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T R I B U N A LE  D I  T E R A M O  
SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Sorgentone Felice, nell'Esecuzione Immobiliare 107/2017 
del R.G.E. 

promossa da 
************** 

     Codice fiscale: ************** 
contro 

************** 

     Partita IVA: ************** 

     ************** 

     **************(TE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Roseto degli Abruzzi, li 25/08/2018 
 

 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Arch. Sorgentone Felice 
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LOTTO 26 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N° 26 - Terreno ubicato a Tortoreto (TE) - Via del Vascello 
DESCRIZIONE 
Trattasi di due appezzamenti di terreno, di proprietà della Società **************, ed in adiacenza del 
complesso edificato denominato "Residence Il Veliero" sito in Tortoreto alla Via Vascello n. 9.  
I terreni costituenti il presente lotto sono catastalmente individuati: foglio 19 particella 3981 e foglio 
19 particella 3485. L’appezzamento di terreno individuato con la particella 3981 di mq. 2.725 catastali risulta posizionato 
in adiacenza e sul lato sud delle palazzine D e E del complesso edilizio denominato "Residence Il 
Veliero" sito in Tortoreto alla Via Vascello n. 9. Morfologicamente il terreno risulta in leggero declivio, 
non coltivato e privo di piantumazione. Il terreno ricade in zona E1 –Agricola Normale – art. 34 della 
N.U. del P.R.E. (vedasi Certificato di destinazione urbanistica n. 32/2018, rilasciato dal Comune di 
Tortoreto in data 27 aprile 2018.     Non sono stati effettuati saggi/indagini ambientali al fine di verificare l’eventuale presenza o meno di 
inquinanti sul terreno e/o nel sottosuolo.  Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri e le spese per la 
eventuale bonifica degli immobili.  L’appezzamento di terreno individuato con la particella 3485 di mq. 786 catastali risulta posizionato 
ad ovest del complesso edilizio denominato "Residence Il Veliero" sito in Tortoreto alla Via Vascello n. 
9. Morfologicamente il terreno risulta in leggero declivio, non coltivato e sbancato. Il terreno ricade in 
zona C –sottozona C6 (Espansione residenziale collinare – art. 23/bis della N.U. del P.R.E.. 
Non sono stati effettuati saggi/indagini ambientali al fine di verificare l’eventuale presenza o meno di inquinanti sul terreno e/o nel sottosuolo.  Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri e le spese per la 
eventuale bonifica degli immobili.  
  
COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 
Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del "lotto n° 1". 
 
TITOLARITÀ 
L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati 

• ************** (Proprietà 1/1) 
Partita IVA: ************** 
************** 
************** (TE) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
• ************** (Proprietà 1/1) 

Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del "lotto n° 1". 
 
CONFINI 
L'appezzamento di terreno individuato con la particella 3485 confina con proprietà *******, proprietà 
********************, salvo altri e/o variati. 
L'appezzamento di terreno individuato con la particella 3981 confina con proprietà ****************** 
a più lati, proprietà ***************, proprietà *************, salvo altri e/o variati. 
 
CONSISTENZA 
Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreno  (particella 3981) 2725,00 mq 2725,00 mq 1,00 2725,00 mq 0,00 m T 
Terreno (particella 3485) 786,00 mq 786,00 mq 1,00 786,00 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 3511,00 mq  
Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 3511,00 mq  
I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
La superficie commerciale dell'immobile è stata determinata sulla base della consistenza catastale. 
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La stima degli immobili è effettuata a corpo e non a misura. 
 
DATI CATASTALI 

Catasto terreni (CT) 
Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

19 3981    Seminativo 
arborato 

3 00.27.25 15,48 13,37  

19 3485    Seminativo 
arborato 

3 00.07.86 4,47 3,86  

Corrispondenza catastale 

Le unità immobiliari oggetto di valutazione intestano alla società **************, con sede in 
************, codice fiscale/partita I.V.A. **************.  
Le unità immobiliari sono state costituite in data 1/7/2014, prot. TE0081434.  
Non sono state effettuate pratiche/rilievi di riconfinamento che restano a carico dell'aggiudicatario. 
 
PRECISAZIONI 
Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del "Lotto n° 1". 
 
SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  
Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del "Lotto n° 1". 
 
STATO DI OCCUPAZIONE 
Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 
FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 20/04/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

• Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 26/02/2014 
Reg. gen. 2165 - Reg. part. 236 
Quota: 1/1 
Importo: € 460.000,00 
A favore di ************** 
Contro ************** 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 18/07/2016 
Reg. gen. 9721 - Reg. part. 1486 
Quota: 1/1 Importo: € 320.000,00 
A favore di ************** 
Contro ************** 
Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 

Trascrizioni 
• Pignoramento immobiliare 

Trascritto a Teramo il 01/06/2017 
Reg. gen. 6882 - Reg. part. 4538 
Quota: 1/1 
A favore di ************** 
Contro ************** 
Note: Il pignoramento grava su maggiore consistenza. 
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NORMATIVA URBANISTICA 
Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del "lotto n° 1".  
 
REGOLARITÀ EDILIZIA 
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.  
Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del "lotto n° 1". 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI  
Stanti la natura e le caratteristiche degli immobili oggetto di pignoramento, si propone la vendita degli 
stessi in n° 26 distinti lotti.  
Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 
LOTTO 26  

• Bene N° 26 - Terreno ubicato a Tortoreto (TE) - Via del Vascello 
Trattasi di due appezzamenti di terreno, di proprietà della Società **************, ed in 
adiacenza del complesso edificato denominato "Residence Il Veliero" sito in Tortoreto alla Via 
Vascello n. 9.  I terreni costituenti il presente lotto sono catastalmente individuati: foglio 19 particella 3981 e foglio 19 particella 3485. L’appezzamento di terreno individuato con la 
particella 3981 di mq. 2.725 catastali risulta posizionato in adiacenza e sul lato sud delle 
palazzine D e E del complesso edilizio denominato "Residence Il Veliero" sito in Tortoreto alla 
Via Vascello n. 9. Morfologicamente il terreno risulta in leggero declivio, non coltivato e privo 
di piantumazione. Il terreno ricade in zona E1 –Agricola Normale – art. 34 della N.U. del P.R.E. 
(vedasi Certificato di destinazione urbanistica n. 32/2018, rilasciato dal Comune di Tortoreto 
in data 27 aprile 2018.     Non sono stati effettuati saggi/indagini ambientali al fine di verificare l’eventuale presenza o meno di inquinanti sul terreno e/o nel sottosuolo.  Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri e le spese per la eventuale bonifica degli immobili.   L’appezzamento di terreno individuato con la particella 3485 di mq. 786 catastali risulta 
posizionato ad ovest del complesso edilizio denominato "Residence Il Veliero" sito in Tortoreto 
alla Via Vascello n. 9. Morfologicamente il terreno risulta in leggero declivio, non coltivato e 
sbancato. Il terreno ricade in zona C –sottozona C6 (Espansione residenziale collinare – art. 
23/bis della N.U. del P.R.E.. Non sono stati effettuati saggi/indagini ambientali al fine di verificare l’eventuale presenza o meno di inquinanti sul terreno e/o nel sottosuolo.  Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri e le spese per la eventuale bonifica degli immobili.     
Identificato al catasto Terreni - Fg. 19, Part. 3981, Qualità Seminativo arborato - Fg. 19, Part. 
3485, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 140.440,00 
La stima degli immobili è determinata a corpo e non a misura. 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 26 - 
Terreno 
Tortoreto (TE) - Via 
del Vascello 

3511,00 mq 40,00 €/mq € 140.440,00 100,00 € 140.440,00 

Valore di stima: € 140.440,00 Valore di stima: € 140.440,00 
Deprezzamento del 30,00 % 
Valore finale di stima: € 98.308,00 
Il valore degli immobili proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione 
della mancanza di garanzia per vizi, alla limitata garanzia di evizione, delle modalità di pagamento, 
degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 98.400,00 in cifra tonda, 
considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera 
contrattazione di mercato. 
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 
 

LOTTO N° 26 

Valore commerciale del lotto: € 140.440,00 
Valore in procedura del lotto: € 98.400,00 
Tipologia e misura dei diritti pignorati: piena proprietà. 
Stato occupazionale: non si è conoscenza dello stato di occupazione. 
 Continuità delle trascrizioni: NO 

Formalità pregiudizievoli:   
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• Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 
Iscritto a Teramo il 26/02/2014 Reg. gen. 2165 - Reg. part. 236 
Quota: 1/1 Importo: € 460.000,00 
A favore di ************** 
Contro ************** 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 18/07/2016 Reg. gen. 9721 - Reg. part. 1486 
Quota: 1/1 Importo: € 320.000,00 
A favore di ************** 
Contro ************** 

• Pignoramento immobiliare 
Trascritto a Teramo il 01/06/2017 Reg. gen. 6882 - Reg. part. 4538 
Quota: 1/1 
A favore di ************** 
Contro ************** 

 
Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
Roseto degli Abruzzi, li 25/08/2018 
 
ELENCO ALLEGATI: 

1) Inquadramento territoriale per TUTTI I LOTTI 
2) Documentazione catastale per TUTTI LOTTI 
3) Documentazione comunale per TUTTI I LOTTI 
4) Relazione notarile ed ispezioni preso la Conservatoria RR.II. per TUTTI I LOTTI 
5) Estratto conto condominiale e regolamento di condominio per TUTTI I LOTTI 
6) Scritture private per i LOTTI 1-3-4-5-6-8-9-10-14-19-20 
7) Documentazione fotografica per TUTTI I LOTTI 
8) Documentazione fotografica per i LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-23-24-25-26 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Arch. Sorgentone Felice 

 


