
	

1	

	 TRIBUNALE	DI 	TERAMO	
SEZIONE	FALLIMENTARE	

Perizia	del	C.T.U.	Arch.	Di	Pietro	Valentino,	nel	Fallimento	137/2015	‐	****	Omissis	****	



	

2	

SOMMARIO	Incarico	...............................................................................................................................................................................................	4 Premessa	............................................................................................................................................................................................	4 Descrizione	.......................................................................................................................................................................................	4 
Bene	N°	1	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	.........	4 
Bene	N°	2	‐	Magazzino	ubicato	a	Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3	..................................................................	4 
Bene	N°	3	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	.........	4 Lotto	1	.................................................................................................................................................................................................	5 Titolarità	.......................................................................................................................................................................................	5 Confini	............................................................................................................................................................................................	5 Consistenza	..................................................................................................................................................................................	5 Cronistoria	Dati	Catastali	.......................................................................................................................................................	6 Dati	Catastali	...............................................................................................................................................................................	6 Precisazioni	..................................................................................................................................................................................	7 Patti	.................................................................................................................................................................................................	7 Condizioni	.....................................................................................................................................................................................	7 Parti	Comuni	................................................................................................................................................................................	7 Servitù,	censo,	livello,	usi	civici	............................................................................................................................................	9 Caratteristiche	costruttive	prevalenti	...............................................................................................................................	9 Stato	di	occupazione	.............................................................................................................................................................	10 Provenienze	Ventennali	.......................................................................................................................................................	10 Formalità	pregiudizievoli	....................................................................................................................................................	12 Normativa	urbanistica	..........................................................................................................................................................	13 Regolarità	edilizia	...................................................................................................................................................................	13 Vincoli	od	oneri	condominiali	...........................................................................................................................................	14 Lotto	2	..............................................................................................................................................................................................	15 Titolarità	....................................................................................................................................................................................	15 Confini	.........................................................................................................................................................................................	15 Consistenza	...............................................................................................................................................................................	15 Cronistoria	Dati	Catastali	....................................................................................................................................................	16 Dati	Catastali	............................................................................................................................................................................	16 Parti	Comuni	.............................................................................................................................................................................	17 Caratteristiche	costruttive	prevalenti	............................................................................................................................	18 Stato	di	occupazione	.............................................................................................................................................................	19 Provenienze	Ventennali	.......................................................................................................................................................	19 Formalità	pregiudizievoli	....................................................................................................................................................	20 Normativa	urbanistica	..........................................................................................................................................................	21 Regolarità	edilizia	...................................................................................................................................................................	21 



	

3	

Vincoli	od	oneri	condominiali	...........................................................................................................................................	22 Lotto	3	..............................................................................................................................................................................................	23 Titolarità	....................................................................................................................................................................................	23 Confini	.........................................................................................................................................................................................	23 Consistenza	...............................................................................................................................................................................	23 Cronistoria	Dati	Catastali	....................................................................................................................................................	24 Dati	Catastali	............................................................................................................................................................................	24 Precisazioni	...............................................................................................................................................................................	25 Condizioni	..................................................................................................................................................................................	25 Parti	Comuni	.............................................................................................................................................................................	25 Servitù,	censo,	livello,	usi	civici	.........................................................................................................................................	26 Caratteristiche	costruttive	prevalenti	............................................................................................................................	27 Stato	di	occupazione	.............................................................................................................................................................	28 Provenienze	Ventennali	.......................................................................................................................................................	28 Formalità	pregiudizievoli	....................................................................................................................................................	30 Normativa	urbanistica	..........................................................................................................................................................	30 Regolarità	edilizia	...................................................................................................................................................................	30 Vincoli	od	oneri	condominiali	...........................................................................................................................................	32 Stima	/	Formazione	lotti	..........................................................................................................................................................	32 
Lotto	1	........................................................................................................................................................................................	32 
Lotto	2	........................................................................................................................................................................................	33 
Lotto	3	........................................................................................................................................................................................	34 Riepilogo	bando	d'asta	..............................................................................................................................................................	37 
Lotto	1	........................................................................................................................................................................................	37 
Lotto	2	........................................................................................................................................................................................	37 
Lotto	3	........................................................................................................................................................................................	37 Schema	riassuntivo	per	la	pubblicità	Fallimento	137/2015	‐	****	Omissis	****	..............................................	39 
Lotto	1	‐	Prezzo	base	d'asta:	€	380.000,00	............................................................................................................	39 
Lotto	2	‐	Prezzo	base	d'asta:	€	300.000,00	............................................................................................................	39 
Lotto	3	‐	Prezzo	base	d'asta:	€	20.000,00	...............................................................................................................	40 Formalità	da	cancellare	con	il	decreto	di	trasferimento	.............................................................................................	41 

Bene	N°	1	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	..............................................................................................................................................................................................	41	
Bene	N°	2	‐	Magazzino	ubicato	a	Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3	.....................................................	41		



	

4	

INCARICO	In	data	03/12/2015,	il	sottoscritto	Arch.	Di	Pietro	Valentino,	con	studio	in	Via	Thaulero,	25	‐	64026	‐	Roseto	degli	Abruzzi	(TE),	 	email	achneutra@libero.it,	 	PEC	valentino.dipietro@archiworldpec.it,	Tel.	085	89	31	093,	Fax	085	89	31	093,	veniva	nominato	coadiutore	tecnico	per	la	procedura	concorsuale	in	oggetto	presso	il	Tribunale	di	Teramo.	 PREMESSA	I	beni	appartenenti	alla	procedura	sono	costituiti	dai	seguenti	immobili:	
 Bene	N°	1	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	
 Bene	N°	2	‐	Magazzino	ubicato	a	Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3	
 Bene	N°	3	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	DESCRIZIONE	

BENE 	N° 	1	‐	LOCALE	COMMERCIALE	UBICATO	A	MORRO	D'ORO	(TE)	‐	PAGLIARE	DI	MORRO	D'ORO,	S.S.	150	Piena	proprietà	su	locale	commerciale	posto	al	piano	primo	sottostrada	di	un	fabbricato	di	maggiore	consistenza	 a	 destinazione	 residenziale/commerciale.	 Il	 locale	 è	 attualmente	 adibito	 ad	 attività	 di	ristorazione	ed	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	(Te)	in	frazione	Pagliare,	S.S.	150.	L'immobile	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	Morro	d'Oro,	foglio	25	particella	89	sub	71	(ex	sub	26).		
BENE 	N° 	2	‐	MAGAZZINO	UBICATO	A	PESCARA	(PE)	‐	PIAZZA	DEI	GRUE	N.3	Piena	 proprietà	 su	 locale	 ad	 uso	 magazzino	 posto	 al	 piano	 terra	 di	 un	 fabbricato	 di	 maggiore	consistenza	a	destinazione	residenziale/commerciale.	Il	locale	è	ubicato	nel	Comune	di	Pescara(Pe)	ed	è	 censito	 catastalmente	 con	 i	 seguenti	 identificativi:	 catasto	 fabbricati	 Comune	 di	 Pescara	 foglio	 27	particella	868	sub	34	(ex	sub	26).		
BENE 	N° 	3	‐	LOCALE	COMMERCIALE	UBICATO	A	MORRO	D'ORO	(TE)	‐	PAGLIARE	DI	MORRO	D'ORO,	S.S.	150	Piena	proprietà	su	locale	commerciale	posto	al	piano	primo	sottostrada	di	un	fabbricato	di	maggiore	consistenza	 a	 destinazione	 residenziale/commerciale.	 Il	 locale	 è	 attualmente	 adibito	 ad	 attività	commerciale	ed	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	(Te)	in	frazione	Pagliare,	S.S.	150.	L'immobile	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	Morro	d'Oro,	foglio	25	particella	89	sub	72	(ex	sub	21).			
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LOTTO	1	Il	lotto	è	formato	dai	seguenti	beni:	
 Bene	N°	1	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	

TITOLARITÀ	L'immobile	oggetto	dell'esecuzione,	appartiene	ai	seguenti	debitori:	
 ****	Omissis	****	(Proprietà	1/1)	L'immobile	viene	posto	in	vendita	per	i	seguenti	diritti:	
 ****	Omissis	****	(Proprietà	1/1)	

CONFINI	L'immobile	confina	con:	****	Omissis	****,	bene	comune	non	censibile,	strada	statale	150,	salvo	altri	e/o	variati.	
CONSISTENZA	
Destinazione	 Superficie	

Netta	 Superficie	
Lorda	 Coefficiente Superficie	

Convenzionale	 Altezza	 Piano

Ristorante	 445,00	mq	 490,00	mq 1,00 490,00	mq	 2,70	m	 S1
Totale	superficie	convenzionale: 490,00	mq	

Incidenza	condominiale: 0,00	 	%	
Superficie	convenzionale	complessiva: 490,00	mq	 		I	beni	non	sono	comodamente	divisibili	in	natura.	Il	 principio	 adottato	 per	 la	 definizione	 della	 consistenza	 degli	 immobili	 fa	 riferimento	 a	 quanto	disposto	dalla	seguenti	norme	e	regolamenti	vigenti	in	materia:	‐	Norma	I.S.O.	9836‐2011	"Norme	prestazionali	in	edilizia";	‐	D.P.R.	n.	138	del	23/03/1998	(allegato	C);	‐	Norma	U.N.I.	10750;	‐	M.O.S.I.	"Manuale	Operativo	Stime	Immobiliari"	Agenzia	del	Territorio	(cfr.	cap.	3);	‐	Codice	Valutazioni	Immobiliari	"Tecnoborsa"	(cfr.	cap.	19);	E'	 stato	 effettuato	 il	 rilievo	planimetrico	dell'immobile	 con	 restituzione	 grafica	 che	 costituisce	parte	integrante	e	sostanziale	della	presente	relazione.	Il	valore	delle	aree	di	pertinenza	è	stato	considerato	nell'attribuzione	del	valore	€/mq	dell'immobile.	I	valori	delle	superfici	sono	arrotondati	secondo	le	direttive	D.P.R.	138/98.	
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CRONISTORIA	DATI	CATASTALI	
Periodo	 Proprietà Dati	catastali	Dal	17/12/1980	al	24/06/1994	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Fg.	25,	Part.	89,	232,	305,	Sub.	1	Categoria	D2	Piano	T‐1‐2	Graffato	no	Dal	24/06/1994	al	22/02/1995	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Fg.	25,	Part.	89,	232,	305,	Sub.	1	Categoria	D2	Piano	T‐1‐2	Graffato	no	Dal	22/02/1995	al	12/12/1998	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Fg.	25,	Part.	89,	232,	305,	Sub.	1	Categoria	D2	Piano	T‐1‐2	Graffato	no	Dal	12/12/1998	al	09/11/2011	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	26	Categoria	D2	Rendita	€	299.545,00	Piano	1S	Graffato	no	Dal	09/11/2011	al	14/11/2011	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	26	Categoria	D2	Rendita	€	299.545,00	Piano	1S	Graffato	no	Dal	14/11/2011	al	08/07/2013	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	26	Categoria	D8	Rendita	€	4.627,45	Piano	S1	Graffato	no	Dal	08/07/2013	al	13/01/2016	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	71	Categoria	D8	Rendita	€	4.628,00	Piano	S1	Graffato	no		

DATI	CATASTALI	
Catasto	fabbricati	(CF)

Dati	identificativi	 Dati	di	classamento 	

Sezione	 Foglio	 Part.	 Sub.	 Zona	
Cens.	 Categoria Classe Consistenza Superficie

catastale	 Rendita	 Piano Graffato

U	 25	 89	 71 	 D8 4628	 S1	 no		
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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

25	 89	 	 	 	 Ente	Urbano	 00	34	84 	 no
	
Corrispondenza catastale	Non	sussiste	completa	rispondenza	tra	stato	di	fatto	e	la	planimetria	catastale	esistente.		Sono	 state	 rilevate	 lievi	 differenze	 nel	 posizionamento	 di	 finestre	 e	 porte	 finestre	 e	 modifiche	 alle	tramezzature	 interne.	E'	 stata	 inoltre	riscontrata	sulla	piantina	catastale	 la	presenza	di	 locali	e	parti	comuni	 di	 proprietà	 condominiale.	 La	 planimetria	 catastale	 dovrà	 essere	 aggiornata	 a	 cura	 e	 spese	dell'aggiudicatario.		
PRECISAZIONI	Il	 locale	 commerciale	 è	 attualmente	adibito	a	 ristorante	ed	 in	 sede	di	 sopralluogo	è	 stata	 rilevata	 la	presenza	di	attrezzature	da	cucina/ristorazione	all'interno	degli	ambienti,	tali	beni	non	fanno	parte	del	presente	lotto	di	vendita.	
PATTI	L'affittuaria	 e	 il	 concedente,	 nel	 rispetto	 dell'art.	 6	 del	 contratto	 d'affitto	 di	 ramo	 d'azienda	 hanno	provveduto:	 "all'installazione	 di	 tre	 unità	 split	 per	 il	 riscaldamento	 e	 il	 raffrescamento	 del	 locale	Ristorante.	Alla	scadenza	del	contratto	 le	parti	avranno	paritari	diritti	sulle	macchine	condizionatori	installati	 in	 quanto	 la	 spesa	 è	 stata	 ripartita	 in	 parti	 uguali.	 Pertanto	 affittuario	 e	 concedente	divideranno	 le	macchine	 in	misura	 2	 affittuario	 e	 1	 concedente".	 All'art.	 9	 del	 contratto	 d'affitto	 si	conviene	quanto	segue:	"	All'affittuaria	è	concesso	diritto	di	prelazione,	a	parità	di	condizioni	offerte	a	terzi,	all'acquisto	dell'immobile	ove	è	condotto	il	ramo.		
CONDIZIONI	Il	locale	commerciale	è	attualmente	occupato	in	virtù	di	un	contratto	di	affitto	di	ramo	d'azienda.	Per	i	dettagli	consultare	il	capitolo	relativo	allo	stato	di	occupazione	dell'immobile.	
PARTI	COMUNI	Nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	 19	 dicembre	 2011	 rep.	 13717,	 viene	dichiarato	all'art.2:	"	quanto	sopra	è	venduto	a	corpo	e	non	a	misura,	nello	stato	di	fatto	e	di	diritto	in	cui	si	trova,	con	tutti	i	diritti,	usi,	azioni	e	ragioni,	accessioni	e	pertinenze,	servitù	attive	e	passive	che	si	possiedono	e	si	hanno	diritto	di	possedere	dalla	parte	venditrice,	nonchè	con	la	proporzionale	quota	di	comproprietà	delle	parti	 comuni	dell'edificio	 in	 cui	 il	 bene	 in	 oggetto	 trovasi,	 ai	 sensi	 dell'art.	 1117	c.c,".		Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	 le	cose	comuni:	"Costituiscono	proprietà	comune	ed	indivisibile	di	tutti	 i	condomini	del	compendio	 immobiliare	 urbano,	 le	 parti	 costitutive	 del	 fabbricato,	 le	 opere,	 le	 installazioni	 ed	 i	
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manufatti	 che	 sono	 indispensabili	 al	 godimento	 ed	 alla	 conservazione	 dell'immobile	 stesso	 ed	 in	particolare:	a)	 Il	 suolo	su	cui	 sorge	 il	 fabbricato	e	 le	aree	circostanti,	 le	 strade,	gli	 accessi,	 i	portici	 il	 tutto	come	risulta	 dalle	 piantine	 planimetriche	 allegate	 in	 scala	 al	 presente	 regolamento	 per	 farne	 parte	integrante	e	sostanziale.		Sono	 esclusi	dalla	proprietà	 comune	 i	 terrazzi	 a	 livello,	 i	 giardini,	 i	 portici,	 i	 posti	macchina,	 le	 aree	come	appresso	descritte	e	con	le	seguenti	riserve:	1°‐	 Tutta	 l'area	 scoperta	 contornata	 in	 rosso	 sulla	 piantina	 planimetrica	 allegata	 scala	 1:250	 e	 di	esclusiva	proprietà	dell'albergo.	2°‐	Tutta	l'area	contornata	in	rosso	sulla	piantina	planimetrica	allegata	1:100	del	piano	seminterrato	destinato	a	portico	e	di	esclusiva	proprietà	dell'albergo.	3°‐	 Tutto	 il	 rimanente	 portico	 al	 piano	 seminterrato	 e	 quello	 al	 piano	 rialzato	 è	 di	 proprietà	 dei	rispettivi	negozi	ivi	ubicati.	4°‐	 Sull'area	 condominiale	 insistono	 n.9	 posti	 macchina,	 di	 esclusiva	 proprietà	 dell'impresa	 ****	Omissis	 ****	 ed	 i	 suoi	 aventi	 causa,	 il	 tutto	 come	 risulta	 dalla	 piantina	 planimetrica	 allegata	 scala	1:250.	5°‐	Sull'ultimo	terrazzo	del	super	attico,	vi	è	 in	favore	dell'impresa	****	Omissis	****	ed	i	suoi	aventi	causa,	una	servitù	di	passaggio	per	accedere	ai	locali	del	sottotetto.	6°‐	Sul	confine	nord‐est	con	la	proprietà	****	Omissis	****	vi	è	una	servitù	di	passaggio	a	favore	del	sig.	****	Omissis	****	e	suoi	aventi	causa.	b)	la	rete	delle	fognature,	degli	scarichi	pluviali	e	lavabi	dei	bagni	e	cucine,	fino	al	punto	di	diramazione	dei	 singoli	 appartamenti	 o	 locali	 di	 proprietà	 particolare,	 il	 tratto	 di	 fogna	 che	 collega	 la	 rete	 del	fabbricato	con	quella	comunale	e	delle	fosse	settiche.	c)	L'impianto	di	termosifone	ed	idrico	fino	al	punto	di	diramazione	dei	singoli	appartamenti,	negozi	e	locali	 serviti	 dagli	 impianti	 stessi;	 l'albergo	 ha	 l'impianto	 di	 termosifone	 ed	 idrico	 a	 se	 stante	 con	 i	relativi	locali	per	la	centrale	termica	ed	idrica.	d)	L'androne,	 la	gradinata	di	disimpegno	ai	vari	appartamenti	dei	piani	 sopraelevati;	 la	gradinata	di	accesso	ai	negozi	ed	al	piano	seminterrato	e	quelli	del	piano	rialzato,	è	di	proprietà	dei	locali	adibiti	a	negozi	dei	suddetti	piani;	il	negozio	n.11	al	piano	rialzato,	ha	il	diritto	di	applicare	intorno	alle	pareti	esterne	ed	intorno	al	muretto	del	pozzo	luce,	delle	vetrine	da	esposizione,	senza	che	gli	altri	condomini	abbiano	a	pretendere	indennizzi	di	sorta.	f)	Il	vano	dei	contatori	dell'energia	elettrica	e	dei	contatori	dell'acqua	posto	nel	sottostrada	di	accesso	ai	portici.	g)	Il	locale	macchinari‐ascensore	e	il	vano	ascensore	della	gradinata	comune,	mentre	per	l'albergo	tali	manufatti	sono	a	se	stanti	e	di	sua	esclusiva	proprietà.	h)	 Il	 vano	 della	 centrale	 termica	 ed	 il	 vano	 della	 centrale	 autoclave	 ed	 i	 relativi	 serbatoi	 del	combustibile	e	dell'acqua	a	servizio	di	tutte	le	unità	immobiliari,	escluso	l'albergo	che	ha	tali	manufatti	autonomi.	i)	Le	scale	di	accesso	ai	piani	ed	i	relativi	elementi	accessori	della	gradinata	comune	agli	appartamenti	dei	piani	sopraelevati.	l)	Il	tetto	di	copertura	dell'edificio	e	suoi	elementi	accessori;	
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m)	L'antenna	centralizzata	TV.	I	muri	 interni	 non	maestri	 che	 dividono	 gli	 appartamenti	 e	 i	 locali	 di	 proprietà	 particolare	 sono	 di	proprietà	 comune	 dei	 condomini	 confinanti	 con	 il	 muro	 che	 delimita	 gli	 appartamenti	 o	 locali	 di	proprietà	particolare.	i	balconi,	i	terrazzi	a	livello	sono	di	proprietà	particolare	dei	singoli	condomini,	con	l'obbligo	di	attenersi	alle	deliberazioni	dell'assemblea	circa	la	loro	conservazione	e	manutenzione	in	perfetta	uniformità	di	consistenza	ed	estetica.		Il	 regolamento	 di	 condominio	 allegato	 integralmente	 alla	 presente	 relazione	 di	 stima	 ne	 costituisce	parte	integrante	e	sostanziale.	
SERVITÙ,	CENSO,	LIVELLO,	USI	CIVICI	Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	le	cose	comuni	ed	in	particolare	vengono	menzionate	le	seguenti	servitù:		‐	 Sull'ultimo	 terrazzo	 del	 super	 attico,	 vi	 è	 in	 favore	 dell'impresa	 ****	Omissis	 ****	 ed	 i	 suoi	 aventi	causa,	una	servitù	di	passaggio	per	accedere	ai	locali	del	sottotetto.	‐	Sul	confine	nord‐est	con	la	proprietà	****	Omissis	****	vi	è	una	servitù	di	passaggio	a	favore	del	sig.	****	Omissis	****	e	suoi	aventi	causa.	
CARATTERISTICHE	COSTRUTTIVE	PREVALENTI	Il	 compendio	 immobiliare	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	 in	 frazione	Pagliare	 lungo	 la	 strada	statale	150,	arteria	che	collega	Roseto	degli	Abruzzi	a	Montorio.	Le	caratteristiche	sono	le	seguenti:	Estrinseche	Ambiente	economico	sociale:	buono,	 la	zona	è	urbanizzata	e	centrale	rispetto	al	nucleo	abitato	della	frazione	di	Pagliare.	Collegamenti	 stradali:	 ottimi.	 L'immobile	 gode	 di	 accesso	 diretto	 dalla	 strada	 statale	 150.	 I	collegamenti	 con	 le	principali	 arterie	 stradali	 ed	autostradali	 sono	ottimi;	percorrendo	 la	 s.s.	150	 in	direzione	 est	 si	 raggiunge	 a	 brevissima	 distanza	 il	 casello	 autostradale	 A14	 (uscita	 Roseto	 degli	Abruzzi),	 proseguendo	 in	 direzione	 est	 si	 raggiunge	 la	 strada	 statale	 16	 Adriatica.	 Percorrendo	 la	strada	statale	150	 in	direzione	ovest	è	possibile	 raggiungere	 la	città	di	Teramo	e	a	brave	distanza	 il	casello	autostradale	di	accesso	alla	A24	(Roma	‐	L'Aquila	‐	Teramo).	Condizioni	climatiche:	buone.	Tipiche	della	prima	fascia	collinare	Adriatica.	Servizi	direzionali	e	commerciali:	nella	zona	sono	presenti	negozi	e	servizi	di	qualsiasi	genere.	Servizi	a	rete:	la	zona	è	dotata	di	servizi	a	rete	ed	opere	di	urbanizzazione	primaria	e	secondaria.	Intrinseche	Accessibilità:	ottima,	 l'immobile	è	dotato	di	due	accessi	diretti	da	area	di	pertinenza	ed	area	esterna	condominiale,	oltre	alle	dotazioni	interne	che	verranno	di	seguito	descritte	vi	è	possibilità	di	sosta	sia	nelle	aree	adiacenti	come	anche	in	prossimità	della	s.s.150.		Funzionalità:	buona,	considerate	le	dimensioni	e	le	caratteristiche	del	compendio	immobiliare.		Il	fabbricato,	di	cui	il	compendio	immobiliare	fa	parte,	si	articola	su	cinque	livelli	oltre	il	piano	primo	sottostrada	 ed	 ha	 destinazione	 residenziale/commerciale;	 esso	 è	 costituito	 da	 una	 struttura	 in	cemento	armato	e	solai	in	latero	cemento,	muratura	di	tamponamento	e	tramezzi	interni	in	laterizio.	Le	pareti	esterne	sono	intonacate	e	tinteggiate	tuttavia	 l'edificio	presenta	uno	stato	manutentivo	dei	prospetti	insufficiente.	L'immobile	 oggetto	 di	 perizia	 si	 articola	 in	 due	 ampie	 sale	 per	 la	 ristorazione,	 un	 locale	 adibito	 a	cucina,	servizi	e	magazzini	destinati	a	deposito	e	stoccaggio	materie	prime.	L'altezza	interna	è	di	mt.	3,00,	 tuttavia	 in	 alcune	 zone	 risulta	 variabile	 per	 la	 presenza	di	 pedane	 rialzate	 e/o	 controsoffitti.	 I	locali	sono	dotati	di	climatizzazione	autonoma	alimentata	in	parte	elettricamente	e	in	parte	attraverso	
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una	caldaia	a	gas	metano	posta	all'interno	di	un	vano	tecnico	condominiale	collocato	sul	fronte	est	del	fabbricato.	 L'immobile	 è	 dotato	 di	 impianto	 idrico	 con	 contatore	 esterno	 posto	 all'interno	 dell'area	condominiale.	 All'interno	 dei	 locali	 è	 stato	 rilevato	 un	 sistema	 di	 ventilazione	 forzata	 con	canalizzazioni	 aeree.	 Le	 principali	 caratteristiche	 di	 finitura	 solo	 le	 seguenti:	 la	 pavimentazione	 dei	locali	è	in	piastrelle	di	gres	formato	cm.	30	x	30,	nella	sala	collocata	ad	ovest	sono	presenti	rivestimenti	alle	 pareti,	 realizzati	 in	 cartongesso	 per	 un’altezza	 di	 circa	 metri	 2,00,	 mentre	 le	 pareti	 della	 sala	collocata	ad	est	sono	rivestite	in	legno	per	un’altezza	di	circa	metri	2,00.	La	presenza	dei	rivestimenti	impedisce	 la	 possibilità	 di	 verificare	 lo	 stato	 di	 salubrità	 delle	 pareti,	 pertanto	 all'attualità	 è	impossibile	 stabilire	 la	 presenza	 di	 umidità	 o	 efflorescenze	 di	 qualsiasi	 genere,	 a	meno	 di	 indagini	distruttive	 sui	 rivestimenti.	 All'interno	 dei	 locali	 sono	 presenti	 superfici	 rivestite	 con	 mattoncini	"faccia	a	vista".	La	cucina	presenta	rivestimento	in	piastrelle	di	gres	formato	cm.	20	x	20.	Dall'interno	della	 cucina	 si	 accede	ad	una	 stanza,	 senza	 finestre,	 attualmente	adibita	 ad	ufficio	 la	quale	presenta	pareti	 intonacate	 e	 tinteggiate,	 sempre	 dalla	 cucina	 è	 possibile	 accedere	 ad	 un	 piccolo	 ripostiglio	sottoscala	e	ad	un	bagno	con	antibagno.	I	bagni	sono	rivestiti	con	piastrelle	di	gres	formato	cm.	20	x	20	per	un'altezza	di	metri	2,00	circa.	All'interno	dei	bagni	sono	presenti	lavabo	e	tazza.	L'area	esterna	è	pavimentata	per	una	parte	 in	porfido	mentre	 al	di	 sotto	delle	 aree	porticate	 la	pavimentazione	è	 in	ceramica.	Gli	infissi	esterni	(finestre	e	porte	finestre)	sono	in	alluminio	con	vetrocamera.			Per	 quanto	 riguarda	 gli	 impianti	 non	 a	 norma	 si	 precisa	 che	 non	 è	 possibile	 indicare	 i	 costi	 di	adeguamento	 in	 quanto	 tale	 valutazione	 comporta	 una	 dettagliata	 ispezione	 dell'intera	 rete	impiantistica	 (parte	 in	 traccia	 e	 fuori	 traccia),	 pertanto	 l'aggiudicatario	 dichiara	 di	 rinunciare	irrevocabilmente	alla	garanzia	sul	funzionamento	degli	impianti	e	di	farsi	carico	degli	eventuali	onori	e	spese	 di	 adeguamento	 alla	 normativa	 vigente,	 sollevando	 gli	 organi	 della	 procedura	 concorsuale	 da	ogni	responsabilità	a	riguardo.	Non	essendo	l'immobile	dotato	di	Attestato	di	Prestazione	Energetica	dovrà	essere	prodotta	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario	prima	del	decreto	di	trasferimento.	
STATO	DI	OCCUPAZIONE	L'immobile	 risulta	 occupato	 in	 virtù	 di	 contratto	 di	 affitto	 di	 ramo	 d'azienda	 registrato	 presso	l'Agenzia	 delle	 Entrate	 di	 Teramo	 (Ufficio	 territoriale	 di	 Giulianova)	 in	 data	 20/03/2014.	 In	 base	all'art.	4	del	contratto	la	durata	si	intende	convenuta	e	accettata	per	il	periodo	di	anni	6(sei)	+	6(sei)	a	decorrere	 dal	 26	 febbraio	 2014	 e	 si	 intenderà	 automaticamente	 rinnovato	 di	 sei	 anni	 in	 sei	 salvo	disdetta	da	comunicarsi	a	mezzo	di	lettera	raccomandata	a.r.	almeno	6(sei)	mesi	prima	della	scadenza.	Alla	data	di	scadenza	contrattuale,	per	qualsiasi	ragione	occorsa	l'Affittuaria	dovrà	aver	proceduto	alla	restituzione	del	ramo,	con	ogni	bene	di	suo	compendio.	 Il	canone	di	affitto	è	convenuto	ed	accettato	dalle	parti	nella	misura	di	€.	1.500,00	(euro	millecinquecento/00)	mensili,	oltre	ad	I.V.A.,	per	i	primi	6(sei)	 mesi	 e	 poi	 di	 €.	 2.000,00	 (euro	 duemila/00)	 mensili,	 oltre	 ad	 I.V.A.,	 da	 corrispondersi	anticipatamente,	 entro	 il	 5(cinque)	 di	 ciascun	 mese,	 a	 mezzo	 bonifico	 bancario	 o	 secondo	 diversa	modalità	stabilita	dalla	concedente.	Nel	contratto	viene	citato	il	subalterno	oggetto	di	locazione	(foglio	25	particella	89	sub	71	cat	D/8).	Il	contratto	di	affitto	di	ramo	d'azienda	viene	integralmente	riportato	in	allegato	alla	presente	relazione	di	stima	e	ne	costituisce	parte	integrante	e	sostanziale.	
PROVENIENZE	VENTENNALI	

Periodo	 Proprietà	 AttiDal	14/03/1995	al	
12/12/1998	 ****	Omissis	****	 Atto	di	permuta

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Di	Gianvito 14/03/1995 207447 	
Trascrizione
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Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.	 	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	12/12/1998	al	
09/11/2011	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Vincenti 12/12/1998 100208 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 23/12/1998 13940 9241	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	09/11/2011	al	
19/12/2011	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Faieta 09/11/2011 13526 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 10/11/2011 16262 10629
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	19/12/2011	al	
08/07/2013	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Faieta 19/12/2011 13717 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 27/12/2011 18822 12466
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	08/07/2013	al	
13/01/2016	 ****	Omissis	****	 Atto	di	mutamento	di	denominazione	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°
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Notaio	Di	Michele 08/07/2013 38279 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 25/07/2013 9824 7333	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 		Per	quanto	riguarda	l'immobile	oggetto	di	fallimento:	
 Sussiste	continuità	nelle	trascrizioni	per	il	ventennio	precedente	alla	data	di	trascrizione	della	sentenza	dichiarativa	di	fallimento;	
 La	situazione	della	proprietà	antecedente	il	ventennio	della	trascrizione	della	sentenza	dichiarativa	di	fallimento	risulta	variata;	
 La	situazione	della	proprietà	risulta	attualmente	invariata.	

FORMALITÀ	PREGIUDIZIEVOLI	Dalle	visure	ipotecarie	effettuate	presso	l'Agenzia	del	Territorio	di	Teramo	aggiornate	al	13/01/2016,	sono	risultate	le	seguenti	formalità	pregiudizievoli:	
Iscrizioni	

 Ipoteca	volontaria	derivante	da	Concessione	a	garanzia	di	mutuo	Iscritto	a	Teramo	il	13/01/2012	Reg.	gen.	792	‐	Reg.	part.	64	Quota:	1/1	Importo:	€	1.080.000,00	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	Note:	N.B.	Ipoteca	volontaria	grava	contro	la	****	Omissis	****	con	sede	in	Silvi,	****	Omissis	****,	oggi	denominata	****	Omissis	****	con	sede	in	Silvi,	****	Omissis	****,	in	virtù	di	atto	di	mutamento	di	denominazione	rogato	dal	Notaio	De	Michele	Cesira	in	data	08/07/2013	rep.	38279	trascritto	il	25/07/2013	R.P.	7333		
Trascrizioni	

 Sentenza	dichiarativa	di	fallimento	Trascritto	a	Teramo	il	16/12/2015	Reg.	gen.	15968	‐	Reg.	part.	11423	Quota:	1/1	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****		
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NORMATIVA	URBANISTICA	Secondo	il	Piano	regolatore	Esecutivo	vigente	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	la	particella	89	del	foglio	25	ricade:	‐	per	il	2,6%	in	zona	17.1‐D,	art.	17	N.T.A.	(viabilità	e	parcheggi);	‐	per	il	3,6%	in	zona	B3,	art.	12	N.T.A.	(completamento	estensivo);	‐	per	il	92,4%	in	zona	F7,	art.	16.7	N.T.A.	(turistica	alberghiera);	‐	per	il	1,4%	in	zona	VR,	art.	19	N.T.A.	(verde	di	rispetto	stradale);	Secondo	il	Piano	Territoriale	Provinciale	vigente		la	particella	89	del	foglio	25	ricade:		‐	per	il	100%	in	zona	B3,	art.	18	P.T.P.	(insediamenti	recenti	in	via	di	consolidamento)	
REGOLARITÀ	EDILIZIA	L'immobile	 non	 risulta	 regolare	 per	 la	 legge	 n°	 47/1985.	 La	 costruzione	 non	 è	 antecedente	 al	01/09/1967.	 Non	 sono	 presenti	 vincoli	 artistici,	 storici	 o	 alberghieri.	 Non	 sono	 presenti	 diritti	demaniali	o	usi	civici.	L'immobile	risulta	agibile.		In	base	a	quanto	dichiarato	dalla	parte	venditrice	nell'atto	di	compravendita	rogato	dal	Notaio	Faieta	in	data	19/12/2011	repertorio	n.	13717,	 l'immobile	è	parte	di	un	edificio	 realizzato	e	modificato	 in	virtù	dei	seguenti	titoli:	‐	Autorizzazione	n.	2	del	31	marzo	1992;	‐	Concessione	edilizia	n.	8	del	17	marzo	1977;	‐	Concessione	edilizia	n.	29	del	23	settembre	1996;	‐	Concessione	in	sanatoria	del	12	novembre	1992;	‐	Autorizzazione	di	Agibilità	n.	2294/97	del	29	maggio	1997;	‐	S.C.I.A.	del	4	novembre	2011	prot.	n.	9245	e	successiva	voltura	del	11	novembre	2011	prot.	n.	9374.	Dalle	 ricerche	svolte	presso	gli	uffici	del	Comune	di	Morro	d'Oro	è	 risultato	che,	ad	esclusione	della	S.C.I.A.	del	4	novembre	2011	prot.	n.	9245	 	 i	 titoli	 citati	nell'atto	di	 compravendita	 riguardano	altre	unità	immobiliari	dello	stesso	fabbricato.	Per	 il	 fabbricato	di	maggior	consistenza	 le	ricerche	hanno	evidenziato	 la	presenza	dei	seguenti	 titoli	autorizzativi:	‐	Licenza	edilizia	n.	2/1	del	1972	per	la	costruzione	di	un	albergo	e	pensioni;	‐	Licenza	edilizia	n.	1/2	del	1973	variante	al	progetto	per	la	costruzione	di	un	albergo	e	pensioni;	‐	Licenza	edilizia	n.	6	del	19	febbraio	1974	variante	per	la	costruzione	di	un	albergo	e	pensioni;	‐	Autorizzazione	di	Abitabilità	n.	5	del	01.06.1974	Per	il	compendio	immobiliare	oggetto	del	presente	lotto	le	ricerche	hanno	evidenziato	la	presenza	dei	seguenti	titoli	autorizzativi:	
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‐	Concessione	edilizia	in	sanatoria	n.	111	del	12	novembre	1992;	‐	Concessione	edilizia	in	sanatoria	n.	113	del	12	novembre	1992;	‐	Concessione	edilizia	in	sanatoria	n.	115	del	12	novembre	1992;	‐	D.I.A.	del	29	maggio	1997	prot.	n.	2750,	per	lavori	di	sistemazione	interna	ed	abbattimento	barriere	architettoniche;	‐	Certificato	di	Agibilità	n.	2294/97	del	29	maggio	1997;	‐	S.C.I.A.	del	4	novembre	2011	prot.	n.	9245	e	successiva	voltura	del	11	novembre	2011	prot.	n.	9374.	per	la	ristrutturazione	interna	di	due	locali	commerciali;	
Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità	

 Non	esiste	il	certificato	energetico	dell'immobile.	
 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.	Non	esiste	corrispondenza	tra	lo	stato	dei	luoghi	e	l'ultima	segnalazione	certificata	depositata	presso	gli	 uffici	 del	 Comune	 di	 Morro	 d'Oro.	 Le	 difformità	 riscontrate	 in	 sede	 di	 sopralluogo	 riguardano	modifiche	 alle	 tramezzature	 interne	 e	 lo	 spostamento	 di	 finestre	 e	 porte	 finestre.	 L'altezza	 interna	rilevata	 è	di	metri	 2,70	nella	parte	 più	bassa	 e	 di	metri	 3,00	 circa	nella	parte	più	 alta,	mentre	 sulle	tavole	 progettuali	 della	 sopra	 richiamata	 S.C.I.A.	 l'altezza	 interna	 non	 è	 indicata.	 In	 merito	 alle	difformità	 rilevate,	 nel	 caso	 fosse	 possibile	 la	 regolarizzazione	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 tecniche	 di	attuazione	 del	 Piano	 Regolatore	 Esecutivo	 vigente	 nel	 Comune	 di	 Morro	 d'Oro	 o	 di	 altre	 leggi	 o	disposizioni	sovraordinate,	le	difformità	potrebbero	essere	regolarizzate,	nei	modi	e	tempi	di	legge,	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario,	previa	autorizzazione	del	condominio	ove	necessaria.	N.B.(nel	caso	in	cui	le	difformità	non	fossero	regolarizzabili,	in	quanto	descritte	e	formalmente	chiarite	nella	presente	relazione	di	stima,	non	potranno	essere	oggetto	di	contestazioni	di	sorta	da	parte	dell'aggiudicatario.	Il	certificato	 di	 agibilità	 è	 stato	 rilasciato	 in	 data	 precedente	 all'ultima	 S.C.I.A.	 e	 in	 base	 a	 quanto	dichiarato	 dalla	 parte	 venditrice	 nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	19/12/2011	repertorio	n.	13717,	l'immobile	si	presentava	completamente	privo	di	impianti.	In	sede	di	rilievo	 è	 stata	 rilevata	 la	 presenza	 di	 reti	 impiantistiche	 elettriche,	 idrotermiche	 e	 di	 ventilazione	forzata,	 per	 le	 quali	 non	 è	 stato	 rinvenuto	 alcun	 certificato	 di	 conformità;	 ne	 consegue	 che	l'aggiudicatario	 dovrà	 provvedere	 a	 propria	 cura	 e	 spese	 alla	 messa	 a	 norma	 degli	 impianti,	produzione	dei	relativi	certificati	di	conformità	e	richiesta	di	nuovo	certificato	di	agibilità.	Per	quanto	riguarda	 gli	 impianti	 non	 a	 norma	 si	 precisa	 che	non	 è	 possibile	 indicare	 i	 costi	 di	 adeguamento	 in	quanto	tale	valutazione	comporta	una	dettagliata	ispezione	dell'intera	rete	impiantistica	(in	traccia	e	fuori	 traccia),	 pertanto	 l'aggiudicatario	 dichiara	 di	 rinunciare	 irrevocabilmente	 alla	 garanzia	 di	adeguamento	 degli	 impianti	 e	 di	 farsi	 carico	 degli	 eventuali	 oneri	 e	 spese	 di	 adeguamento	 alla	normativa	vigente,	sollevando	gli	organi	della	procedura	esecutiva	da	ogni	responsabilità	a	riguardo.	Non	essendo	l'immobile	dotato	di	A.P.E.	(attestato	di	prestazione	energetica)	dovrà	essere	prodotto	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario	prima	del	decreto	di	trasferimento.			

VINCOLI	OD	ONERI	CONDOMINIALI	Nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	 19	 dicembre	 2011	 rep.	 13717,	 viene	dichiarato	all'art.	2:	"	quanto	sopra	è	venduto	a	corpo	e	non	a	misura,	nello	stato	di	fatto	e	di	diritto	in	cui	si	trova,	con	tutti	i	diritti,	usi,	azioni	e	ragioni,	accessioni	e	pertinenze,	servitù	attive	e	passive	che	si	
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possiedono	e	si	hanno	diritto	di	possedere	dalla	parte	venditrice,	nonchè	con	la	proporzionale	quota	di	comproprietà	delle	parti	 comuni	dell'edificio	 in	 cui	 il	 bene	 in	 oggetto	 trovasi,	 ai	 sensi	 dell'art.	 1117	c.c,".		Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	le	cose	comuni.	L'Amministratore	 pro‐tempore	 del	 condominio	 "Record",	 ****	 Omissis	 ****,	 ha	 prodotto	 in	 data	12/02/2016	dichiarazione	dalla	quale	si	evince	che	per	l'anno	2015	risultano	oneri	condominiali	non	pagati	per	i	seguenti	importi:	spese	ordinarie	€.	1.368,67	spese	straordinarie	€.	4.902,08;	mentre	per	l'anno	2016	risultano	oneri	condominiali	non	pagati	per	i	seguenti	importi:	spese	ordinarie	1.231,37.	L'amministratore	ha	inserito	nella	dichiarazione	rilasciata	la	seguente	nota:	"sia	il	rendiconto	2015	di	ordinaria	e	straordinaria	manutenzione	che	 il	preventivo	di	spesa	2016	per	ordinaria	manutenzione	devono	 essere	 sottoposti	 all'approvazione	 dell'Assemblea	 annuale	 che	 si	 terrà	 nel	 mese	 di	 marzo	2016".	 (la	 dichiarazione	 rilasciata	 dall'amministratore	 pro‐tempore	 viene	 allegata	 in	 copia	 alla	presente	relazione	di	stima).	 LOTTO	2	Il	lotto	è	formato	dai	seguenti	beni:	
 Bene	N°	2	‐	Magazzino	ubicato	a	Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3	

TITOLARITÀ	L'immobile	oggetto	dell'esecuzione,	appartiene	ai	seguenti	debitori:	
 ****	Omissis	****	(Proprietà	1/1)	L'immobile	viene	posto	in	vendita	per	i	seguenti	diritti:	
 ****	Omissis	****	(Proprietà	1/1)	

CONFINI	L'immobile	confina	con:	area	condominiale	##Condominio	via	Benedetto	Croce	n.	131,	via	Benedetto	Croce,	piazza	dei	Grue,	salvo	altri	e/o	variati.	
CONSISTENZA	
Destinazione	 Superficie	

Netta	 Superficie	
Lorda	 Coefficiente Superficie	

Convenzionale	 Altezza	 Piano

Magazzino	 246,00	mq	 262,00	mq 1,00 262,00	mq	 3,55	m	 T
Totale	superficie	convenzionale: 262,00	mq	

Incidenza	condominiale: 0,00	 	%	
Superficie	convenzionale	complessiva: 262,00	mq	 		I	beni	non	sono	comodamente	divisibili	in	natura.	Il	 principio	 adottato	 per	 la	 definizione	 della	 consistenza	 degli	 immobili	 fa	 riferimento	 a	 quanto	disposto	dalla	seguenti	norme	e	regolamenti	vigenti	in	materia:	
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‐	Norma	I.S.O.	9836‐2011	"Norme	prestazionali	in	edilizia";	‐	D.P.R.	n.	138	del	23/03/1998	(allegato	C);	‐	Norma	U.N.I.	10750;	‐	M.O.S.I.	"Manuale	Operativo	Stime	Immobiliari"	Agenzia	del	Territorio	(cfr.	cap.	3);	‐	Codice	Valutazioni	Immobiliari	"Tecnoborsa"	(cfr.	cap.	19);	E'	 stato	 effettuato	 il	 rilievo	planimetrico	dell'immobile	 con	 restituzione	 grafica	 che	 costituisce	parte	integrante	e	sostanziale	della	presente	relazione.	Il	valore	delle	aree	di	pertinenza	è	stato	considerato	nell'attribuzione	del	valore	€/mq	dell'immobile.	I	valori	delle	superfici	sono	arrotondati	secondo	le	direttive	D.P.R.	138/98.	
CRONISTORIA	DATI	CATASTALI	

Periodo	 Proprietà Dati	catastali	Dal	15/12/1989	al	10/10/1991	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	u,	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	6,	Zc.	2	Categoria	C2	Cl.7,	Cons.	242	mq	Piano	T	Graffato	no	Dal	10/10/1991	al	01/12/2011	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	u,	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	33,	Zc.	2	Categoria	C2	Cl.7,	Cons.	241	mq	Rendita	€	1.406,47	Piano	T	Graffato	no	Dal	01/12/2011	al	13/12/2011	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	u,	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	34	Categoria	F3	Graffato	no	Dal	13/12/2011	al	08/07/2013	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	u,	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	34	Categoria	F3	Graffato	no	Dal	08/07/2013	al	13/01/2016	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	u,	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	34	Categoria	F3	Graffato	no		
DATI	CATASTALI	

Catasto	fabbricati	(CF)

Dati	identificativi	 Dati	di	classamento 	

Sezione	 Foglio	 Part.	 Sub.	 Zona	
Cens.	 Categoria Classe Consistenza Superficie

catastale	 Rendita	 Piano Graffato

u	 27	 868	 34 	 F3 	 T	 no	
Catasto	terreni	(CT)

Dati	identificativi	 Dati	di	classamento 	
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Foglio	 Part.	 Sub.	 Porz.	 Zona	
Cens.	 Qualità Classe Superficie	

ha	are	ca	 Reddito	
dominicale	 Reddito	

agrario	 Graffato

27	 868	 	 	 	 ente	urbano	 00	11	03 	 no
	
Corrispondenza catastale	Non	vi	è	corrispondenza	tra	stato	di	fatto	e	la	planimetria	catastale	esistente	poichè	l'immobile	risulta	catastalmente	in	corso	di	costruzione	e	la	piantina	catastale	presenta	esclusivamente	la	graficizzazione	della	sua	sagoma.	Nell'atto	di	compravendita	rogato	dal	Notaio	Marco	Faieta	in	data	13/12/2011	rep.	13675	all'art.	1	bis	le	parti	dichiarano	che	non	sussistono	i	presupposti	per	l'applicazione	al	presente	atto,	delle	previsioni	di	 cui	 all'art.	29,	 comma	1	bis,	della	 legge	27	 febbraio	1985	n.	52,	 in	quanto	 si	tratta	 di	 unità	 immobiliare	 urbana	 non	 ancora	 ultimata,	 per	 cui	 non	 è	 prevista	 l'iscrizione	 nel	medesimo	 catasto	 con	 attribuzione	 di	 rendita	 catastale,	 e	 non	 sussiste	 quindi	 l'obbligo	 di	presentazione	 di	 planimetria	 ai	 sensi	 della	 vigente	 normativa,	 ed	 in	 particolare	 a	 norma	 dell'art.	 3,	comma	2,	del	D.M.	2	gennaio	1998	n.	28.	In	 sede	 di	 sopralluogo	 è	 stata	 riscontrata	 la	 presenza	 di	 tramezzature	 interne,	 reti	 impiantistiche	 e	finiture	 interne	pertanto	 l'unità	non	è	definibile	 in	corso	di	costruzione.	L'ultima	categoria	catastale,	prima	di	essere	individuata	come	unità	in	corso	di	costruzione,	era	C/2	‐Magazzini	e	locali	di	deposito.	Dalla	 consultazione	 della	 documentazione	 comunale	 per	 l'immobile	 in	 oggetto	 è	 stata	 presentata	Segnalazione	Certificata	di	 Inizio	Attività	del	dicembre	2011	protocollo	174739	per	 ristrutturazione	interna	di	un	magazzino;	Alla	luce	di	quanto	esposto	la	planimetria	catastale	dovrà	essere	aggiornata	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario.	
PARTI	COMUNI	Nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	 13	 dicembre	 2011	 rep.	 13675,	 viene	dichiarato	all'art.	2:	"	quanto	sopra	è	venduto	a	corpo	e	non	a	misura,	nello	stato	di	fatto	e	di	diritto	in	cui	si	trova,	con	tutti	i	diritti,	usi,	azioni	e	ragioni,	accessioni	e	pertinenze,	servitù	attive	e	passive	che	si	possiedono	e	si	hanno	diritto	di	possedere	dalla	parte	venditrice,	nonchè	con	la	proporzionale	quota	di	comproprietà	delle	parti	comuni	dell'edificio	in	cui	il	bene	in	oggetto	trovasi,	ai	sensi	dell'art.	1117	c.c,	e	del	regolamento	di	condominio".		Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	le	cose	comuni:	"Costituiscono	proprietà	comune	indivisibile	di	tutti	i	condomini	le	parti	costitutive	dell'edificio,	le	opere,	le	installazioni	ed	i	manufatti	che	sono	indispensabili	al	godimento	ed	alla	conservazione	dell'edificio	stesso	ed	in	particolare:	a)	il	suolo	su	cui	sorge	il	fabbricato;	b)	la	copertura	dell'edificio	(lastrico	solare);	c)	gli	 elementi	 costituenti	 la	gabbia	di	 cemento	armato,	 i	muri	perimetrali	di	 riempimento	compresi	quelli	della	scala	e	del	vano	ascensore;	d)	il	portone	di	accesso	all'edificio,	gli	androni	e	loro	accessori;	e)	le	scale	di	accesso	ai	piani	e	relativi	elementi	accessori;	f)	il	locale	del	macchinario	dell'ascensore	quello	dei	serbatoi	dell'acqua	e	della	elettropompa	ed	il	vano	dei	contatori	dell'acqua;	g)	 i	 locali	 della	 caldaia	 del	 termosifone	 e	 del	 relativo	 carburante,	 i	 vani	 dei	 contatori	 dell'energia	elettrica;	h)	 la	 sede	della	 fognatura,	degli	 scarichi	pluviali,	di	 quelli	 dei	bagni,	 lavabi	 e	 cucine	 fino	al	punto	di	diramazione	ai	singoli	appartamenti	o	locali	di	proprietà	particolare;	i)	gli	impianti	di	energia	elettrica	fino	ai	contatori	dei	singoli	utenti	e	l'impianto	di	acquedotto	fino	alla	diramazione,	ai	singoli	appartamenti	o	locali	al	piano	terra;	
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l)	gli	impianti	di	illuminazione	dei	locali	comuni	comprese	le	scale,	di	gas	fino	ai	contatori	dei	singoli	utenti	e	della	autoclave;	m)	l'impianto	di	ascensore	a	servizio	degli	appartamenti	e	del	citofono	fino	alla	diramazione	ai	singoli	appartamenti;	n)	l'impianto	del	termosifone	fino	al	punto	di	diramazione	ai	singoli	appartamenti	o	locali	di	proprietà	particolare.	I	proprietari	dei	locali	siti	al	piano	terraneo,	sono	esclusi	dalla	comproprietà	delle	opere,	di	impianti	di	cui	alle	precedenti	lettere	d),	e),	f),	l),	m).	Il	 regolamento	 di	 condominio	 viene	 integralmente	 allegato	 alla	 presente	 relazione	 di	 stima	 e	 ne	costituisce	parte	integrante	e	sostanziale	
CARATTERISTICHE	COSTRUTTIVE	PREVALENTI	Il	compendio	immobiliare	è	ubicato	nel	Comune	di	Pescara	in	piazza	dei	Grue	n.	3	la	quale	ha	accesso	diretto	da	via	Benedetto	Croce.	Le	caratteristiche	sono	le	seguenti:	Estrinseche	Ambiente	economico	sociale:	buono,	la	zona	è	urbanizzata	e	centrale.	Collegamenti	stradali:	ottimi.	L'immobile	gode	di	accesso	diretto	da	piazza	dei	Grue.	I	collegamenti	con	le	principali	 arterie	 stradali	 ed	 autostradali	 sono	ottimi	 anche	 in	 virtù	della	 vicinanza	 alle	 rampe	di	accesso	 alla	 E80	 (Asse	 Attrezzato)	 dalla	 quale	 si	 possono	 raggiungere	 le	 principali	 reti	 stradali	 e	autostradali	 oltre	 che	 l'Aeroporto	 d'Abruzzo.	 L'immobile	 situato	 a	 breve	 distanza	 dalla	 stazione	ferroviaria	di	Pescara	Porta	Nuova	e	dal	Porto	Turistico	di	Pescara.	Condizioni	climatiche:	ottime.	Tipiche	della	fascia	litoranea	Adriatica.	Servizi	direzionali	e	commerciali:	nella	zona	sono	presenti	negozi	e	servizi	di	qualsiasi	genere.	Servizi	a	rete:	la	zona	è	dotata	di	servizi	a	rete	ed	opere	di	urbanizzazione	primaria	e	secondaria.	Intrinseche	Accessibilità:	ottima,	l'immobile	è	dotato	di	due	accessi	diretti	da	piazza	dei	Grue,	oltre	alle	dotazioni	interne	che	verranno	di	seguito	descritte	vi	è	possibilità	di	sosta	pubblica	nelle	immediate	vicinanze.		Funzionalità:	buona,	considerate	le	dimensioni	e	le	caratteristiche	del	compendio	immobiliare.		Il	 fabbricato,	 di	 cui	 il	 compendio	 immobiliare	 fa	 parte,	 si	 articola	 su	 cinque	 livelli	 fuori	 terra	 ed	 ha	destinazione	 residenziale/commerciale;	 è	 costituito	 da	 una	 struttura	 in	 cemento	 armato	 e	 solai	 in	latero	 cemento,	 muratura	 di	 tamponamento	 e	 tramezzi	 interni	 in	 laterizio.	 I	 prospetti	 esterni	 del	fabbricato	si	presentano	in	buono	stato	manutentivo.	Il	magazzino	 si	 articola	 in	un	unico	 ampio	 locale,	 al	 cui	 interno	 sono	presenti	 un	piccolo	bagno	 con	antibagno	ed	un	locale	adibito	ad	ufficio	con	pareti	in	cartongesso.	L'altezza	interna	è	di	mt.	3,60	circa.	I	locali	non	sono	dotati	di	impianto	di	riscaldamento/raffrescamento.	L'immobile	è	dotato	di	impianto	idrico	con	contatore	situato	nel	vano	tecnico	condominiale	avente	accesso	dall'ingresso	principale	al	vano	 scala	 condominiale	 posto	 su	 via	 Benedetto	 Croce.	 Esternamente	 al	 fabbricato	 è	 presente	 un	impianto	di	videosorveglianza	condominiale.	Le	principali	caratteristiche	di	finitura	solo	le	seguenti:	la	pavimentazione	dei	 locali	è	 in	piastrelle	di	graniglia	formato	cm.	40	x	40,	 le	pareti	sono	intonacate	e	tinteggiate.	Il	bagno	è	rivestito	in	piastrelle	di	ceramica	formato	cm.	20	x	20	per	un'altezza	variabile	da	metri	0,60	a	metri	1,20,	al	suo	interno	vi	sono	i	seguenti	apparecchi	sanitari:	lavabo,	vater	e	vaschetta	lava	panni.	Il	bagno	presenta	zone	di	intonaco	e	rivestimento	con	evidenti	segni	di	ammaloramento.	Le	porte	 interne	 sono	 in	 legno	 tamburato,	 tuttavia	 nel	 locale	 ad	 uso	 ufficio	 ricavato	 mediante	 la	realizzazione	di	tramezzature	in	cartongesso	manca	la	porta	di	accesso	ma	è	presente	il	controtelaio	in	ferro.	Gli	infissi,	finestre	a	vasistas	sono	in	ferro	con	vetro	opaco	ed	inferriata	interna.	Le	porte	finestre	sono	 in	 alluminio	 con	 vetrocamera.	 Le	 vetrate	 d'accesso	 sono	 in	 ferro	 e	 vetro	 con	 due	 serrande	avvolgibili	in	ferro	dotate	di	comando	elettrico	(non	funzionante).	L'impianto	elettrico	principalmente	fuori	traccia	comprende	una	cassetta	interruttori	automatici	posta	nell'antibagno.	Sul	solaio	sono	state	rilevate	in	due	zone	macchie	circoscritte	la	cui	presenza	è	ascrivibile	ad	una	probabile	perdita	d'acqua	proveniente	dal	piano	superiore.	Lungo	le	pareti	perimetrali	interne	è	stata	localizzata	in	alcuni	punti	la	presenza	di	umidità	da	risalita.	Per	quanto	riguarda	gli	 impianti	non	a	norma	si	precisa	che	non	è	
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possibile	 indicare	 i	 costi	 di	 adeguamento	 in	 quanto	 tale	 valutazione	 comporta	 una	 dettagliata	ispezione	 dell'intera	 rete	 impiantistica	 (parte	 in	 traccia	 e	 fuori	 traccia),	 pertanto	 l'aggiudicatario	dichiara	di	rinunciare	irrevocabilmente	alla	garanzia	sul	funzionamento	degli	impianti	e	di	farsi	carico	degli	 eventuali	 onori	 e	 spese	 di	 adeguamento	 alla	 normativa	 vigente,	 sollevando	 gli	 organi	 della	procedura	concorsuale	da	ogni	responsabilità	a	riguardo.	Non	essendo	l'immobile	dotato	di	Attestato	di	Prestazione	Energetica	dovrà	essere	prodotta	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario	prima	del	decreto	di	trasferimento.	
STATO	DI	OCCUPAZIONE	L'immobile	risulta	libero.		
PROVENIENZE	VENTENNALI	

Periodo	 Proprietà	 AttiDal	10/10/1991	al	
01/12/2011	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Barbara	Amicarelli	 10/10/1991 6781 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Pescara 23/10/1991 7938	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	01/12/2011	al	
13/12/2011	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Marco	Faieta	 01/12/2011 13635 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Pescara 02/12/2011 17721 11348
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	13/12/2011	al	
08/07/2013	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Marco	Faieta	 13/12/2011 13675 	
Trascrizione
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Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Pescara 14/12/2011 18300 11760
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	08/07/2013	al	
13/01/2016	 ****	Omissis	****	 Atto	di	mutamento	di	denominazione	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Cesira	De	Michele	 08/07/2013 38279 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Pescara 25/07/2013 9591 6920	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 		Per	quanto	riguarda	l'immobile	oggetto	di	fallimento:	
 Sussiste	continuità	nelle	trascrizioni	per	il	ventennio	precedente	alla	data	di	trascrizione	della	sentenza	dichiarativa	di	fallimento;	
 La	situazione	della	proprietà	antecedente	il	ventennio	della	trascrizione	della	sentenza	dichiarativa	di	fallimento	risulta	variata;	
 La	situazione	della	proprietà	risulta	attualmente	invariata.	All'atto	di	compravendita	rogato	dal	Notaio	****	Omissis	****	in	data	10/10/1991	rep.	6781,	trascritto	il	23/10/1991	al	n.	7938	ha	fatto	seguito	l'atto	di	conferma	rogato	dal	Notaio	****	Omissis	****	in	data	01/12/2011	rep.	13635,	trascritto	il	02/12/2011	al	n.	11347.	

FORMALITÀ	PREGIUDIZIEVOLI	Dalle	visure	ipotecarie	effettuate	presso	l'Agenzia	del	Territorio	di	Pescara	aggiornate	al	13/01/2016,	sono	risultate	le	seguenti	formalità	pregiudizievoli:	
Iscrizioni	

 Ipoteca	volontaria	derivante	da	Concessione	a	garanzia	di	mutuo	fondiario	Iscritto	a	Pescara	il	14/12/2011	Reg.	gen.	18301	‐	Reg.	part.	3124	Quota:	1/1	Importo:	€	700.000,00	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	Capitale:	€	350.000,00	
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 Ipoteca	giudiziale	derivante	da	Decreto	ingiuntivo	Iscritto	a	Pescara	il	23/03/2015	Reg.	gen.	3249	‐	Reg.	part.	460	Quota:	1/1	Importo:	€	2.000,00	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	Capitale:	€	1.591,95	
Trascrizioni	

 Sentenza	dichiarativa	di	fallimento	Trascritto	a	Pescara	il	20/01/2016	Reg.	gen.	673	‐	Reg.	part.	492	Quota:	1/1	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	
NORMATIVA	URBANISTICA	Secondo	 il	 Piano	 Regolatore	 Generale	 vigente	 nel	 Comune	 di	 Pescara	 e	 la	 variante	 approvata	 con	delibera	di	adozione	n.	158	del	08.10.2010	la	particella	868	del	foglio	27	ricade	in	zona	omogenea	B3	‐	Completamento	e	recupero.	La	sottozona	comprende	aree	semicentrali	e	periferiche,	prevalentemente	edificate.	Gli	interventi	consentiti	sono	riportati	all'art.	33	delle	Norme	tecniche	di	attuazione.	
REGOLARITÀ	EDILIZIA	L'immobile	non	risulta	regolare	per	la	legge	n°	47/1985.	La	costruzione	è	antecedente	al	01/09/1967.	Non	sono	presenti	vincoli	artistici,	storici	o	alberghieri.	Non	sono	presenti	diritti	demaniali	o	usi	civici.		In	base	a	quanto	dichiarato	dalla	parte	venditrice	nell'atto	di	compravendita	rogato	dal	Notaio	Faieta	in	data	13/12/2011	repertorio	n.	13675,	 l'immobile	è	parte	di	un	edificio	 realizzato	e	modificato	 in	virtù	dei	seguenti	titoli:		‐	Autorizzazione	prot.	19858‐V/II/2639	del	15	maggio	1961;	‐	Dichiarazione	di	abitabilità	n.	4006	del	06	novembre	1962;	‐	Concessione	in	sanatoria	prot.	n.	00102/479	del	02	dicembre	1987;	‐	S.C.I.A.	del	06	dicembre	2011	prot.	n.	174739.	Per	 il	 fabbricato	 di	 maggior	 consistenza	 le	 ricerche	 effettuate	 presso	 il	 Comune	 di	 Pescara	 hanno	evidenziato	la	presenza	dei	seguenti	titoli	autorizzativi:	‐	Autorizzazione	prot.	19858‐V/II/2639	del	15	maggio	1961;	‐	Dichiarazione	di	abitabilità	n.	4006	del	06	novembre	1962;	Per	 il	 compendio	 immobiliare	 oggetto	 del	 presente	 lotto	 le	 ricerche	 effettuate	 presso	 il	 Comune	 di	Pescara		hanno	evidenziato	la	presenza	dei	seguenti	titoli	autorizzativi:	‐	Concessione	in	sanatoria	prot.	n.	00102/479	del	02	dicembre	1987;	‐	S.C.I.A.	del	06	dicembre	2011	prot.	n.	174739.	
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità	
 Non	esiste	il	certificato	energetico	dell'immobile.	
 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.	Non	esiste	corrispondenza	tra	lo	stato	dei	luoghi	e	l'ultima	segnalazione	certificata	depositata	presso	gli	uffici	del	Comune	di	Pescara.	Le	difformità	riscontrate	in	sede	di	sopralluogo	riguardano	modifiche	alle	tramezzature	interne	e	 lo	spostamento	di	 finestre	e	porte	finestre.	L'altezza	interna	rilevata	è	di	metri	 3,55	 circa	 nella	 parte	 più	 bassa	 e	 di	metri	 3,65	 circa	 nella	 parte	 più	 alta,	mentre	 sulle	 tavole	progettuali	della	sopra	richiamata	S.C.I.A.	l'altezza	interna	indicata	in	sezione	è	di	metri	3,90.	In	merito	alle	difformità	rilevate,	nel	caso	fosse	possibile	la	regolarizzazione	nel	rispetto	delle	norme	tecniche	di	attuazione	 del	 Piano	 Regolatore	 Generale	 e	 relativa	 variante	 o	 di	 altre	 leggi	 o	 disposizioni	sovraordinate,	le	difformità	potrebbero	essere	regolarizzate,	nei	modi	e	tempi	di	legge,	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario,	 previa	 autorizzazione	 del	 condominio	 ove	 necessaria.	 N.B.(nel	 caso	 in	 cui	 le	difformità	 non	 fossero	 regolarizzabili,	 in	 quanto	 descritte	 e	 formalmente	 chiarite	 nella	 presente	relazione	di	stima,	non	potranno	essere	oggetto	di	contestazioni	di	sorta	da	parte	dell'aggiudicatario.	Il	certificato	 di	 agibilità	 è	 stato	 rilasciato	 in	 data	 precedente	 all'ultima	 S.C.I.A.	 e	 in	 base	 a	 quanto	dichiarato	 dalla	 parte	 venditrice	 nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	13/12/2011	repertorio	n.	13675,	l'immobile	si	presentava	completamente	privo	di	impianti.	In	sede	di	rilievo	è	stata	rilevata	la	presenza	di	reti	impiantistiche	elettriche	ed	idriche,	per	le	quali	non	è	stato	rinvenuto	alcun	certificato	di	conformità;	ne	consegue	che	l'aggiudicatario	dovrà	provvedere	a	propria	cura	 e	 spese	 alla	 messa	 a	 norma	 degli	 impianti,	 produzione	 dei	 relativi	 certificati	 di	 conformità	 e	richiesta	di	nuovo	certificato	di	agibilità.	Per	quanto	riguarda	gli	impianti	non	a	norma	si	precisa	che	non	è	possibile	 indicare	 i	 costi	di	 adeguamento	 in	quanto	 tale	valutazione	comporta	una	dettagliata	ispezione	dell'intera	rete	impiantistica	(in	traccia	e	fuori	traccia),	pertanto	l'aggiudicatario	dichiara	di	rinunciare	 irrevocabilmente	 alla	 garanzia	 di	 adeguamento	 degli	 impianti	 e	 di	 farsi	 carico	 degli	eventuali	oneri	e	spese	di	adeguamento	alla	normativa	vigente,	sollevando	gli	organi	della	procedura	esecutiva	 da	 ogni	 responsabilità	 a	 riguardo.	 Non	 essendo	 l'immobile	 dotato	 di	 A.P.E.	 (attestato	 di	prestazione	energetica)	dovrà	essere	prodotto	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario	prima	del	decreto	di	trasferimento.			

VINCOLI	OD	ONERI	CONDOMINIALI	Nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	 13	 dicembre	 2011	 rep.	 13675,	 viene	dichiarato	all'art.2:	"	quanto	sopra	è	venduto	a	corpo	e	non	a	misura,	nello	stato	di	fatto	e	di	diritto	in	cui	si	trova,	con	tutti	i	diritti,	usi,	azioni	e	ragioni,	accessioni	e	pertinenze,	servitù	attive	e	passive	che	si	possiedono	e	si	hanno	diritto	di	possedere	dalla	parte	venditrice,	nonchè	con	la	proporzionale	quota	di	comproprietà	delle	parti	comuni	dell'edificio	in	cui	il	bene	in	oggetto	trovasi,	ai	sensi	dell'art.	1117	c.c,	e	del	regolamento	di	condominio	che	la	parte	acquirente	dichiara	di	ben	conoscere	ed	accettare".		Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	le	cose	comuni.	L'Amministratore	 pro‐tempore	 del	 condominio	 di	 Via	 Benedetto	 Croce	 n.	 131,	 ****	Omissis	 ****,	 ha	prodotto	in	data	24/02/2016	dichiarazione	dalla	quale	si	evince	che	per	l'anno	2015	risultano	oneri	condominiali	 non	 pagati	 per	 l'importo	 totale	 di	 €.	 4.194,40	 a	 consuntivo;	 mentre	 per	 l'anno	 2016	risultano	 oneri	 condominiali	 non	 pagati	 per	 l'importo	 preventivo	 di	 €.	 1.076,00.	 (La	 dichiarazione	rilasciata	dall'amministratore	pro‐tempore	viene	allegata	in	copia	alla	presente	relazione	di	stima).	
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LOTTO	3	Il	lotto	è	formato	dai	seguenti	beni:	
 Bene	N°	3	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	

TITOLARITÀ	L'immobile	oggetto	dell'esecuzione,	appartiene	ai	seguenti	debitori:	
 ****	Omissis	****	(Proprietà	1/1)	L'immobile	viene	posto	in	vendita	per	i	seguenti	diritti:	
 ****	Omissis	****	(Proprietà	1/1)	

CONFINI	L'immobile	confina	con:	****	Omissis	****,	bene	comune	non	censibile,	strada	statale	150,	salvo	altri	e/o	variati.	
CONSISTENZA	
Destinazione	 Superficie	

Netta	 Superficie	
Lorda	 Coefficiente Superficie	

Convenzionale	 Altezza	 Piano

Negozio	 30,00	mq	 35,00	mq 1,00 35,00	mq	 3,15	m	 1S
Totale	superficie	convenzionale: 35,00	mq	

Incidenza	condominiale: 0,00	 	%	
Superficie	convenzionale	complessiva: 35,00	mq	 		I	beni	non	sono	comodamente	divisibili	in	natura.	Il	 principio	 adottato	 per	 la	 definizione	 della	 consistenza	 degli	 immobili	 fa	 riferimento	 a	 quanto	disposto	dalla	seguenti	norme	e	regolamenti	vigenti	in	materia:	‐	Norma	I.S.O.	9836‐2011	"Norme	prestazionali	in	edilizia";	‐	D.P.R.	n.	138	del	23/03/1998	(allegato	C);	‐	Norma	U.N.I.	10750;	‐	M.O.S.I.	"Manuale	Operativo	Stime	Immobiliari"	Agenzia	del	Territorio	(cfr.	cap.	3);	‐	Codice	Valutazioni	Immobiliari	"Tecnoborsa"	(cfr.	cap.	19);	E'	 stato	 effettuato	 il	 rilievo	planimetrico	dell'immobile	 con	 restituzione	 grafica	 che	 costituisce	parte	integrante	e	sostanziale	della	presente	relazione.	Il	valore	delle	aree	di	pertinenza	è	stato	considerato	nell'attribuzione	del	valore	€/mq	dell'immobile.	I	valori	delle	superfici	sono	arrotondati	secondo	le	direttive	D.P.R.	138/98.	



	

24	

CRONISTORIA	DATI	CATASTALI	
Periodo	 Proprietà Dati	catastali	Dal	22/02/1995	al	12/12/1998	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	U,,	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	21	Categoria	C1	Cl.2,	Cons.	27	mq.	Rendita	€	0,99	Piano	S1	Graffato	NO,	Dal	12/12/1998	al	09/11/2011	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	U,,	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	21	Categoria	C1	Cl.2	Rendita	€	0,99	Piano	S1	Graffato	NO,	Dal	09/11/2011	al	14/11/2011	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	U,,	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	21	Categoria	C1	Rendita	€	0,99	Piano	S1	Graffato	NO,	Dal	14/11/2011	al	08/07/2013	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	U,,	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	21	Categoria	C1	Cl.2,	Cons.	27	mq.	Rendita	€	401,60	Piano	S1	Graffato	NO,	Dal	08/07/2013	al	13/01/2016	 ****	Omissis	**** Catasto	Fabbricati	Sez.	U,,	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	72	Categoria	C1	Cl.2,	Cons.	34	mq.	Superficie	catastale	40	mq.	Rendita	€	505,71	Piano	S1	Graffato	NO,		

DATI	CATASTALI	
Catasto	fabbricati	(CF)

Dati	identificativi	 Dati	di	classamento 	

Sezione	 Foglio	 Part.	 Sub.	 Zona	
Cens.	 Categoria Classe Consistenza Superficie

catastale	 Rendita	 Piano Graffato

	 25	 89	 72 	 C1 2 34	mq. 40	mq. 505,71	 S1	 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
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25	 89	 	 	 	 Ente	Urbano	 00	34	84 		
Corrispondenza catastale	Non	sussiste	completa	rispondenza	tra	stato	di	fatto	e	la	planimetria	catastale	esistente.	Sono	state	rilevate	 lievi	 differenze	 perimetrali,	 nel	 posizionamento	 di	 finestre	 e	 porte	 finestre	 e	modifiche	 alle	tramezzature	 interne.	 E'	 stata	 inoltre	 riscontrata	 la	 presenza	 di	 un	 piccolo	 vano	 tombato.	 La	planimetria	catastale	dovrà	essere	aggiornata	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario.	
PRECISAZIONI	Il	 locale	 commerciale	 è	 attualmente	 adibito	 a	 negozio	 ed	 in	 sede	 di	 sopralluogo	 è	 stata	 rilevata	 la	presenza	di	attrezzature	mobili	ed	attrezzature	inerenti	l'attività	svolta	al	suo	interno.	
CONDIZIONI	Il	 locale	commerciale	è	attualmente	occupato	in	virtù	di	un	contratto	di	locazione	commerciale.	Per	i	dettagli	consultare	il	capitolo	relativo	allo	stato	di	occupazione	dell'immobile.	
PARTI	COMUNI	Nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	 19	 dicembre	 2011	 rep.	 13717,	 viene	dichiarato	all'art.2:	"	quanto	sopra	è	venduto	a	corpo	e	non	a	misura,	nello	stato	di	fatto	e	di	diritto	in	cui	si	trova,	con	tutti	i	diritti,	usi,	azioni	e	ragioni,	accessioni	e	pertinenze,	servitù	attive	e	passive	che	si	possiedono	e	si	hanno	diritto	di	possedere	dalla	parte	venditrice,	nonchè	con	la	proporzionale	quota	di	comproprietà	delle	parti	 comuni	dell'edificio	 in	 cui	 il	 bene	 in	 oggetto	 trovasi,	 ai	 sensi	 dell'art.	 1117	c.c,".		Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	 le	cose	comuni:	"Costituiscono	proprietà	comune	ed	indivisibile	di	tutti	 i	condomini	del	compendio	 immobiliare	 urbano,	 le	 parti	 costitutive	 del	 fabbricato,	 le	 opere,	 le	 installazioni	 ed	 i	manufatti	 che	 sono	 indispensabili	 al	 godimento	 ed	 alla	 conservazione	 dell'immobile	 stesso	 ed	 in	particolare:	a)	 Il	 suolo	su	cui	 sorge	 il	 fabbricato	e	 le	aree	circostanti,	 le	 strade,	gli	 accessi,	 i	portici	 il	 tutto	come	risulta	 dalle	 piantine	 planimetriche	 allegate	 in	 scala	 al	 presente	 regolamento	 per	 farne	 parte	integrante	e	sostanziale.		Sono	 esclusi	dalla	proprietà	 comune	 i	 terrazzi	 a	 livello,	 i	 giardini,	 i	 portici,	 i	 posti	macchina,	 le	 aree	come	appresso	descritte	e	con	le	seguenti	riserve:	1°‐	 Tutta	 l'area	 scoperta	 contornata	 in	 rosso	 sulla	 piantina	 planimetrica	 allegata	 scala	 1:250	 e	 di	esclusiva	proprietà	dell'albergo.	2°‐	Tutta	l'area	contornata	in	rosso	sulla	piantina	planimetrica	allegata	1:100	del	piano	seminterrato	destinato	a	portico	e	di	esclusiva	proprietà	dell'albergo.	3°‐	 Tutto	 il	 rimanente	 portico	 al	 piano	 seminterrato	 e	 quello	 al	 piano	 rialzato	 è	 di	 proprietà	 dei	rispettivi	negozi	ivi	ubicati.	
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4°‐	 Sull'area	 condominiale	 insistono	 n.9	 posti	 macchina,	 di	 esclusiva	 proprietà	 dell'impresa	 ****	Omissis	 ****	 ed	 i	 suoi	 aventi	 causa,	 il	 tutto	 come	 risulta	 dalla	 piantina	 planimetrica	 allegata	 scala	1:250.	5°‐	Sull'ultimo	terrazzo	del	super	attico,	vi	è	 in	favore	dell'impresa	****	Omissis	****	ed	i	suoi	aventi	causa,	una	servitù	di	passaggio	per	accedere	ai	locali	del	sottotetto.	6°‐	Sul	confine	nord‐est	con	la	proprietà	****	Omissis	****	vi	è	una	servitù	di	passaggio	a	favore	del	sig.	****	Omissis	****	e	suoi	aventi	causa.	b)	la	rete	delle	fognature,	degli	scarichi	pluviali	e	lavabi	dei	bagni	e	cucine,	fino	al	punto	di	diramazione	dei	 singoli	 appartamenti	 o	 locali	 di	 proprietà	 particolare,	 il	 tratto	 di	 fogna	 che	 collega	 la	 rete	 del	fabbricato	con	quella	comunale	e	delle	fosse	settiche.	c)	L'impianto	di	termosifone	ed	idrico	fino	al	punto	di	diramazione	dei	singoli	appartamenti,	negozi	e	locali	 serviti	 dagli	 impianti	 stessi;	 l'albergo	 ha	 l'impianto	 di	 termosifone	 ed	 idrico	 a	 se	 stante	 con	 i	relativi	locali	per	la	centrale	termica	ed	idrica.	d)	L'androne,	 la	gradinata	di	disimpegno	ai	vari	appartamenti	dei	piani	 sopraelevati;	 la	gradinata	di	accesso	ai	negozi	ed	al	piano	seminterrato	e	quelli	del	piano	rialzato,	è	di	proprietà	dei	locali	adibiti	a	negozi	dei	suddetti	piani;	il	negozio	n.11	al	piano	rialzato,	ha	il	diritto	di	applicare	intorno	alle	pareti	esterne	ed	intorno	al	muretto	del	pozzo	luce,	delle	vetrine	da	esposizione,	senza	che	gli	altri	condomini	abbiano	a	pretendere	indennizzi	di	sorta.	f)	Il	vano	dei	contatori	dell'energia	elettrica	e	dei	contatori	dell'acqua	posto	nel	sottostrada	di	accesso	ai	portici.	g)	Il	locale	macchinari‐ascensore	e	il	vano	ascensore	della	gradinata	comune,	mentre	per	l'albergo	tali	manufatti	sono	a	se	stanti	e	di	sua	esclusiva	proprietà.	h)	 Il	 vano	 della	 centrale	 termica	 ed	 il	 vano	 della	 centrale	 autoclave	 ed	 i	 relativi	 serbatoi	 del	combustibile	e	dell'acqua	a	servizio	di	tutte	le	unità	immobiliari,	escluso	l'albergo	che	ha	tali	manufatti	autonomi.	i)	Le	scale	di	accesso	ai	piani	ed	i	relativi	elementi	accessori	della	gradinata	comune	agli	appartamenti	dei	piani	sopraelevati.	l)	Il	tetto	di	copertura	dell'edificio	e	suoi	elementi	accessori;	m)	L'antenna	centralizzata	TV.	I	muri	 interni	 non	maestri	 che	 dividono	 gli	 appartamenti	 e	 i	 locali	 di	 proprietà	 particolare	 sono	 di	proprietà	 comune	 dei	 condomini	 confinanti	 con	 il	 muro	 che	 delimita	 gli	 appartamenti	 o	 locali	 di	proprietà	particolare.	I	balconi,	i	terrazzi	a	livello	sono	di	proprietà	particolare	dei	singoli	condomini,	con	l'obbligo	di	attenersi	alle	deliberazioni	dell'assemblea	circa	la	loro	conservazione	e	manutenzione	in	perfetta	uniformità	di	consistenza	ed	estetica.		Il	 regolamento	 di	 condominio	 viene	 allegato	 alla	 presente	 relazione	 di	 stima	 e	 ne	 costituisce	 parte	integrante	e	sostanziale.	
SERVITÙ,	CENSO,	LIVELLO,	USI	CIVICI	Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	le	cose	comuni	ed	in	particolare	vengono	menzionate	le	seguenti	servitù:		
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‐	 Sull'ultimo	 terrazzo	 del	 super	 attico,	 vi	 è	 in	 favore	 dell'impresa	 ****	Omissis	 ****	 ed	 i	 suoi	 aventi	causa,	una	servitù	di	passaggio	per	accedere	ai	locali	del	sottotetto.	‐	Sul	confine	nord‐est	con	la	proprietà	****	Omissis	****	vi	è	una	servitù	di	passaggio	a	favore	del	sig.	****	Omissis	****	e	suoi	aventi	causa.	
CARATTERISTICHE	COSTRUTTIVE	PREVALENTI	Il	 compendio	 immobiliare	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	 in	 frazione	Pagliare	 lungo	 la	 strada	statale	150,	arteria	che	collega	Roseto	degli	Abruzzi	a	Montorio.	Le	caratteristiche	sono	le	seguenti:	Estrinseche	Ambiente	economico	sociale:	buono,	 la	zona	è	urbanizzata	e	centrale	rispetto	al	nucleo	abitato	della	frazione	di	Pagliare.	Collegamenti	 stradali:	 ottimi.	 L'immobile	 gode	 di	 accesso	 diretto	 dalla	 strada	 statale	 150.	 I	collegamenti	 con	 le	principali	 arterie	 stradali	 ed	autostradali	 sono	ottimi;	percorrendo	 la	 s.s.	150	 in	direzione	 est	 si	 raggiunge	 a	 brevissima	 distanza	 il	 casello	 autostradale	 A14	 (uscita	 Roseto	 degli	Abruzzi),	 proseguendo	 in	 direzione	 est	 si	 raggiunge	 la	 strada	 statale	 16	 Adriatica.	 Percorrendo	 la	strada	statale	150	 in	direzione	ovest	è	possibile	 raggiungere	 la	città	di	Teramo	e	a	brave	distanza	 il	casello	autostradale	di	accesso	alla	A24	(Roma	‐	L'Aquila	‐	Teramo).	Condizioni	climatiche:	buone.	Tipiche	della	prima	fascia	collinare	Adriatica.	Servizi	direzionali	e	commerciali:	nella	zona	sono	presenti	negozi	e	servizi	di	qualsiasi	genere.	Servizi	a	rete:	la	zona	è	dotata	di	servizi	a	rete	ed	opere	di	urbanizzazione	primaria	e	secondaria.	Intrinseche	Accessibilità:	ottima,	 l'immobile	è	dotato	di	due	accessi	diretti	da	area	di	pertinenza	ed	area	esterna	condominiale,	oltre	alle	dotazioni	interne	che	verranno	di	seguito	descritte	vi	è	possibilità	di	sosta	sia	nelle	aree	adiacenti	come	anche	in	prossimità	della	s.s.150.		Funzionalità:	buona,	considerate	le	dimensioni	e	le	caratteristiche	del	compendio	immobiliare.		Il	fabbricato,	di	cui	il	compendio	immobiliare	fa	parte,	si	articola	su	cinque	livelli	oltre	il	piano	primo	sottostrada	 ed	 ha	 destinazione	 residenziale/commerciale,	 esso	 è	 costituito	 da	 una	 struttura	 in	cemento	armato	e	solai	in	latero	cemento,	muratura	di	tamponamento	e	tramezzi	interni	in	laterizio.	Le	pareti	esterne	sono	intonacate	e	tinteggiate	tuttavia	 l'edificio	presenta	uno	stato	manutentivo	dei	prospetti	insufficiente.	L'immobile	si	articola	in	un	monolocale	con	annesso	ripostiglio	e	bagno.	L'altezza	interna	è	di	mt.	3,15	circa.	 I	 locali	 non	 presentano	 impianto	 di	 riscaldamento	 e	 climatizzazione.	 L'immobile	 è	 dotato	 di	impianto	 idrico	 con	 contatore	 esterno	 posto	 su	 area	 condominiale	 tuttavia	 in	 sede	 di	 sopralluogo	risultava	 privo	 di	 fornitura.	 E'	 stata	 riscontrata	 la	 presenza	 di	 un	 vano	 tombato	 interposto	 tra	 il	ripostiglio	ed	il	bagno.	Le	principali	caratteristiche	di	finitura	solo	le	seguenti:	 la	pavimentazione	del	locale	è	in	piastrelle	di	ceramica,	i	battiscopa	sono	in	legno,	infissi	esterni	finestre	e	porte	finestre	in	alluminio,	porte	interne	in	legno	tamburato,	il	bagno	è	pavimentato	e	rivestito	in	ceramica	formato	cm.	15x15	ed	al	suo	interno	vi	sono	i	seguenti	apparecchi	sanitari:	lavabo	e	vater.	All'esterno	sono	apposte	serrande	avvolgibili	in	ferro.		Per	 quanto	 riguarda	 gli	 impianti	 non	 a	 norma	 si	 precisa	 che	 non	 è	 possibile	 indicare	 i	 costi	 di	adeguamento	 in	 quanto	 tale	 valutazione	 comporta	 una	 dettagliata	 ispezione	 dell'intera	 rete	impiantistica	 (parte	 in	 traccia	 e	 fuori	 traccia),	 pertanto	 l'aggiudicatario	 dichiara	 di	 rinunciare	irrevocabilmente	alla	garanzia	sul	funzionamento	degli	impianti	e	di	farsi	carico	degli	eventuali	onori	e	spese	 di	 adeguamento	 alla	 normativa	 vigente,	 sollevando	 gli	 organi	 della	 procedura	 concorsuale	 da	ogni	responsabilità	a	riguardo.	Non	essendo	l'immobile	dotato	di	Attestato	di	Prestazione	Energetica	dovrà	essere	prodotta	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario	prima	del	decreto	di	trasferimento.			



	

28	

STATO	DI	OCCUPAZIONE	L'immobile	risulta	occupato	in	virtù	di	contratto	di	locazione	commerciale	registrato	presso	l'Agenzia	delle	Entrate	di	Teramo	(Ufficio	 territoriale	di	Giulianova)	 in	data	05/09/2011.	 In	base	all'art.	1	del	contratto	 la	 locazione	avrà	la	durata	di	anni	6(sei)	con	inizio	dal	23	agosto	2011.	Il	conduttore	ha	 la	facoltà	 di	 recedere	 anticipatamente	 ai	 sensi	 dell'art.	 27,	 7°	 comma,	 della	 Legge	 392/1978.	 Alla	scadenza	 il	 contratto	 si	 rinnoverà	 per	 ulteriore	 6(sei)	 anni	 salvo	 disdetta	 da	 una	 delle	 parti	 da	comunicarsi	tramite	raccomandata	a.r.	almeno	6(sei)	mesi	prima	della	cessazione.	In	base	all'art.	3	il	canone	della	 locazione	è	 stabilito	 in	€.	2.400,00	 (euro	duemilaquattrocento/00)	 che	 il	 conduttore	 si	obbliga	 a	 corrispondere	 in	 rate	mensili	 anticipate	 di	 €.	 200,00	 più	 iva	 di	 legge	 cadauna	 scadenti	 il	giorno	5	di	 ciascun	mese	 tramite	bonifico	bancario.	 In	base	 all'art.	 5	 il	 canone	 sarà	 aggiornato	ogni	anno	automaticamente	e	senza	bisogno	di	richiesta	del	locatore	nella	misura	della	variazione	al	75%	in	aumento	 dell'indice	 dei	 prezzi	 al	 consumo	 accertato	 dall'ISTAT	 per	 le	 famiglie	 degli	 operai	 e	 degli	impiegati	 verificatesi	 rispetto	 al	mese	 precedente	 quello	 di	 inizio	 del	 contratto.	 In	 base	 all'art.	 7,	 la	somma	 di	 euro	 800,00	 (ottocento/00)	 viene	 depositata	 dal	 Conduttore	 in	 garanzia	 dei	 danni	 e	accantonata	come	cauzione	infruttifera	in	conformità	alle	vigenti	leggi,	sarà	restituita	dopo	la	regolare	riconsegna	dei	locali	e	non	potrà	essere	mai	imputata	in	conto	canoni.	A	richiesta	di	una	delle	parti	il	deposito	 non	 potrà	 essere	 aumentato	 o	 diminuito	 proporzionalmente	 al	 variare	 del	 canone	 di	locazione	e	dovrà	essere	ricostituito	in	caso	di	suo	utilizzo.	Il	contratto	di	locazione	commerciale	viene	integralmente	riportato	in	allegato	alla	presente	relazione	di	stima	e	ne	costituisce	parte	integrante.	
PROVENIENZE	VENTENNALI	

Periodo	 Proprietà	 AttiDal	14/03/1995	al	
03/02/1999	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°	 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.	 	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	03/02/1999	al	
09/11/2011	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Vincenti 03/02/1999 101049 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 04/03/1999 2509 1671	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°
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	 	Dal	09/11/2011	al	
19/12/2011	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Faieta 09/11/2011 13526 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 10/11/2011 16262 10629
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	19/12/2011	al	
08/07/2013	 ****	Omissis	****	 Atto	di	compravendita	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Faieta 19/12/2011 13717 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 27/12/2011 18822 12466
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 	Dal	08/07/2013	al	
13/01/2016	 ****	Omissis	****	 Atto	di	mutamento	di	denominazione	

Rogante Data Repertorio	N°	 Raccolta	N°Notaio	Di	Michele 08/07/2013 38279 	
Trascrizione

Presso Data Reg.	gen.	 Reg.	part.Teramo 25/07/2013 9824 7333	
Registrazione

Presso Data Reg.	N°	 Vol.	N°	 		Per	quanto	riguarda	l'immobile	oggetto	di	fallimento:	
 Sussiste	continuità	nelle	trascrizioni	per	il	ventennio	precedente	alla	data	di	trascrizione	della	sentenza	dichiarativa	di	fallimento;	
 La	situazione	della	proprietà	antecedente	il	ventennio	della	trascrizione	della	sentenza	dichiarativa	di	fallimento	risulta	variata;	
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 La	situazione	della	proprietà	risulta	attualmente	invariata.	
FORMALITÀ	PREGIUDIZIEVOLI	Dalle	visure	ipotecarie	effettuate	presso	l'Agenzia	del	Territorio	di	Teramo	aggiornate	al	13/01/2016,	sono	risultate	le	seguenti	formalità	pregiudizievoli:	
Iscrizioni	

 Ipoteca	volontaria	derivante	da	Concessione	a	garanzia	di	mutuo	Iscritto	a	Teramo	il	13/01/2012	Reg.	gen.	792	‐	Reg.	part.	64	Quota:	1/1	Importo:	€	1.080.000,00	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	Note:	N.B.	Ipoteca	volontaria	grava	contro	la	****	Omissis	****	con	sede	in	Silvi,	****	Omissis	****,	oggi	denominata	****	Omissis	****	con	sede	in	Silvi,	****	Omissis	****,	in	virtù	di	atto	di	mutamento	di	denominazione	rogato	dal	Notaio	De	Michele	Cesira	in	data	08/07/2013	rep.	38279	trascritto	il	25/07/2013	R.P.	7333		
Trascrizioni	

 Sentenza	dichiarativa	di	fallimento	Trascritto	a	Teramo	il	16/12/2015	Reg.	gen.	15968	‐	Reg.	part.	11423	Quota:	1/1	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	
NORMATIVA	URBANISTICA	Secondo	il	Piano	regolatore	Esecutivo	vigente	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	la	particella	89	del	foglio	25	ricade:		‐	per	il	2,6%	in	zona	17.1‐D,	art.	17	N.T.A.	(viabilità	e	parcheggi);	‐	per	il	3,6%	in	zona	B3,	art.	12	N.T.A.	(completamento	estensivo);	‐	per	il	92,4%	in	zona	F7,	art.	16.7	N.T.A.	(turistica	alberghiera);	‐	per	il	1,4%	in	zona	VR,	art.	19	N.T.A.	(verde	di	rispetto	stradale);	Secondo	il	Piano	Territoriale	Provinciale	vigente		la	particella	89	del	foglio	25	ricade:		‐	per	il	100%	in	zona	B3,	art.	18	P.T.P.	(insediamenti	recenti	in	via	di	consolidamento)	
REGOLARITÀ	EDILIZIA	L'immobile	 non	 risulta	 regolare	 per	 la	 legge	 n°	 47/1985.	 La	 costruzione	 non	 è	 antecedente	 al	01/09/1967.	 Non	 sono	 presenti	 vincoli	 artistici,	 storici	 o	 alberghieri.	 Non	 sono	 presenti	 diritti	demaniali	o	usi	civici.	L'immobile	risulta	agibile.		
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In	base	a	quanto	dichiarato	dalla	parte	venditrice	nell'atto	di	compravendita	rogato	dal	Notaio	Faieta	in	data	19/12/2011	repertorio	n.	13717,	 l'immobile	è	parte	di	un	edificio	 realizzato	e	modificato	 in	virtù	dei	seguenti	titoli:		‐	Autorizzazione	n.	2	del	31	marzo	1992;	‐	Concessione	edilizia	n.	8	del	17	marzo	1977;	‐	Concessione	edilizia	n.	29	del	23	settembre	1996;	‐	Concessione	in	sanatoria	del	12	novembre	1992;	‐	Autorizzazione	di	Agibilità	n.	2294/97	del	29	maggio	1997;	‐	S.C.I.A.	del	4	novembre	2011	prot.	n.	9245	e	successiva	voltura	del	11	novembre	2011	prot.	n.	9374.	Dalle	 ricerche	svolte	presso	gli	uffici	del	Comune	di	Morro	d'Oro	è	 risultato	che,	ad	esclusione	della	S.C.I.A.	 del	 4	 novembre	 2011	 prot.	 n.	 9245	 i	 titoli	 citati	 nell'atto	 di	 compravendita	 riguardano	 altre	unità	immobiliari	dello	stesso	fabbricato.	Per	 il	 fabbricato	di	maggior	consistenza	 le	ricerche	hanno	evidenziato	 la	presenza	dei	seguenti	 titoli	autorizzativi:		‐	Licenza	edilizia	n.	2/1	del	1972	per	la	costruzione	di	un	albergo	e	pensioni;	‐	Licenza	edilizia	n.	1/2	del	1973	variante	al	progetto	per	la	costruzione	di	un	albergo	e	pensioni;	‐	Licenza	edilizia	n.	6	del	19	febbraio	1974	variante	per	la	costruzione	di	un	albergo	e	pensioni;	‐	Autorizzazione	di	Abitabilità	n.	5	del	01.06.1974	Per	il	compendio	immobiliare	oggetto	del	presente	lotto	le	ricerche	hanno	evidenziato	la	presenza	dei	seguenti	titoli	autorizzativi:	‐	Concessione	edilizia	in	sanatoria	n.	31	del	08	novembre	1989;	‐	S.C.I.A.	del	4	novembre	2011	prot.	n.	9245	e	successiva	voltura	del	11	novembre	2011	prot.	n.	9374.	per	la	ristrutturazione	interna	di	due	locali	commerciali;	
Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità	

 Non	esiste	il	certificato	energetico	dell'immobile.	
 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.	Non	esiste	corrispondenza	tra	lo	stato	dei	luoghi	e	l'ultima	segnalazione	certificata	depositata	presso	gli	 uffici	 del	 Comune	 di	 Morro	 d'Oro.	 Le	 difformità	 riscontrate	 in	 sede	 di	 sopralluogo	 riguardano	modifiche	 alle	 tramezzature	 interne	 e	 lo	 spostamento	 di	 finestre	 e	 porte	 finestre.	 L'altezza	 interna	rilevata	 è	di	metri	 3,15	 circa,	mentre	 sulle	 tavole	progettuali	della	 sopra	 richiamata	S.C.I.A.	 l'altezza	interna	non	è	indicata.	In	merito	alle	difformità	rilevate,	nel	caso	fosse	possibile	la	regolarizzazione	nel	rispetto	 delle	 norme	 tecniche	 di	 attuazione	 del	 Piano	 Regolatore	 Esecutivo	 vigente	 nel	 Comune	 di	Morro	d'Oro	o	di	altre	leggi	o	disposizioni	sovraordinate,	le	difformità	potrebbero	essere	regolarizzate,	nei	modi	e	tempi	di	legge,	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario,	previa	autorizzazione	del	condominio	ove	necessaria.	 N.B.	 (nel	 caso	 in	 cui	 le	 difformità	 non	 fossero	 regolarizzabili,	 in	 quanto	 descritte	 e	
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formalmente	chiarite	nella	presente	relazione	di	stima,	non	potranno	essere	oggetto	di	contestazioni	di	sorta	da	parte	dell'aggiudicatario.	In	sede	di	rilievo	è	stata	rilevata	la	presenza	di	reti	impiantistiche	elettriche	ed	elettriche,	per	le	quali	non	è	stato	rinvenuto	alcun	certificato	di	idoneità;	ne	consegue	che	l'aggiudicatario	 dovrà	 provvedere	 a	 propria	 cura	 e	 spese	 alla	 messa	 a	 norma	 degli	 impianti,	produzione	 dei	 relativi	 certificati	 di	 conformità	 e	 richiesta	 del	 certificato	 di	 agibilità.	 Per	 quanto	riguarda	 gli	 impianti	 non	 a	 norma	 si	 precisa	 che	non	 è	 possibile	 indicare	 i	 costi	 di	 adeguamento	 in	quanto	tale	valutazione	comporta	una	dettagliata	ispezione	dell'intera	rete	impiantistica	(in	traccia	e	fuori	 traccia),	 pertanto	 l'aggiudicatario	 dichiara	 di	 rinunciare	 irrevocabilmente	 alla	 garanzia	 di	adeguamento	 degli	 impianti	 e	 di	 farsi	 carico	 degli	 eventuali	 oneri	 e	 spese	 di	 adeguamento	 alla	normativa	vigente,	sollevando	gli	organi	della	procedura	esecutiva	da	ogni	responsabilità	a	riguardo.	Non	essendo	l'immobile	dotato	di	A.P.E.	(attestato	di	prestazione	energetica)	dovrà	essere	prodotto	a	cura	e	spese	dell'aggiudicatario	prima	del	decreto	di	trasferimento.			
VINCOLI	OD	ONERI	CONDOMINIALI	Nell'atto	 di	 compravendita	 rogato	 dal	 Notaio	 Faieta	 in	 data	 19	 dicembre	 2011	 rep.	 13717,	 viene	dichiarato	all'art.2:	"	quanto	sopra	è	venduto	a	corpo	e	non	a	misura,	nello	stato	di	fatto	e	di	diritto	in	cui	si	trova,	con	tutti	i	diritti,	usi,	azioni	e	ragioni,	accessioni	e	pertinenze,	servitù	attive	e	passive	che	si	possiedono	e	si	hanno	diritto	di	possedere	dalla	parte	venditrice,	nonchè	con	la	proporzionale	quota	di	comproprietà	delle	parti	 comuni	dell'edificio	 in	 cui	 il	 bene	 in	 oggetto	 trovasi,	 ai	 sensi	 dell'art.	 1117	c.c,".		Nel	regolamento	di	condominio	(allegato	alla	presente	relazione	di	stima)	all'art.	1	vengono	definite	nel	dettaglio	le	cose	comuni.	L'Amministratore	 pro‐tempore	 del	 condominio	 "Record",	 ****	 Omissis	 ****,	 ha	 prodotto	 in	 data	12/02/2016	dichiarazione	dalla	quale	si	evince	che	per	l'anno	2015	risultano	oneri	condominiali	non	pagati	 per	 i	 seguenti	 importi:	 spese	 ordinarie	 €.	 103,07	 spese	 straordinarie	 €.	 347,27;	 mentre	 per	l'anno	 2016	 risultano	 oneri	 condominiali	 non	 pagati	 per	 i	 seguenti	 importi:	 spese	 ordinarie	 97,15.	L'amministratore	ha	inserito	nella	dichiarazione	rilasciata	la	seguente	nota:	"sia	il	rendiconto	2015	di	ordinaria	e	straordinaria	manutenzione	che	 il	preventivo	di	spesa	2016	per	ordinaria	manutenzione	devono	 essere	 sottoposti	 all'approvazione	 dell'Assemblea	 annuale	 che	 si	 terrà	 nel	 mese	 di	 marzo	2016".	 (la	 dichiarazione	 rilasciata	 dall'amministratore	 pro‐tempore	 viene	 allegata	 in	 copia	 alla	presente	relazione	di	stima).	 STIMA	/	FORMAZIONE	LOTTI	Lo	scrivente	ha	ritenuto	opportuno	procedere	alla	formazione	dei	seguenti	lotti:	
LOTTO 	1	

 Bene	N°	1	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	Piena	 proprietà	 su	 locale	 commerciale	 posto	 al	 piano	 primo	 sottostrada	 di	 un	 fabbricato	 di	maggiore	consistenza	a	destinazione	residenziale/commerciale.	Il	locale	è	attualmente	adibito	ad	attività	di	ristorazione	ed	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	(Te)	in	frazione	Pagliare,	S.S.	150.	L'immobile	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	 Morro	 d'Oro,	 foglio	 25	 particella	 89	 sub	 71	 (ex	 sub	 26).		Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	71,	Categoria	D8,	Graffato	no	al	catasto	Terreni	 ‐	 Fg.	 25,	 Part.	 89,	 Qualità	 Ente	 Urbano,	 Graffato	 no	L'immobile	 viene	 posto	 in	 vendita	 per	 il	 diritto	 di	 Proprietà	 (1/1)	Valore	 di	 stima	 del	 bene:	 €	 539.000,00	Il	 valore	 delle	 parti	 comuni	 è	 stato	 considerato	 nell'attribuzione	 del	 valore	 €/mq	dell'immobile.	
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Identificativo	

corpo	 Superficie	
convenzionale	 Valore	unitario Valore	

complessivo	 Quota	in	
vendita	 Valore	lotto

Bene	N°	1	‐	Locale	Commerciale	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	
490,00	mq	 1.100,00	€/mq €	539.000,00 100,00	 €	539.000,00

Totale	lotto:	 €	539.000,00	Valore	di	stima:	€	539.000,00	Deprezzamento	del	30,00	%	circa	
Valore finale di stima: €	380.000,00	Per	la	determinazione	del	valore	commerciale	dell'immobile	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	 quello	 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	 all'immobile	oggetto	di	stima.	
LOTTO 	2	

 Bene	N°	2	‐	Magazzino	ubicato	a	Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3	Piena	proprietà	su	locale	ad	uso	magazzino	posto	al	piano	terra	di	un	fabbricato	di	maggiore	consistenza	 a	 destinazione	 residenziale/commerciale.	 Il	 locale	 è	 ubicato	 nel	 Comune	 di	Pescara(Pe)	ed	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	 Pescara	 foglio	 27	 particella	 868	 sub	 34	 (ex	 sub	 26).		Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	34,	Categoria	F3,	Graffato	no	al	catasto	Terreni	 ‐	 Fg.	 27,	 Part.	 868,	 Qualità	 ente	 urbano,	 Graffato	 no	L'immobile	 viene	 posto	 in	 vendita	 per	 il	 diritto	 di	 Proprietà	 (1/1)	Valore	 di	 stima	 del	 bene:	 €	 419.200,00	Il	 valore	 delle	 parti	 comuni	 è	 stato	 considerato	 nell'attribuzione	 del	 valore	 €/mq	dell'immobile.		
Identificativo	

corpo	 Superficie	
convenzionale	 Valore	unitario Valore	

complessivo	 Quota	in	
vendita	 Valore	lotto

Bene	N°	2	‐	Magazzino	Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3	 262,00	mq	 1.600,00	€/mq €	419.200,00 100,00	 €	419.200,00
Totale	lotto:	 €	419.200,00	
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Valore	di	stima:	€	419.200,00	Deprezzamento	del	30,00	%	circa	
Valore finale di stima: €	300.000,00	Per	la	determinazione	del	valore	commerciale	dell'immobile	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	 quello	 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	 all'immobile	oggetto	di	stima.	
LOTTO 	3	

 Bene	N°	3	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	Piena	 proprietà	 su	 locale	 commerciale	 posto	 al	 piano	 primo	 sottostrada	 di	 un	 fabbricato	 di	maggiore	consistenza	a	destinazione	residenziale/commerciale.	Il	locale	è	attualmente	adibito	ad	attività	commerciale	ed	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	(Te)	in	frazione	Pagliare,	S.S.	150.	L'immobile	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	 Morro	 d'Oro,	 foglio	 25	 particella	 89	 sub	 72	 (ex	 sub	 21).	Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	72,	Categoria	C1,	Graffato	NO	al	catasto	Terreni	 ‐	 Fg.	 25,	 Part.	 89,	 Qualità	 Ente	 Urbano	L'immobile	 viene	 posto	 in	 vendita	 per	 il	 diritto	 di	 Proprietà	 (1/1)	Valore	 di	 stima	 del	 bene:	 €	 28.000,00	Il	 valore	 delle	 parti	 comuni	 è	 stato	 considerato	 nell'attribuzione	 del	 valore	 €/mq	dell'immobile.		
Identificativo	

corpo	 Superficie	
convenzionale	 Valore	unitario Valore	

complessivo	 Quota	in	
vendita	 Valore	lotto

Bene	N°	3	‐	Locale	Commerciale	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	
35,00	mq	 800,00	€/mq €	28.000,00 100,00	 €	28.000,00

Totale	lotto:	 €	28.000,00	Valore	di	stima:	€	28.000,00	Deprezzamento	del	30,00	%	circa	
Valore finale di stima: €	20.000,00	Per	la	determinazione	del	valore	commerciale	dell'immobile	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	 quello	 in	 esame	 tenendo	 presente:	situazione	attuale	del	mercato	e	della	domanda	e	dell'offerta,	caratteristiche	e	peculiarità	della	zona	in	
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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	 all'immobile	oggetto	di	stima.	Assolto	il	proprio	mandato,	il	sottoscritto	Consulente	Tecnico	d'Ufficio	deposita	la	relazione	di	perizia	presso	questo	Spettabile	Tribunale,	tanto	in	assolvimento	dell'incarico	conferitogli	dalla	S.V.	e	resta	a	disposizione	per	eventuali	chiarimenti.	Roseto	degli	Abruzzi,	li	09/03/2016	 Il	C.T.U.	Arch.	Di	Pietro	Valentino																							

Firmato digitalmente da

VALENTINO DI PIETRO

CN = DI PIETRO VALENTINO
O = Ordine Architetti di
Teramo/92000630670
C = IT
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ELENCO	ALLEGATI	All.01	‐	Documentazione	catastale	Comune	di	Morro	d’Oro	foglio	25	particella	89	subalterno	71;	All.02	‐	Documentazione	catastale	Comune	di	Morro	d’Oro	foglio	25	particella	89	subalterno	72;	All.03	‐	Documentazione	catastale	Comune	di	Pescara	foglio	27	particella	868	subalterno	34;	All.04	‐	Documentazione	comunale	‐	Comune	di	Morro	d’Oro;	All.05	‐	Documentazione	comunale	‐	Comune	di	Pescara;	All.06	‐		Documentazione	urbanistica	‐	Comune	di	Morro	d’Oro;	All.07	‐	Documentazione	urbanistica	–	Comune	di	Pescara;	All.08	‐	Atto	di	compravendita	Notaio	Faieta	del	19.12.2011	rep.	13717;	All.09	‐	Atto	di	compravendita	Notaio	Faieta	del	13.12.2011	rep.	13675;	All.10	‐	Contratto	d’affitto	ramo	d’azienda	reg.	20.03.14	n.	963	serie	3;	All.11	‐	Contratto	di	locazione	commerciale	reg.	05.09.2011	n.	2643	serie	3;	All.12	‐	Dichiarazione	amministratore	condominio	“Record”	‐	Morro	d’Oro;	All.13	‐	Dichiarazione	amministratore	condominio	“Via	benedetto	Croce	131”	–	Pescara;						All.14	‐	Regolamento	di	condominio	“Record”	‐	Morro	d’Oro;	All.15	‐	Regolamento	di	condominio	“Via	Benedetto	Croce	131”	–	Pescara;		All.16	‐	Planimetrie;	All.17	‐	Fotografie;	All.18	‐	Perizia	privacy.	
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RIEPILOGO	BANDO	D'ASTA	
LOTTO 	1	

 Bene	N°	1	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	Piena	 proprietà	 su	 locale	 commerciale	 posto	 al	 piano	 primo	 sottostrada	 di	 un	 fabbricato	 di	maggiore	consistenza	a	destinazione	residenziale/commerciale.	Il	locale	è	attualmente	adibito	ad	attività	di	ristorazione	ed	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	(Te)	in	frazione	Pagliare,	S.S.	150.	L'immobile	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	 Morro	 d'Oro,	 foglio	 25	 particella	 89	 sub	 71	 (ex	 sub	 26).		Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	71,	Categoria	D8,	Graffato	no	al	catasto	Terreni	 ‐	 Fg.	 25,	 Part.	 89,	 Qualità	 Ente	 Urbano,	 Graffato	 no	L'immobile	 viene	 posto	 in	 vendita	 per	 il	 diritto	 di	 Proprietà	 (1/1)	Destinazione	urbanistica:	Secondo	il	Piano	regolatore	Esecutivo	vigente	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	la	particella	89	del	foglio	25	ricade:	‐	per	il	2,6%	in	zona	17.1‐D,	art.	17	N.T.A.	(viabilità	e	parcheggi);	‐	per	il	3,6%	in	zona	B3,	art.	12	N.T.A.	(completamento	estensivo);	‐	per	il	92,4%	in	zona	F7,	art.	16.7	N.T.A.	(turistica	alberghiera);	‐	per	il	1,4%	in	zona	VR,	art.	19	N.T.A.	(verde	di	rispetto	stradale);	Secondo	il	Piano	Territoriale	Provinciale	vigente		la	particella	89	del	foglio	25	 ricade:	 	 ‐	 per	 il	 100%	 in	 zona	 B3,	 art.	 18	 P.T.P.	 (insediamenti	 recenti	 in	 via	 di	consolidamento)	
Prezzo base d'asta: €	380.000,00	
LOTTO 	2	

 Bene	N°	2	‐	Magazzino	ubicato	a	Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3	Piena	proprietà	su	locale	ad	uso	magazzino	posto	al	piano	terra	di	un	fabbricato	di	maggiore	consistenza	 a	 destinazione	 residenziale/commerciale.	 Il	 locale	 è	 ubicato	 nel	 Comune	 di	Pescara(Pe)	ed	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	 Pescara	 foglio	 27	 particella	 868	 sub	 34	 (ex	 sub	 26).		Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	34,	Categoria	F3,	Graffato	no	al	catasto	Terreni	 ‐	 Fg.	 27,	 Part.	 868,	 Qualità	 ente	 urbano,	 Graffato	 no	L'immobile	 viene	 posto	 in	 vendita	 per	 il	 diritto	 di	 Proprietà	 (1/1)	Destinazione	urbanistica:	Secondo	il	Piano	Regolatore	Generale	vigente	nel	Comune	di	Pescara	e	 la	 variante	 approvata	 con	delibera	 di	 adozione	n.	 158	del	 08.10.2010	 la	particella	868	del	foglio	27	ricade	 in	zona	omogenea	B3	‐	Completamento	e	recupero.	La	sottozona	comprende	aree	 semicentrali	 e	 periferiche,	 prevalentemente	 edificate.	 Gli	 interventi	 consentiti	 sono	riportati	all'art.	33	delle	Norme	tecniche	di	attuazione.		
Prezzo base d'asta: €	300.000,00	
LOTTO 	3	

 Bene	N°	3	‐	Locale	Commerciale	ubicato	a	Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150	Piena	 proprietà	 su	 locale	 commerciale	 posto	 al	 piano	 primo	 sottostrada	 di	 un	 fabbricato	 di	maggiore	consistenza	a	destinazione	residenziale/commerciale.	Il	locale	è	attualmente	adibito	ad	attività	commerciale	ed	è	ubicato	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	(Te)	in	frazione	Pagliare,	S.S.	150.	L'immobile	è	censito	catastalmente	con	i	seguenti	identificativi:	catasto	fabbricati	Comune	di	 Morro	 d'Oro,	 foglio	 25	 particella	 89	 sub	 72	 (ex	 sub	 21).	Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	72,	Categoria	C1,	Graffato	NO	al	catasto	
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Terreni	 ‐	 Fg.	 25,	 Part.	 89,	 Qualità	 Ente	 Urbano	L'immobile	 viene	 posto	 in	 vendita	 per	 il	 diritto	 di	 Proprietà	 (1/1)	Destinazione	urbanistica:	Secondo	il	Piano	regolatore	Esecutivo	vigente	nel	Comune	di	Morro	d'Oro	la	particella	89	del	foglio	25	ricade:	‐	per	il	2,6%	in	zona	17.1‐D,	art.	17	N.T.A.	(viabilità	e	parcheggi);	‐	per	il	3,6%	in	zona	B3,	art.	12	N.T.A.	(completamento	estensivo);	‐	per	il	92,4%	in	zona	F7,	art.	16.7	N.T.A.	(turistica	alberghiera);	‐	per	il	1,4%	in	zona	VR,	art.	19	N.T.A.	(verde	di	rispetto	stradale);	Secondo	il	Piano	Territoriale	Provinciale	vigente		la	particella	89	del	foglio	25	 ricade:	 	 ‐	 per	 il	 100%	 in	 zona	 B3,	 art.	 18	 P.T.P.	 (insediamenti	 recenti	 in	 via	 di	consolidamento)	
Prezzo base d'asta: €	20.000,00	
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SCHEMA	RIASSUNTIVO	PER	LA	PUBBLICITÀ	FALLIMENTO	137/2015	‐	****	OMISSIS	****	
LOTTO 	1	‐	PREZZO	BASE	D'ASTA:	€	380.000,00	

Bene	N°	1	‐ Locale	Commerciale

Ubicazione:		 Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150
Diritto	reale:	 Proprietà		 Quota 1/1		
Tipologia	immobile:	 Locale	Commerciale	Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	71,	Categoria	D8,	Graffato	no	Identificato	al	catasto	Terreni	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Qualità	Ente	Urbano,	Graffato	no	

Superficie 490,00	mq	
Pertinenze:	 	 Superficie

Stato	conservativo:	 Il	 locale	 commerciale	 è	 attualmente	 occupato	 in	 virtù	di	 un	 contratto	di	 affitto	 di	 ramo	d'azienda.	 Per	 i	dettagli	consultare	il	capitolo	relativo	allo	stato	di	occupazione	dell'immobile.	
Descrizione:	 Piena	 proprietà	 su	 locale	 commerciale	 posto	 al	 piano	 primo	 sottostrada	 di	 un	 fabbricato	 di	 maggiore	consistenza	 a	 destinazione	 residenziale/commerciale.	 Il	 locale	 è	 attualmente	 adibito	 ad	 attività	 di	ristorazione	 ed	 è	 ubicato	 nel	 Comune	 di	 Morro	 d'Oro	 (Te)	 in	 frazione	 Pagliare,	 S.S.	 150.	 L'immobile	 è	censito	 catastalmente	 con	 i	 seguenti	 identificativi:	 catasto	 fabbricati	 Comune	 di	 Morro	 d'Oro,	 foglio	 25	particella	89	sub	71	(ex	sub	26).		
Vendita	soggetta	a	IVA:	 SI		
LOTTO 	2	‐	PREZZO	BASE	D'ASTA:	€	300.000,00	

Bene	N°	2	‐ Magazzino

Ubicazione:		 Pescara	(PE)	‐	Piazza	dei	Grue	n.3
Diritto	reale:	 Proprietà		 Quota 1/1		
Tipologia	immobile:	 Magazzino	Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	27,	Part.	868,	Sub.	34,	Categoria	F3,	Graffato	no	Identificato	al	catasto	Terreni	‐	Fg.	27,	Part.	868,	Qualità	ente	urbano,	Graffato	no	

Superficie 262,00	mq	
Pertinenze:	 	 Superficie

Stato	conservativo:	 	
Descrizione:	 Piena	proprietà	su	locale	ad	uso	magazzino	posto	al	piano	terra	di	un	fabbricato	di	maggiore	consistenza	a	destinazione	 residenziale/commerciale.	 Il	 locale	 è	 ubicato	 nel	 Comune	 di	 Pescara(Pe)	 ed	 è	 censito	catastalmente	 con	 i	 seguenti	 identificativi:	 catasto	 fabbricati	Comune	di	Pescara	 foglio	27	particella	868	sub	34	(ex	sub	26).		
Vendita	soggetta	a	IVA:	 SI		
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LOTTO 	3	‐	PREZZO	BASE	D'ASTA:	€	20.000,00	
Bene	N°	3	‐ Locale	Commerciale

Ubicazione:		 Morro	d'Oro	(TE)	‐	Pagliare	di	Morro	d'Oro,	S.S.	150
Diritto	reale:	 Proprietà		 Quota 1/1		
Tipologia	immobile:	 Locale	Commerciale	Identificato	al	catasto	Fabbricati	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Sub.	72,	Categoria	C1,	Graffato	NO	Identificato	al	catasto	Terreni	‐	Fg.	25,	Part.	89,	Qualità	Ente	Urbano	

Superficie 35,00	mq	
Pertinenze:	 	 Superficie

Stato	conservativo:	 Il	 locale	 commerciale	 è	 attualmente	 occupato	 in	 virtù	 di	 un	 contratto	 di	 locazione	 commerciale.	 Per	 i	dettagli	consultare	il	capitolo	relativo	allo	stato	di	occupazione	dell'immobile.	
Descrizione:	 Piena	 proprietà	 su	 locale	 commerciale	 posto	 al	 piano	 primo	 sottostrada	 di	 un	 fabbricato	 di	 maggiore	consistenza	 a	 destinazione	 residenziale/commerciale.	 Il	 locale	 è	 attualmente	 adibito	 ad	 attività	commerciale	 ed	 è	 ubicato	 nel	 Comune	 di	 Morro	 d'Oro	 (Te)	 in	 frazione	 Pagliare,	 S.S.	 150.	 L'immobile	 è	censito	 catastalmente	 con	 i	 seguenti	 identificativi:	 catasto	 fabbricati	 Comune	 di	 Morro	 d'Oro,	 foglio	 25	particella	89	sub	72	(ex	sub	21).	
Vendita	soggetta	a	IVA:	 SI		
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FORMALITÀ	DA	CANCELLARE	CON	IL	DECRETO	DI	TRASFERIMENTO	
BENE	N°	1	‐	LOCALE	COMMERCIALE	UBICATO	A	MORRO	D'ORO	(TE)	‐	PAGLIARE	DI	MORRO	D'ORO,	S.S.	150	
Iscrizioni	

 Ipoteca	volontaria	derivante	da	Concessione	a	garanzia	di	mutuo	Iscritto	a	Teramo	il	13/01/2012	Reg.	gen.	792	‐	Reg.	part.	64	Quota:	1/1	Importo:	€	1.080.000,00	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	Note:	N.B.	Ipoteca	volontaria	grava	contro	la	****	Omissis	****	con	sede	in	Silvi,	****	Omissis	****,	oggi	denominata	****	Omissis	****	con	sede	in	Silvi,	****	Omissis	****,	in	virtù	di	atto	di	mutamento	di	denominazione	rogato	dal	Notaio	De	Michele	Cesira	in	data	08/07/2013	rep.	38279	trascritto	il	25/07/2013	R.P.	7333		
Trascrizioni	

 Sentenza	dichiarativa	di	fallimento	Trascritto	a	Teramo	il	16/12/2015	Reg.	gen.	15968	‐	Reg.	part.	11423	Quota:	1/1	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****		
BENE	N°	2	‐	MAGAZZINO	UBICATO	A	PESCARA	(PE)	‐	PIAZZA	DEI	GRUE	N.3	
Iscrizioni	

 Ipoteca	volontaria	derivante	da	Concessione	a	garanzia	di	mutuo	fondiario	Iscritto	a	Pescara	il	14/12/2011	Reg.	gen.	18301	‐	Reg.	part.	3124	Quota:	1/1	Importo:	€	700.000,00	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	Capitale:	€	350.000,00	
 Ipoteca	giudiziale	derivante	da	Decreto	ingiuntivo	Iscritto	a	Pescara	il	23/03/2015	Reg.	gen.	3249	‐	Reg.	part.	460	Quota:	1/1	Importo:	€	2.000,00	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****	Capitale:	€	1.591,95	
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Trascrizioni	
 Sentenza	dichiarativa	di	fallimento	Trascritto	a	Pescara	il	20/01/2016	Reg.	gen.	673	‐	Reg.	part.	492	Quota:	1/1	A	favore	di	****	Omissis	****	Contro	****	Omissis	****		


