoposta a vincolo Ambientale 
AMB - Ex L. n°1497/1939. 
Secondo le norme dei piani sovraordinati, la suddetta particella è normata come segue: 
STRUMENTO: PRP - Ambiti P.R.P. ZONA: 2 - Area 2 - DESCRIZIONE: Ambito montano Massiccio del Gran Sasso 
STRUMENTO: PN - P.N.G.S.L - Area Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di previsione 
STRUMENTO: VI - Vincolo idrogeologico - ZONA: VI - Art. 22 N.T.A. c.a DESCRIZIONE: R.D. n. 3267/1923 - 
Vincolo idrogeologico forestale. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

In sede di accesso agli atti presso il competente ufficio tecnico del Comune di Montorio al Vomano, per 
l'immobile oggetto del presente lotto di stima non è emersa l'esistenza di pratiche edilizie di edificazione e/o 
trasformazione. 

In assenza di pratiche edilizie aventi ad oggetto l'immobile di cui al presente lotto di stima ed in assenza di una 
data certa di edificazione, il sottoscritto non è in condizione di poter esprimere la conformità 
edilizia/urbanistica. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non esiste amministratore di condominio. L'aggiudicatario dovrà comunque attenersi al rispetto di tutte le 
leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia condominiale.  
N.B. resta a carico dell'aggiudicatario dell'unità immobiliare la responsabilità solidale per il pagamento degli 
eventuali contributi pregressi dovuti al condominio relativi al biennio precedente all’acquisto. 

LOTTO 3 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 3 - Terreno ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

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 1/2) 
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nonché ai seguenti comproprietari non esecutati: 

 **** Omissis ****  (Proprietà 1/2) 

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

 **** Omissis ****  (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 

CONFINI 

Il compendio immobiliare confina con proprietà **** Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, proprietà **** 
Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, salvo altri e/o variati. 

 

 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreno  1660,00 mq 1660,00 mq 1,00 1660,00 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 1660,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 1660,00 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

I beni oggetto della presente esecuzione immobiliare verranno posti in vendita a corpo e non a misura; essendo 
tale modalità di vendita esplicitata nella presente consulenza, l'aggiudicatario solleva da qualsiasi 
responsabilità gli organi della procedura in caso di sconfinamenti e/o differenze di superficie e si fa carico, a 
propria cura e spese, di provvedere ad eventuali riconfinamenti come per legge, in contraddittorio con i 
proprietari confinanti.  

DATI CATASTALI 

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 

33 772    Bosco ad alto 
fusto 

U 00 00 76 mq 0,07 € 0,02 €  

33 776    Bosco ceduo 02 00 00 09 mq 0,01 € 0,01 €  

33 778    Seminativo 04 00 01 20 mq 0,15 € 0,28 €  
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arborato 

33 781    Oliveto U 00 01 20 mq 0,53 € 0,43 €  

33 784    Vigneto 03 00 00 02 mq 0,01 € 0,01 €  

33 786    Seminativo 03 00 00 70 mq 0,14 € 0,22 €  

33 789    Bosco ad alto 
fusto 

U 00 00 73 mq 0,07 € 0,02 €  

33 792    Seminativo 04 00 01 70 mq 0,18 € 0,4 €  

33 795    Bosco ceduo 02 00 10 20 mq 0,42 € 0,16 €  

 

Corrispondenza catastale 

Non sussiste corrispondenza catastale tra la qualità di coltura indicata in catasto e lo stato di fatto in quanto le 
particelle sono occupare da strada privata. 

N.B. Le attuali particelle derivano dalle particelle sottoelencate: 
particella 772 ex 410; particella 774 ex 411; particella 776 ex 412; particella 778 ex 446; particella 781 ex 548; 
particella 784 ex 415; particella 786 ex 517; particella 789 ex 518; particella 792 ex 417; particella 795 ex 464; 
particella 797 ex 537.  

PRECISAZIONI 

La vendita è fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con usi, diritti,  
azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, annessi e connessi e così come si  
possiede e si ha diritto di possedere, nulla escluso o accettato ed in particolare con la proporzionale quota di  
comproprietà di tutti gli spazi e parti in comunione, diritti ed obblighi come per legge.  

STATO CONSERVATIVO 

Lo stato conservativo è appena sufficiente in considerazione dell'attuale utilizzo a strada privata. 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Considerato che non sono stati rinvenuti atti che possano attestare o escludere la presenza di usi civici,  
essendo stato in questa sede  formalmente  comunicato  tale aspetto,  l'aggiudicatario  non potrà avanzare 
contestazioni, eccezioni e/o richieste nei confronti degli organi della procedura nel caso in cui successivamente 
emerga da atti e/o procedure di riordino, la presenza di usi civici. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni posti in vendita sono ubicati nel comune di Montorio al Vomano (Te) in contrada Venaquila. Le 
caratteristiche generali estrinseche del contesto sono le seguenti: la zona è foranea rispetto al nucleo abitato ed 
è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'appezzamento di terreno si 
configura  come una strada di campagna privata, non asfaltata ed in notevole pendenza. La suddetta strada 
attraversa particelle catastali appartenenti a soggetti estranei alla presente procedura pertanto alcune porzioni 
di terreno sono da ritenersi intercluse. Le condizioni climatiche della zona sono buone, tipiche della fascia 
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collinare interna medio adriatica. La distanza dai principali servizi direzionali e commerciali, presenti 
nell'abitato di Montorio al Vomano, impone lo spostamento con l'ausilio di veicoli o mezzi pubblici. 
Le particelle sono censite nel catasto dei terreni al foglio 33 particelle 772, 776, 778, 781, 784, 786, 789, 792, 
795. La superficie catastale complessiva delle particelle di terreno è di mq. 1.660.  

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni sono occupati dal proprietario esecutato e dal comproprietario non esecutato.  

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 10/11/1993 al 
31/08/2022 

**** Omissis 
**** 

Atto di donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio A. Costantini 10/11/1993 38091  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/12/1993 12903 9117 

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. 

N.B. dalla nota di trascrizione relativa all'atto di donazione rogato dal Notaio A. Costantini in data 10/11/1993 
rep. 38091, trascritto il 06/12/1993 al n. 12903 di r.g. e n. 9117 di r.p. risulta che il diritto di abitazione grava 
su tutte le particelle oggetto di pignoramento mentre dal titolo risulta che grava soltanto sulla particella ex 537 
attuale 797. Detta discordanza è ininfluente all'attualità in quanto il diritto di abitazione si estingue con la 
morte del beneficiario e nella fattispecie i beneficiari sono entrambi deceduti. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 31/08/2022, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 
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 Ipoteca giudiziale  derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 09/03/2015 
Reg. gen. 3151 - Reg. part. 369 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: **** Omissis **** 
Data: 19/02/2015 
N° repertorio: 397/2015 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e anche su altra consistenza. 
 

 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 14/01/2016 
Reg. gen. 432 - Reg. part. 34 
Quota: 1/1 
Importo: € 89.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 08/01/2016 
N° repertorio: 59 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e su maggior consistenza. 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 04/09/2019 
Reg. gen. 12724 - Reg. part. 9063 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 01/07/2020 
Reg. gen. 6999 - Reg. part. 4981 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo le norme del vigente P.R.G. del Comune di Montorio al Vomano risulta che le particelle catastali 772, 
776, 778, 781, 784, 786, 789, 792 e 795 del foglio 33 di detto comune hanno la seguente destinazione 
urbanistica: ZONA: 19.5 - Art. 19.5 N.T.A. Zona agricola a trasformazione condizionata. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

In sede di accesso agli atti presso il competente ufficio tecnico del Comune di Montorio al Vomano, per 
l'appezzamento di terreno oggetto del presente lotto di stima non è emersa l'esistenza di pratiche edilizie, 
richieste di edificazione e/o trasformazione. 
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Sui terreni oggetto del presente lotto di stima non sono stati edificati manufatti. 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

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

LOTTO 1  

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 
Diritti pari alla piena proprietà su porzione di abitazione al piano terra composta da tre camere, un 
bagno, disimpegno e balcone con annessi fondaco e cantina al primo sottostrada (seminterrato) e due 
piccole corti. L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati del comune di Montorio al Vomano al foglio 
33 particella 797 sub 4. Si precisa che detta porzione di appartamento risulta collegata (senza soluzione 
di continuità) ad altra porzione di appartamento non oggetto della presente procedura esecutiva. La 
particella 797, costituente area comune esterna, ha una superficie catastale tra coperto e scoperto di 
mq.930.  Fanno parte dell'intero compendio immobiliare posto in vendita i proporzionali diritti sulle 
parti comuni e beni comuni non censibili indicati e rappresentati nell'elaborato planimetrico catastale e 
relativo elenco dei subalterni assegnati. L'immobile è ubicato in contrada Venaquila, zona foranea 
rispetto al nucleo abitato di Montorio al Vomano; detta zona è quasi totalmente priva di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili sono raggiungibili esclusivamente attraverso una 
strada di campagna privata non asfaltata e posta in notevole pendenza rispetto al tracciato viario 
pubblico che dalla s.s. 80 conduce in località Cusciano.  Si precisa inoltre che il bene oggetto del 
presente lotto di vendita risulta essere intercluso poichè l'unica strada di accesso privata attraversa 
alcune porzioni di terreno appartenenti a soggetti terzi estranei alla presente procedura esecutiva 
immobiliare. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 29.409,00 

Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Montorio al Vomano 
(TE) - Contrada 
Venaquila 

98,03 mq 300,00 €/mq € 29.409,00 100,00% € 29.409,00 

Valore di stima: € 29.409,00 

 

Valore di stima: € 29.409,00 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Rischio assunto per mancata garanzia 10,00 % 

Stato d'uso e di manutenzione 10,00 % 

Stato di possesso 10,00 % 

 

Valore finale di stima in c.t.: € 20.000,00 
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Per la determinazione dei valori commerciali degli immobili 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: situazione attuale del 
mercato e della domanda e dell'offerta, caratteristiche e peculiarità della zona in cui l'immobile è ubicato, 
facilità di raggiungimento, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, regolarità geometrica della 
forma, vetustà, tipo di finiture, stato di conservazione/manutenzione, situazione occupazionale, consistenza 
superficiale e situazione edilizia, eventuali incidenze condominiali. Tutti questi elementi in coesistenza 
all'esame delle documentazioni ufficiali hanno concorso a determinare il più probabile valore di mercato da 
attribuire agli immobili oggetto di stima. Nel caso specifico è stata considerata come rilevante ai fini della 
valutazione la condizione di interclusione e la condizione di indipendenza delle reti impiantistiche 
direttamente collegate alla porzione di immobile appartenente a terzi e non oggetto della presente procedura 
esecutiva immobiliare. 

LOTTO 2  

 Bene N° 2 - Porzione d'immobile ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 
Piena proprietà su porzione di fabbricato posto al piano seminterrato e terra con destinazione fienile, 
rimessa e porcile ed al piano primo sottostrada (seminterrato) con destinazione rimessa, fienile e 
porcile oltre ripostiglio. L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 774 sub 2 e 
particella 797 sub 6. Detto fabbricato si presenta parzialmente crollato e diffusamente lesionato e nel 
suo complesso in condizioni statiche precarie. La particella 774, costituente area comune, ha una 
superficie catastale tra coperto e scoperto di mq.510, mentre la particella 797, anch'essa costituente 
area comune, ha una superficie catastale di mq. 930. Fanno parte dell'intero compendio immobiliare 
posto in vendita i proporzionali diritti sulle parti comuni e beni comuni non censibili indicati e 
rappresentati negli elaborati planimetrici catastali e relativi elenchi dei subalterni assegnati. 
L'immobile è ubicato in contrada Venaquila, zona foranea rispetto al nucleo abitato di Montorio al 
Vomano; detta zona è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli 
immobili sono raggiungibili esclusivamente attraverso una strada di campagna privata non asfaltata e 
posta in notevole pendenza rispetto al tracciato viario pubblico che dalla s.s. 80 conduce in località 
Cusciano.  Si precisa inoltre che il bene oggetto del presente lotto di vendita risulta essere intercluso 
poichè l'unica strada di accesso privata attraversa alcune porzioni di terreno appartenenti a soggetti 
terzi estranei alla presente procedura esecutiva immobiliare. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 14.640,00 
 

Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 2 - Porzione 
d'immobile 
Montorio al Vomano 
(TE) - Contrada 
Venaquila 

183,00 mq 80,00 €/mq € 14.640,00 100,00% € 14.640,00 

Valore di stima: € 14.640,00 

 

Valore di stima: € 14.640,00 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 



 

 
24 di 34  

 

Stato d'uso e di manutenzione 30,00 % 

Rischio assunto per mancata garanzia 10,00 % 

Stato di possesso 10,00 % 

 

Valore finale di stima in c.t.: € 7.000,00 

Per la determinazione dei valori commerciali degli immobili 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: situazione attuale del 
mercato e della domanda e dell'offerta, caratteristiche e peculiarità della zona in cui l'immobile è ubicato, 
facilità di raggiungimento, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, regolarità geometrica della 
forma, vetustà, tipo di finiture, stato di conservazione/manutenzione, situazione occupazionale, consistenza 
superficiale e situazione edilizia, eventuali incidenze condominiali. Tutti questi elementi in coesistenza 
all'esame delle documentazioni ufficiali hanno concorso a determinare il più probabile valore di mercato da 
attribuire agli immobili oggetto di stima. Nel caso specifico è stata considerata come rilevante ai fini della 
valutazione la condizione di interclusione e il pessimo stato conservativo del bene. 

 

LOTTO 3  

 Bene N° 3 - Terreno ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 
Diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà su appezzamento di terreno costituente una impervia 
strada di terra carrabile, parzialmente brecciata, ubicata in località Venaquila nel comune di Montorio al 
Vomano. Le particelle sono censite nel catasto dei terreni di detto comune al foglio 33 particelle 772, 
776, 778, 781, 784, 786, 789, 792, 795. La superficie catastale complessiva di terreno è di mq. 1.660. Le 
particelle sono prive di continuità essendo interrotte da due porzioni di terreno appartenenti a soggetto 
terzo estraneo alla presente procedura esecutiva immobiliare; ne deriva che le aree individuate 
catastalmente al foglio 33 particelle 776 e 778 costituenti parte del presente lotto di stima risultano 
essere intercluse.    
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2) 
Valore di stima del bene: € 3.320,00 

Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 3 - Terreno 
Montorio al Vomano 
(TE) - Contrada 
Venaquila 

1660,00 mq 2,00 €/mq € 3.320,00 50,00% € 1.660,00 

Valore di stima: € 1.660,00 

 

Valore di stima: € 1.660,00 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Rischio assunto per mancata garanzia 10,00 % 

Stato di possesso 10,00 % 
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Stato d'uso e di manutenzione 10,00 % 

 

Valore finale di stima in c.t.: € 1.200,00 

Per la determinazione dei valori commerciali degli immobili 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: situazione attuale del 
mercato e della domanda e dell'offerta, caratteristiche e peculiarità della zona in cui l'immobile è ubicato, 
facilità di raggiungimento, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, regolarità geometrica della 
forma, stato di conservazione/manutenzione, situazione occupazionale e consistenza superficiale. Tutti questi 
elementi in coesistenza all'esame delle documentazioni ufficiali hanno concorso a determinare il più probabile 
valore di mercato da attribuire agli immobili oggetto di stima. Nel caso specifico è stata considerata come 
rilevante ai fini della valutazione la condizione di interclusione di alcune particelle e le condizioni di uso e 
manutenzione. 

 

 

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. 

Roseto degli Abruzzi, li 15/09/2022 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Arch. Di Pietro Valentino 
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ALLEGATI  

All.01 – Documentazione catastale – lotto 01. 
All.02 – Documentazione catastale – lotto 02. 
All.03 – Documentazione catastale – lotto 03. 
All.04 – Visure ipotecarie e catastali. 
All.05 – Documentazione comunale – lotto 01.  
All.06 – Planimetria lotto 01. 
All.07 – Planimetria lotto 02 
All.08 – Planimetria lotto 03 
All.09 – Fotografie. 
All.10 – Perizia Privacy.  
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1  

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 
Diritti pari alla piena proprietà su porzione di abitazione al piano terra composta da tre camere, un 
bagno, disimpegno e balcone con annessi fondaco e cantina al primo sottostrada (seminterrato) e due 
piccole corti. L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati del comune di Montorio al Vomano al foglio 
33 particella 797 sub 4. Si precisa che detta porzione di appartamento risulta collegata (senza soluzione 
di continuità) ad altra porzione di appartamento non oggetto della presente procedura esecutiva. La 
particella 797, costituente area comune esterna, ha una superficie catastale tra coperto e scoperto di 
mq.930.  Fanno parte dell'intero compendio immobiliare posto in vendita i proporzionali diritti sulle 
parti comuni e beni comuni non censibili indicati e rappresentati nell'elaborato planimetrico catastale e 
relativo elenco dei subalterni assegnati. L'immobile è ubicato in contrada Venaquila, zona foranea 
rispetto al nucleo abitato di Montorio al Vomano; detta zona è quasi totalmente priva di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili sono raggiungibili esclusivamente attraverso una 
strada di campagna privata non asfaltata e posta in notevole pendenza rispetto al tracciato viario 
pubblico che dalla s.s. 80 conduce in località Cusciano.  Si precisa inoltre che il bene oggetto del 
presente lotto di vendita risulta essere intercluso poichè l'unica strada di accesso privata attraversa 
alcune porzioni di terreno appartenenti a soggetti terzi estranei alla presente procedura esecutiva 
immobiliare. 
Prezzo base d'asta: € 20.000,00 

 
 

LOTTO 2  

 Bene N° 2 - Porzione d'immobile ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 
Piena proprietà su porzione di fabbricato posto al piano seminterrato e terra con destinazione fienile, 
rimessa e porcile ed al piano primo sottostrada (seminterrato) con destinazione rimessa, fienile e 
porcile oltre ripostiglio. L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 774 sub 2 e 
particella 797 sub 6. Detto fabbricato si presenta parzialmente crollato e diffusamente lesionato e nel 
suo complesso in condizioni statiche precarie. La particella 774, costituente area comune, ha una 
superficie catastale tra coperto e scoperto di mq.510, mentre la particella 797, anch'essa costituente 
area comune, ha una superficie catastale di mq. 930. Fanno parte dell'intero compendio immobiliare 
posto in vendita i proporzionali diritti sulle parti comuni e beni comuni non censibili indicati e 
rappresentati negli elaborati planimetrici catastali e relativi elenchi dei subalterni assegnati. 
L'immobile è ubicato in contrada Venaquila, zona foranea rispetto al nucleo abitato di Montorio al 
Vomano; detta zona è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli 
immobili sono raggiungibili esclusivamente attraverso una strada di campagna privata non asfaltata e 
posta in notevole pendenza rispetto al tracciato viario pubblico che dalla s.s. 80 conduce in località 
Cusciano.  Si precisa inoltre che il bene oggetto del presente lotto di vendita risulta essere intercluso 
poichè l'unica strada di accesso privata attraversa alcune porzioni di terreno appartenenti a soggetti 
terzi estranei alla presente procedura esecutiva immobiliare. 
Prezzo base d'asta: € 7.000,00 
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LOTTO 3  

 Bene N° 3 - Terreno ubicato a Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 
Diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà su appezzamento di terreno costituente una impervia 
strada di terra carrabile, parzialmente brecciata, ubicata in località Venaquila nel comune di Montorio al 
Vomano. Le particelle sono censite nel catasto dei terreni di detto comune al foglio 33 particelle 772, 
776, 778, 781, 784, 786, 789, 792, 795. La superficie catastale complessiva di terreno è di mq. 1.660. Le 
particelle sono prive di continuità essendo interrotte da due porzioni di terreno appartenenti a soggetto 
terzo estraneo alla presente procedura esecutiva immobiliare; ne deriva che le aree individuate 
catastalmente al foglio 33 particelle 776 e 778 costituenti parte del presente lotto di stima risultano 
essere intercluse.    
Prezzo base d'asta: € 1.200,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 85/2020 DEL R.G.E. 

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 20.000,00  

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 33, Part. 797, Sub. 
4, Categoria A3, Graffato no 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 33, Part. 797, 
Qualità Ente urbano 

Superficie 98,03 mq 

Stato conservativo: Lo stato conservativo e manutentivo del fabbricato di cui fa parte la porzione di abitazione posta in vendita 
è generalmente sufficiente anche se si rileva presenza di umidità in alcune zone interne. L'appartamento è 
in condizioni di manutenzione buona. Per gli annessi al piano primo sottostrada (seminterrato) lo stato 
conservativo e manutentivo è insufficiente poichè essi di fatto sono attualmente adibiti a pollaio.   

Descrizione: Diritti pari alla piena proprietà su porzione di abitazione al piano terra composta da tre camere, un bagno, 
disimpegno e balcone con annessi fondaco e cantina al primo sottostrada (seminterrato) e due piccole 
corti. L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati del comune di Montorio al Vomano al foglio 33 
particella 797 sub 4. Si precisa che detta porzione di appartamento risulta collegata (senza soluzione di 
continuità) ad altra porzione di appartamento non oggetto della presente procedura esecutiva. La 
particella 797, costituente area comune esterna, ha una superficie catastale tra coperto e scoperto di 
mq.930.  Fanno parte dell'intero compendio immobiliare posto in vendita i proporzionali diritti sulle parti 
comuni e beni comuni non censibili indicati e rappresentati nell'elaborato planimetrico catastale e relativo 
elenco dei subalterni assegnati. L'immobile è ubicato in contrada Venaquila, zona foranea rispetto al 
nucleo abitato di Montorio al Vomano; detta zona è quasi totalmente priva di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Gli immobili sono raggiungibili esclusivamente attraverso una strada di campagna 
privata non asfaltata e posta in notevole pendenza rispetto al tracciato viario pubblico che dalla s.s. 80 
conduce in località Cusciano.  Si precisa inoltre che il bene oggetto del presente lotto di vendita risulta 
essere intercluso poichè l'unica strada di accesso privata attraversa alcune porzioni di terreno 
appartenenti a soggetti terzi estranei alla presente procedura esecutiva immobiliare. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

Stato di occupazione: Occupato da terzi senza titolo 

 

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 7.000,00  

Bene N° 2 - Porzione d'immobile 

Ubicazione:  Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Porzione d'immobile 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 33, Part. 774, Sub. 
2, Categoria C6 - Fg. 33, Part. 797, Sub. 6, Categoria C6 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 33, Part. 797, 
Qualità Ente urbano - Fg. 33, Part. 774, Qualità Ente 
urbano 

Superficie 183,00 mq 
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Stato conservativo: L'altro fabbricato destinato a rimesse e fienile si presenta in stato conservativo e manutentivo insufficiente 
essendo parzialmente crollato e diffusamente lesionato ed in condizioni statiche precarie.   

Descrizione: Piena proprietà su porzione di fabbricato posto al piano seminterrato e terra con destinazione fienile, 
rimessa e porcile ed al piano primo sottostrada (seminterrato) con destinazione rimessa, fienile e porcile 
oltre ripostiglio. L'immobile è censito nel catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 774 sub 2 e particella 
797 sub 6. Detto fabbricato si presenta parzialmente crollato e diffusamente lesionato e nel suo complesso 
in condizioni statiche precarie. La particella 774, costituente area comune, ha una superficie catastale tra 
coperto e scoperto di mq.510, mentre la particella 797, anch'essa costituente area comune, ha una 
superficie catastale di mq. 930. Fanno parte dell'intero compendio immobiliare posto in vendita i 
proporzionali diritti sulle parti comuni e beni comuni non censibili indicati e rappresentati negli elaborati 
planimetrici catastali e relativi elenchi dei subalterni assegnati. L'immobile è ubicato in contrada 
Venaquila, zona foranea rispetto al nucleo abitato di Montorio al Vomano; detta zona è quasi totalmente 
priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili sono raggiungibili esclusivamente 
attraverso una strada di campagna privata non asfaltata e posta in notevole pendenza rispetto al tracciato 
viario pubblico che dalla s.s. 80 conduce in località Cusciano.  Si precisa inoltre che il bene oggetto del 
presente lotto di vendita risulta essere intercluso poichè l'unica strada di accesso privata attraversa alcune 
porzioni di terreno appartenenti a soggetti terzi estranei alla presente procedura esecutiva immobiliare. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

 

LOTTO 3 - PREZZO BASE D'ASTA: € 1.200,00  

Bene N° 3 - Terreno 

Ubicazione:  Montorio al Vomano (TE) - Contrada Venaquila 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/2 

 

Tipologia immobile: Terreno 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 33, Part. 772, 
Qualità Bosco ad alto fusto - Fg. 33, Part. 776, Qualità 
Bosco ceduo - Fg. 33, Part. 778, Qualità Seminativo 
arborato - Fg. 33, Part. 781, Qualità Oliveto - Fg. 33, 
Part. 784, Qualità Vigneto - Fg. 33, Part. 786, Qualità 
Seminativo - Fg. 33, Part. 789, Qualità Bosco ad alto 
fusto - Fg. 33, Part. 792, Qualità Seminativo - Fg. 33, 
Part. 795, Qualità Bosco ceduo 

Superficie 1660,00 mq 

Stato conservativo: Lo stato conservativo è appena sufficiente in considerazione dell'attuale utilizzo a strada privata. 

Descrizione: Diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà su appezzamento di terreno costituente una impervia 
strada di terra carrabile, parzialmente brecciata, ubicata in località Venaquila nel comune di Montorio al 
Vomano. Le particelle sono censite nel catasto dei terreni di detto comune al foglio 33 particelle 772, 776, 
778, 781, 784, 786, 789, 792, 795. La superficie catastale complessiva di terreno è di mq. 1.660. Le 
particelle sono prive di continuità essendo interrotte da due porzioni di terreno appartenenti a soggetto 
terzo estraneo alla presente procedura esecutiva immobiliare; ne deriva che le aree individuate 
catastalmente al foglio 33 particelle 776 e 778 costituenti parte del presente lotto di stima risultano essere 
intercluse.    

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

BENE N° 1 - APPARTAMENTO UBICATO A MONTORIO AL VOMANO (TE) - CONTRADA VENAQUILA 

Iscrizioni 

 

 Ipoteca giudiziale  derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 09/03/2015 
Reg. gen. 3151 - Reg. part. 369 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 19/02/2015 
N° repertorio: 397/2015 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e anche su altra consistenza. 
 

 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 11/03/2015 
Reg. gen. 3256 - Reg. part. 394 
Quota: 1/1 
Importo: € 193.723,41 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 23/02/2015 
N° repertorio: 453 
Note: N.B. La presente formalità grava sulle particelle 774 sub 2, 797 sub 4 e 797 sub 6 oltre che su 
maggior consistenza e grava anche su altro soggetto. 

 
 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 14/01/2016 
Reg. gen. 432 - Reg. part. 34 
Quota: 1/1 
Importo: € 89.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 08/01/2016 
N° repertorio: 59 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e su maggior consistenza. 

Trascrizioni 

 Vincolo di inalienabilità ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.L. 39/09  e legge  77/09 
Trascritto a Teramo il 11/02/2005 
Reg. gen. 2029 - Reg. part. 1630 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
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Contro **** Omissis **** 
 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 04/09/2019 
Reg. gen. 12724 - Reg. part. 9063 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 01/07/2020 
Reg. gen. 6999 - Reg. part. 4981 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
 
 

BENE N° 2 - PORZIONE D'IMMOBILE UBICATO A MONTORIO AL VOMANO (TE) - CONTRADA 
VENAQUILA 

Iscrizioni 

 Ipoteca giudiziale  derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 09/03/2015 
Reg. gen. 3151 - Reg. part. 369 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 19/02/2015 
N° repertorio: 397/2015 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e anche su altra consistenza. 
 

 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 11/03/2015 
Reg. gen. 3256 - Reg. part. 394 
Quota: 1/1 
Importo: € 193.723,41 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 23/02/2015 
N° repertorio: 453 
Note: N.B. La presente formalità grava sulle particelle 774 sub 2, 797 sub 4 e 797 sub 6 oltre che su 
maggior consistenza e grava anche su altro soggetto. 

 
 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 14/01/2016 
Reg. gen. 432 - Reg. part. 34 
Quota: 1/1 
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Importo: € 89.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 08/01/2016 
N° repertorio: 59 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e su maggior consistenza. 

Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 04/09/2019 
Reg. gen. 12724 - Reg. part. 9063 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 01/07/2020 
Reg. gen. 6999 - Reg. part. 4981 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

BENE N° 3 - TERRENO UBICATO A MONTORIO AL VOMANO (TE) - CONTRADA VENAQUILA 

Iscrizioni 

 Ipoteca giudiziale  derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 09/03/2015 
Reg. gen. 3151 - Reg. part. 369 
Quota: 1/1 
Importo: € 240.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 19/02/2015 
N° repertorio: 397/2015 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e anche su altra consistenza. 
 

 Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 14/01/2016 
Reg. gen. 432 - Reg. part. 34 
Quota: 1/1 
Importo: € 89.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Rogante: Tribunale di Teramo 
Data: 08/01/2016 
N° repertorio: 59 
Note: N.B. La presente formalità grava anche su altro soggetto e su maggior consistenza. 
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Trascrizioni 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 04/09/2019 
Reg. gen. 12724 - Reg. part. 9063 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
 

 Verbale di pignoramento 
Trascritto a Teramo il 01/07/2020 
Reg. gen. 6999 - Reg. part. 4981 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 


