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

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Saputelli Maurizio, nell'Esecuzione Immobiliare 201/2017 
del R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 26/10/2017, il sottoscritto Geom. Saputelli Maurizio, con studio in Via De Gasperi, 7 
Val Vomano - 64039 - Penna Sant'Andrea (TE),  email maurizio.saputelli@tin.it,  PEC 
maurizio.saputelli@geopec.it, Tel. 0861 651 173, Fax 0861 651 173, veniva nominato Esperto ex art. 
568 c.p.c., accettava l'incarico e prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 - Locale commerciale ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87 

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87, piano T-1-2 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1  - LOCALE COMMERCIALE UBICATO A ALBA ADRIATICA (TE) - VIALE 
DELLA VITTORIA N. 87 

Locale commerciale di circa mq 165,00 (lordi) sito al piano terra di un fabbricato di maggior 
consistenza, adibito a Bar - Ristorante consistente, in un ampio bar, locali igienici, sala ristorante, 
cucina, magazzino, un piccolo ufficio ed un ingresso posteriore in comune con l' appartamento 
costituente il lotto 2, comunque il tutto è facilmente divisibile. Il locale commerciale si trova al centro 
del Comune di Alba Adriatica viale della Vittoria e quindi risulta ben collegata con i principali servizi 
 

BENE N° 2  - APPARTAMENTO UBICATO A ALBA ADRIATICA (TE) - VIALE DELLA 
VITTORIA N. 87, PIANO T-1-2 

Appartamento di circa mq 170,00  sito al centro dell'abitato Comune di Alba Adriatica, nelle immediate 
vicinanze del lungomare, ben collegata con i principali servizi. L' appartamento fa parte di un corpo di 
fabbrica di maggior consistenza sviluppato su tre piani oltre un piccolo piano mezzanino. Esso è 
costituito al piano terra da un ingresso da cui si accede mediante un cancello pedonale e un 
camminamento sulla corte interna, una scalinata che porta ai piani superiori, una loggia e un locale 
tecnico. Al piano primo a cui si accede mediante scalinata interna, sono presenti num 2 camere, un 
bagno, un soggiorno, un balcone, una cucina ed una lavanderia, da tale piano sempre mediante 
scalinata si accede ad un piano mezzanino dove sono presenti due piccoli ripostigli, proseguendo 
lungo la scalinata si arriva ad un piano secondo sottotetto costituito da 5 locali di sgombero.  
 

LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

 Bene N° 1 - Locale commerciale ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87 
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COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

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

TITOLARITÀ 

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

 **** Omissis **** (Nuda proprietà 1/1) 

 **** Omissis **** (Usufrutto 1/1) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni 
 

Si specifica che dalla documentazione catastale e da pignoramento, risulta intestatario del diritto di 
usufrutto (1/1) il Sig. **** Omissis **** nato a **** Omissis **** il **** Omissis ****, il quale è deceduto 
in data 12/02/2013; infatti la notifica del pignoramento avvenuta in data 15/06/2017 è stata 
effettuata solo a nome del Sig. **** Omissis **** esecutato e figlio del Sig. **** Omissis ****, per cui di 
fatto, ad oggi, la piena proprietà  dell'immobile è in testa al Sig. **** Omissis ****. Necessita quindi 
effettuare l'aggiornamento della documentazione catastale con la riunione/cancellazione usufrutto. 
 

CONFINI 

Il lotto del fabbricato confina su di un lato con la strada denominato Viale Della Vittoria, proprietà **** 
Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, aventi causa da **** Omissis ****, salvo altri o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Bar-Pizzeria/Ristorante 140,00 mq 165,00 mq 1,00 165,00 mq 3,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 165,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 165,00 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
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Per dividere i due lotti occorre chiudere una porta che dall'antibagno del lotto 1 porta all'ingresso del 
lotto 2 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 16/12/1967 al 25/03/1996 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 4, Part. 332 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 9 vani Rendita € 1.440,00 
Graffato 556 

Dal 25/03/1996 al 25/03/1996 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 4, Part. 1349, Sub. 1 
Categoria C1 Rendita € 1.143,00 
Piano T  

Dal 30/06/1999 al 18/04/2018 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 4, Part. 1349, Sub. 1 
Categoria C1 
Cl.2, Cons. 133 Rendita € 3.345,14 
Piano T  

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 4 1349 1  C1 2 133 132 3345,14 T  

 

Corrispondenza catastale 

 

Esiste rispondenza catastale tra lo stato dei luoghi e la planimetria, ad esclusione di una piccola 
porzione retrostante il fabbricato principale. Inoltre dalla visura attuale catastale risulta ancora in 
testa l'usufrutto (1/1) al Sig. **** Omissis **** deceduto in data **** Omissis **** anch'esso esecutato. 
 

 

L'area su cui esso insiste, con quella annessa scoperta è distinta al C.T. del Comune di Alba Adriatica 
(TE) al foglio 4 mappale 1349 di mq 246 - Ente Urbano. 
 

PRECISAZIONI 
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A seguito di lottizzazione si dovrà procedere al frazionamento dell'immobile ed all'aggiornamento 
delle planimetrie catastali, spese a carico della parte acquirente. 
 

PATTI 

L' immobile si vende a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con 
tutte le servitù attive e passive che eventualmente gravano su di esso. 
 

STATO CONSERVATIVO 

Il locale commerciale si trova in discreto stato conservativo, comunque necessitano lavori di 
manutenzione ordinaria. Inoltre l'intero corpo di fabbrica da cielo a terra, necessita di lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria soprattutto al piano copertura realizzato ante '67 con 
struttura portante in legno notevolmente ammalorata, e alle pareti esterne. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il Fabbricato ha una struttura portante in mattoni, i solai sono in latero-cemento la copertura è in 
legno del tipo a padiglione con manto di copertura in tegole di laterizio. Le pareti risultano intonacate 
e tinteggiate, internamente al ristorante e nel bar-pizzeria rivestite in legno. I pavimenti sono del tipo a 
marmettone ed in grès fine porcellanato. Gli infissi esterni sono in alluminio, mentre quelli interni 
sono in legno. L'impianto elettrico è del tipo sottotraccia, monofase e trifase, è inoltre presente un 
impianto gas ed idro-termo-sanitario. 
Si precisa che a seguito della divisione in lotti, saranno necessarie affrontare spese per la separazione 
degli impianti tecnologici. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dall'esecutato, nel quale esercita le attività di bar-pizzeria e ristorazione. 
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/12/1967 al 
30/06/1999 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Ielo 16/12/1967 57632  

Trascrizione 
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Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 21/12/1967 14120 11568 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/06/1999 al 
30/06/1999 

**** Omissis **** Donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Vincenti 30/06/1999 104438  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/07/1999 8526 5332 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/06/1999 al 
18/04/2018 

**** Omissis **** Donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Vincenti 30/06/1999 104436  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/07/1999 8522 5328 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/06/1999 al 
18/04/2018 

**** Omissis **** Permuta 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Vincenti 30/06/1999 104438  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/07/1999 8526 5332 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

In data 04/03/1976 veniva redatto atto di rettifica catastale per Notar Ielo, trascritto presso 
conservatoria di Teramo il 18/03/1976 ai numeri 2054 RG e 1593 RP. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 18/04/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

 Ipoteca volontaria derivante da Mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 25/02/2010 
Reg. gen. 3092 - Reg. part. 831 
Quota: 1/1 Importo: € 260.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

Trascrizioni 

 

 Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 19/07/2017 
Reg. gen. 9042 - Reg. part. 5927 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il fabbricato risulta in zona B1 zona rinnovo urbano - piani di recupero del vigente piano regolatore 
esecutivo del comune di Alba Adriatica. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967. L'immobile risulta agibile.  
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Nulla Osta n. 41 del 26/04/1968. 
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 43 del 29/05/1997. 
 
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Risulta conformità tra lo stato dei luoghi e il progetto dell'ultima autorizzazione, ad esclusione di un 
piccolo tramezzo interno alla Sala Ristorante, ed una porzione adibita a magazzino retrostante il 
fabbricato principale, di circa mq 20,00 e comunicante con cucina e sala ristorante. Tale porzione 
difforme adibita a magazzino, non risulta, a parere dello scrivente, sanabile. 
 

LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87, piano T-1-2 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

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

TITOLARITÀ 

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

 **** Omissis **** (Nuda proprietà 1/1) 

 **** Omissis **** (Usufrutto 1/1) 

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

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 
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Regime patrimoniale di comunione legale dei beni (come dichiarato dall’esecutato in sede di sopralluogo) 

Si specifica che dalla documentazione catastale e da pignoramento, risulta intestatario del diritto di 
usufrutto (1/1) il Sig. **** Omissis **** nato a **** Omissis **** il **** Omissis ****, il quale è deceduto 
in data 12/02/2013; infatti la notifica del pignoramento avvenuta in data 15/06/2017 è stata 
effettuata solo a nome del Sig. **** Omissis **** esecutato e figlio del Sig. **** Omissis ****, per cui di 
fatto, ad oggi, la piena proprietà  dell'immobile è in testa al Sig. **** Omissis ****. Necessita quindi 
effettuare l'aggiornamento della documentazione catastale con la riunione/cancellazione usufrutto. 
 

CONFINI 

Il lotto del fabbricato confina su di un lato con la strada denominato Viale Della Vittoria, proprietà **** 
Omissis ****, proprietà **** Omissis ****, aventi causa da **** Omissis ****, salvo altri o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Ingresso, scalinata e 
Autoclave 

23,00 mq 30,00 mq 1,00 30,00 mq 3,00 m T 

Portico 4,30 mq 4,30 mq 0,40 1,72 mq 3,00 m T 

Appartamento 95,00 mq 116,00 mq 1,00 116,00 mq 2,90 m 1 

Balcone scoperto 14,60 mq 14,60 mq 0,25 3,65 mq 0,00 m 1 

Ripostiglio 5,00 mq 6,00 mq 1,00 6,00 mq 2,50 m Mezzanino 

Locale di sgombero  83,00 mq 105,00 mq 0,15 15,75 mq 2,30 m 2 

Totale superficie convenzionale: 173,12 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 173,12 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Per dividere i due lotti occorre chiudere una porta che dall'antibagno del lotto 1 porta all'ingresso del 
lotto 2. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 16/12/1967 al 25/03/1996 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 4, Part. 332 
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Categoria A3 
Cl.3, Cons. 9 vani Rendita € 1.440,00 
Piano T-1 
Graffato 556 

Dal 25/03/1996 al 25/03/1996 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 4, Part. 1349, Sub. 2 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 7 vani Rendita € 415,75 
Piano 1-2 

Dal 30/06/1999 al 18/04/2018 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 4, Part. 1349, Sub. 2 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 7 vani Rendita € 415,75 
Piano 1-2 

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 4 1349 2  A3  3 7 vani 415,75 1-2  

 

Corrispondenza catastale 

 

Esiste rispondenza catastale tra lo stato dei luoghi e la planimetria, ad esclusione di una piccola 
porzione retrostante il fabbricato principale. Inoltre dalla visura attuale catastale risulta ancora in 
testa l'usufrutto (1/1) al Sig. **** Omissis **** deceduto in data **** Omissis **** anch'esso esecutato. 
 

 

L'area su cui esso insiste, con quella annessa scoperta è distinta al C.T. del Comune di Alba Adriatica 
(TE) al foglio 4 mappale 1349 di mq 246 - Ente Urbano 
 

PRECISAZIONI 

A seguito di lottizzazione si dovrà procedere al frazionamento dell'immobile ed all'aggiornamento 
delle planimetrie catastali, spese a carico della parte acquirente. 
 

PATTI 
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L' immobile si vende a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con 
tutte le servitù attive e passive che eventualmente gravano su di esso. 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'appartamento si presenta in sufficiente stato di conservazione, sono presenti lesioni e distacchi sui 
solai sui muri e su alcune zone del pavimento, sono inoltre presenti macchie e ammaloramenti causati 
dall'umidità. Inoltre l'intero corpo di fabbrica da cielo a terra, necessita di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria soprattutto al piano copertura realizzato ante '67 con struttura portante in 
legno notevolmente ammalorata, e alle pareti esterne. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il Fabbricato ha una struttura portante in mattoni, i solai sono in latero-cemento la copertura è in 
legno del tipo a padiglione con manto di copertura in tegole di laterizio. Le pareti risultano intonacate 
e tinteggiate, internamente all'appartamento e del piano mezzanino mentre sono lasciate al grezzo ai 
locali di sgombero sottotetto, ad esclusione di uno che risulta rivestito con tavole di legno. I pavimenti 
sono del tipo a marmettone ed in grès fine porcellanato. Gli infissi esterni sono in alluminio, mentre 
quelli interni sono in legno. L'impianto elettrico è del tipo sottotraccia, monofase, è inoltre presente un 
impianto gas ed idro-termo-sanitario. 
Si precisa che a seguito della divisione in lotti, saranno necessarie affrontare spese per la separazione 
degli impianti tecnologici e relative opere murarie eventuali. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dall'esecutato e dalla propria famiglia. 
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/12/1967 al 
30/06/1999 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Ielo 16/12/1967 57632  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 21/12/1967 14120 11568 

Registrazione 
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Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/06/1999 al 
30/06/1999 

**** Omissis **** Donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Vincenti 30/06/1999 104438  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/07/1999 8526 5332 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/06/1999 al 
18/04/2018 

**** Omissis **** Donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Vincenti 30/06/1999 104436  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/07/1999 8522 5328 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/06/1999 al 
18/04/2018 

**** Omissis **** Donazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notar Vincenti 30/06/1999 104436  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 06/07/1999 8522 5328 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 
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 La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 18/04/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

 Ipoteca volontaria derivante da Mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 25/02/2010 
Reg. gen. 3092 - Reg. part. 831 
Quota: 1/1 Importo: € 260.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

Trascrizioni 

 

 Pignoramento 
Trascritto a Teramo il 19/07/2017 
Reg. gen. 9042 - Reg. part. 5927 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il fabbricato risulta in zona B1 zona rinnovo urbano - piani di recupero del vigente piano regolatore 
esecutivo del comune di Alba Adriatica. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967.  

Nulla Osta n. 41 del 26/04/1968. 
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 43 del 29/05/1997. 
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Risulta conformità tra lo stato dei luoghi e il progetto dell'ultima autorizzazione, salvo lievi modifiche 
di scarsa entità. 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso 
a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
 

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

LOTTO 1  

 Bene N° 1 - Locale commerciale ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87 
Locale commerciale di circa mq 165,00 (lordi) sito al piano terra di un fabbricato di maggior 
consistenza, adibito a Bar - Ristorante consistente, in un ampio bar, locali igienici, sala 
ristorante, cucina, magazzino, un piccolo ufficio ed un ingresso posteriore in comune con l' 
appartamento costituente il lotto 2, comunque il tutto è facilmente divisibile. Il locale 
commerciale si trova al centro del Comune di Alba Adriatica viale della Vittoria e quindi risulta 
ben collegata con i principali servizi 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 1349, Sub. 1, Categoria C1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 231.000,00 
A parere dello scrivente i costi per la demolizione e lo smaltimento della piccola porzione di 
magazzino retrostante il fabbricato non sanabile, bisogna considerare un costo di circa 2'000,00 €. 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - Locale 
commerciale 
Alba Adriatica (TE) - 
Viale Della Vittoria n. 
85 

165,00 mq 1.400,00 €/mq € 231.000,00 100,00 € 231.000,00 

Valore di stima: € 231.000,00 
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Valore di stima: € 231.000,00 
 

Deprezzamento di circa il 30,00 % 
 

Valore finale di stima: € 162.000,00 

 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso 
a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
Il valore attribuito al lotto in oggetto è stato abbattuto dal sottoscritto di circa il 30,00 % per 

mancanza di garanzia per vizi e/o difetti, degli oneri di cancellazione che saranno posti a carico 

del futuro aggiudicatario, nonché degli oneri necessari al perfezionamento di eventuali 

pratiche urbanistiche e catastali, per la separazione degli impianti tecnologici, nonché per 

eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

LOTTO 2  

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n . 87, piano T-1-
2 
Appartamento di circa mq 170,00  sito al centro dell'abitato Comune di Alba Adriatica, nelle 
immediate vicinanze del lungomare, ben collegata con i principali servizi. L' appartamento fa 
parte di un corpo di fabbrica di maggior consistenza sviluppato su tre piani oltre un piccolo 
piano mezzanino. Esso è costituito al piano terra da un ingresso da cui si accede mediante un 
cancello pedonale e un camminamento sulla corte interna, una scalinata che porta ai piani 
superiori, una loggia e un locale tecnico. Al piano primo a cui si accede mediante scalinata 
interna, sono presenti num 2 camere, un bagno, un soggiorno, un balcone, una cucina ed una 
lavanderia, da tale piano sempre mediante scalinata si accede ad un piano mezzanino dove 
sono presenti due piccoli ripostigli, proseguendo lungo la scalinata si arriva ad un piano 
secondo sottotetto costituito da 5 locali di sgombero.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 1349, Sub. 2, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 199.088,00 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 2 - 
Appartamento 
Alba Adriatica (TE) - 
Viale Della Vittoria, 
piano T-1-2 

173,12 mq 1.150,00 €/mq € 199.088,00 100,00 € 199.088,00 

Valore di stima: € 199.088,00 
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 Valore di stima: € 199.088,00 
 

Deprezzamento di circa il 30,00 % 
 

Valore finale di stima: € 139.000,00 

 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso 
a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
Il valore attribuito al lotto in oggetto è stato abbattuto dal sottoscritto di circa il 30,00 % per 

mancanza di garanzia per vizi e/o difetti, degli oneri di cancellazione che saranno posti a carico 

del futuro aggiudicatario, nonché degli oneri necessari al perfezionamento di eventuali 

pratiche urbanistiche e catastali, per la separazione degli impianti tecnologici, nonché per 

eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

 

 

 

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

Penna Sant'Andrea, li 22/04/2018 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Saputelli Maurizio 
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ELENCO ALLEGATI: 

 

 Certificato di agibilità / abitabilità 

 Concessione edilizia 

 Estratti di mappa 

 Foto 

 Ortofoto 

 Planimetrie catastali 

 Visure e schede catastali 

 Tavola del progetto 

 Altri allegati - Piantine lotti 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1  

 Bene N° 1 - Locale commerciale ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87 
Locale commerciale di circa mq 165,00 (lordi) sito al piano terra di un fabbricato di maggior 
consistenza, adibito a Bar - Ristorante consistente, in un ampio bar, locali igienici, sala 
ristorante, cucina, magazzino, un piccolo ufficio ed un ingresso posteriore in comune con l' 
appartamento costituente il lotto 2, comunque il tutto è facilmente divisibile. Il locale 
commerciale si trova al centro del Comune di Alba Adriatica viale della Vittoria e quindi risulta 
ben collegata con i principali servizi 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 1349, Sub. 1, Categoria C1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Il fabbricato risulta in zona B1 zona rinnovo urbano - piani di 
recupero del vigente piano regolatore esecutivo del comune di Alba Adriatica. Il locale 
commerciale si trova in discreto stato conservativo, comunque necessitano lavori di 
manutenzione ordinaria. Inoltre l'intero corpo di fabbrica da cielo a terra, necessita di lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria soprattutto al piano copertura, realizzato ante '67 con 
struttura portante in legno notevolmente ammalorata, e alle pareti esterne. Risulta conformità 
tra lo stato dei luoghi e il progetto dell'ultima autorizzazione, ad esclusione di un piccolo 
tramezzo interno alla Sala Ristorante, ed una porzione adibita a magazzino retrostante il 
fabbricato principale, di circa mq 20,00 e comunicante con cucina e sala ristorante. Tale 
porzione difforme adibita a magazzino, non risulta, a parere dello scrivente, sanabile. 

Prezzo base d'asta: € 162.000,00 

LOTTO 2  

 Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87, piano T-1-2 
Appartamento di circa mq 170,00  sito al centro dell'abitato Comune di Alba Adriatica, nelle 
immediate vicinanze del lungomare, ben collegata con i principali servizi. L' appartamento fa 
parte di un corpo di fabbrica di maggior consistenza sviluppato su tre piani oltre un piccolo 
piano mezzanino. Esso è costituito al piano terra da un ingresso da cui si accede mediante un 
cancello pedonale e un camminamento sulla corte interna, una scalinata che porta ai piani 
superiori, una loggia e un locale tecnico. Al piano primo a cui si accede mediante scalinata 
interna, sono presenti num 2 camere, un bagno, un soggiorno, un balcone, una cucina ed una 
lavanderia, da tale piano sempre mediante scalinata si accede ad un piano mezzanino dove 
sono presenti due piccoli ripostigli, proseguendo lungo la scalinata si arriva ad un piano 
secondo sottotetto costituito da 5 locali di sgombero.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 1349, Sub. 2, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Il fabbricato risulta in zona B1 zona rinnovo urbano - piani di 
recupero del vigente piano regolatore esecutivo del comune di Alba Adriatica. L'appartamento 
si presenta in sufficiente stato di conservazione, sono presenti lesioni e distacchi sui solai sui 
muri e su alcune zone del pavimento, sono inoltre presenti macchie e ammaloramenti causati 
dall'umidità. Inoltre l'intero corpo di fabbrica da cielo a terra, necessita di lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria soprattutto al piano copertura realizzato ante '67 con 
struttura portante in legno notevolmente ammalorata, e alle pareti esterne. 

Prezzo base d'asta: € 139.000,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 201/2017 DEL R.G.E. 

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 162.000,00  

Bene N° 1 - Locale commerciale 

Ubicazione:  Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Locale commerciale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 1349, Sub. 
1, Categoria C1 

Superficie 165,00 mq 

Stato conservativo: 

 

 

Regolarità Edilizia: 

Il locale commerciale si trova in discreto stato conservativo, comunque necessitano lavori di manutenzione 
ordinaria. Inoltre l'intero corpo di fabbrica da cielo a terra, necessita di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria soprattutto al piano copertura realizzato ante '67 con struttura portante in legno 
notevolmente ammalorata, e alle pareti esterne. 

Risulta conformità tra lo stato dei luoghi e il progetto dell'ultima autorizzazione, ad esclusione di un 
piccolo tramezzo interno alla Sala Ristorante, ed una porzione adibita a magazzino retrostante il fabbricato 
principale, di circa mq 20,00 e comunicante con cucina e sala ristorante. Tale porzione difforme adibita a 
magazzino, non risulta, a parere dello scrivente, sanabile. 

 

Descrizione: Locale commerciale di circa mq 165,00 (lordi) sito al piano terra di un fabbricato di maggior consistenza, 
adibito a Bar - Ristorante consistente, in un ampio bar, locali igienici, sala ristorante, cucina, magazzino, un 
piccolo ufficio ed un ingresso posteriore in comune con l' appartamento costituente il lotto 2, comunque il 
tutto è facilmente divisibile. Il locale commerciale si trova al centro del Comune di Alba Adriatica viale 
della Vittoria e quindi risulta ben collegata con i principali servizi 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

Stato di occupazione: L'immobile risulta occupato dall'esecutato, nel quale esercita le attività di bar-pizzeria e ristorazione. 

 

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 139.000,00  

Bene N° 2 - Appartamento 

Ubicazione:  Alba Adriatica (TE) - Viale Della Vittoria n. 87, piano T-1-2 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 1349, Sub. 
2, Categoria A3 

Superficie 173,12 mq 

Stato conservativo: L'appartamento si presenta in sufficiente stato di conservazione, sono presenti lesioni e distacchi sui solai 
sui muri e su alcune zone del pavimento, sono inoltre presenti macchie e ammaloramenti causati 
dall'umidità. Inoltre l'intero corpo di fabbrica da cielo a terra, necessita di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria soprattutto al piano copertura realizzato ante '67 con struttura portante in legno 
notevolmente ammalorata, e alle pareti esterne. 
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Descrizione: Appartamento di circa mq 170,00  sito al centro dell'abitato Comune di Alba Adriatica, nelle immediate 
vicinanze del lungomare, ben collegata con i principali servizi. L' appartamento fa parte di un corpo di 
fabbrica di maggior consistenza sviluppato su tre piani oltre un piccolo piano mezzanino. Esso è costituito 
al piano terra da un ingresso da cui si accede mediante un cancello pedonale e un camminamento sulla 
corte interna, una scalinata che porta ai piani superiori, una loggia e un locale tecnico. Al piano primo a cui 
si accede mediante scalinata interna, sono presenti num 2 camere, un bagno, un soggiorno, un balcone, una 
cucina ed una lavanderia, da tale piano sempre mediante scalinata si accede ad un piano mezzanino dove 
sono presenti due piccoli ripostigli, proseguendo lungo la scalinata si arriva ad un piano secondo sottotetto 
costituito da 5 locali di sgombero.  

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
SI 

Stato di occupazione: L'immobile risulta occupato dall'esecutato e dalla propria famiglia. 

 


