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INCARICO In data 11/02/2022, il sottoscritto Arch. Procaccini Sergio, con studio in Via Filippo Turati, 4 - 64100 - Teramo (TE),  email archprocaccini@alice.it; info@studioprocaccini.it,  PEC sergio.procaccini@pec.it, Tel. 0861 242330 - 329 6061048, Fax 0861 242330, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 17/02/2022 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 Bellante (TE) - Via Nazionale  
 Bene	N°	2 - Magazzino ubicato a Bellante (TE) - Via Nazionale  
 Bene	N°	3 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	4 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	5 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	6 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	7 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	8 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	9 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	10 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini    
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LOTTO 1 Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 Bene	N°	1 - Locale commerciale ubicato a Bellante (TE) - Via Nazionale  DESCRIZIONE Locale commerciale ed annessi servizi igienici allo stato semigrezzo, al piano terra di fabbricato sito in comune di Bellante, Via Nazionale. Il fabbricato di cui gli immobili oggetto di stima sono parti costituenti, realizzato nei primi anni del 2000, con struttura portante in c.a., si compone di un piano interrato ad uso depositi/magazzini, piani terra e primo con destinazione commerciale. Gli immobili oggetto di stima sono composti da: - locale commerciale al piano terra (sub. 33), di forma irregolare, con servizio igienico, allo stato semigrezzo; - locali adibiti a servizi igienici (sub. 43). Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.  COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 All'intero del fascicolo della procedura esecutiva, è presente la certificazione notarile sostitutiva (del Not. G. Messina Vetrano del 9/07/2021). Nella predetta relazione sono riportati:  - i dati catastali delle unità immobiliari oggetto di pignoramento con i relativi intestatari;  - la provenienza degli immobili;  - le formalità pregiudizievoli gravanti sui beni. Nel predetto certificato viene ricostruita la storia ipotecaria delle provenienze fino all'atto di assegnazione a socio per scioglimento di società, a rog. Not. M. Angeloni, del 26/05/1999, rep. 112965, trascritto l'8/06/1999, al n° 4463 di formalità. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.  TITOLARITÀ L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 ****************** (Proprietà 1/1) Gli immobili sono di proprietà della società ******************, con sede in ******************, codice fiscale ******************. Per quanto riportato nella relazione notarile sostitutiva depositata, alla società esecutata la proprietà degli immobili (C.F. foglio 50, part. 1086, subb. 33 e 35, oltre a maggiore consistenza) è pervenuta in forza dell'atto a rog. Not. B. Ciampini, del 6/09/2006, rep. 221034, trascritto il 07/09/2006, al n° 10054 di formalità, dalla società ******************, con sede in Sant'Omero, codice fiscale ******************. Alla società ******************, la proprietà del terreno sul quale insistono gli immobili (distinto al C.T. foglio 50, particelle 315-568-569-570, era pervenuta in forza dell'atto di permuta, a rog. Not. M. Angeloni, del 
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13/06/2001, rep. 122982, trascritto il 20/06/2001, al n° 5106 di formalità, dai sigg.ri ******************, nato a ******************, il ************, per la quota di proprietà pari a 13/25 dell'intero, ******************, nata a *********, il *********** e ******************, nato a *********, il **********, per la quota di proprietà pari a 6/25 dell'intero ciascuno.  Ai sigg.ri ******************, ****************** ed ******************la proprietà degli immobili (C.T. foglio 50, particelle 315 - 568 - 569 - 570) era pervenuta in forza dell'atto di assegnazione a socio per scioglimento di società, a rog. Not. M. Angeloni, del 26/05/1999, rep. 112965, trascritto l'8/06/1999, al n° 4463 di formalità, dalla società ******************, con sede in *************, codice fiscale *****************.  CONFINI Gli immobili, nel loro complesso, confinano con Via Nazionale a mezzo distacchi, disimpegni su più lati, salvo altri e/o variati.   CONSISTENZA 
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

Locale commerciale  188,00 mq 202,00 mq 1,00 202,00 mq 3,49 m terraServizi igienici 15,00 mq 18,00 mq 1,00 18,00 mq 3,49 m terra
Totale	superficie	convenzionale: 220,00	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 220,00	mq  Le superfici sopra riportate sono da intendersi quali indicative ed arrotondate all'unità. Le altezze sopra riportate sono quelle misurate nei locali.   Si omette di riportare l’elaborato grafico di rilievo, rimandando, per l’individuazione planimetrica e la rappresentazione grafica degli immobili, alle documentazioni catastale, comunale e fotografica allegate.   La superficie commerciale degli immobili è stata determinata sulla base della consistenza lorda degli stessi, comprensiva delle tamponature esterne, delle tramezzature interne, dei pilastri/colonne interni e di metà delle murature/tramezzature di confine con altre unità immobiliari.  Si è fatto riferimento, per quanto possibile, ai seguenti regolamenti/norme/manuali: - norma ISO 9836-2011, “norme prestazionali in edilizia”; - D.P.R. n° 138 del 03/1998, “regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 – Allegato C”; - Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa” - Manuale Operativo delle Stime Immobiliari dell’Agenzia del Territorio. La stima degli immobili è effettuata a corpo e non a misura.  DATI CATASTALI 

Catasto	fabbricati	(CF)
Dati	identificativi Dati	di	classamento 	 

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

catastale Rendita Piano Graffato 50 1086 33  C1 3 190  2629,8 € T   50 1086 43  C1 3 15  207,62 € T  
Corrispondenza catastale Non sussiste corrispondenza catastale. Gli immobili intestano alla società ******************, con sede in ******************, codice fiscale 
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******************, proprietà 1/1. Per la cronistoria catastale degli immobili, si faccia anche riferimento alle visure storiche allegate alla relazione notarile sostitutiva riportata in allegato.  La denominazione della società esecutata ed i dati catastali degli immobili riportati nel pignoramento immobiliare corrispondono con quelli riportati nelle attuali partite catastali. Non esiste piena corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto graficamente riportato nelle schede catastali. Prima della firma del decreto di trasferimento si dovrà procedere all'aggiornamento catastale delle unità immobiliari.  PRECISAZIONI Istanza di vendita. L'istanza di vendita è stata depositata in data 7/06/2021.  Il creditore procedente ha chiesto la vendita degli immobili pignorati.   Avviso ai creditori iscritti ex art. 498 C.P.C. . L’avviso ai creditori iscritti è stato depositato in data 6/08/2021.  Documentazione ipocatastale/relazione notarile sostitutiva. Si faccia riferimento allo specifico paragrafo.  Dati di pignoramento. Repertorio n° 931, del 27/04/2021, trascritto in data 8/06/2021, al n° 6446 di formalità, a favore della *************** e contro la società ******************, con sede in ****************, codice fiscale/partita I.V.A. ******************.  Ubicazione degli immobili pignorati. In comune di Bellante (TE) e Nereto (TE).  Esistenza di ulteriori pignoramenti/procedure esecutive/concorsuali. Per quanto è stato possibile accertare, risultano trascritti ulteriori pignoramenti immobiliari contro la società esecutata e sugli immobili oggetto della presente procedura. Nello specifico: - pignoramento immobiliare n° 4695/2016 di formalità, sulla base del quale è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare n° 76/2016, dichiarata estinta dal G.E. nell’anno 2018; - pignoramento immobiliare n° 2296/2016 di formalità, sulla base del quale è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare n° 172/2016, dichiarata estinta dal G.E. nell’anno 2021.  Le difformità edilizio-urbanistiche riscontrate, dovranno essere sanate a cura e spese dell’acquirente, nel caso fossero sanabili sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.  Nel caso in cui le predette opere abusive non fossero sanabili, le stesse dovranno essere demolite e, quindi, si dovrà ripristinare lo stato autorizzato, a cura, oneri e spese dell’aggiudicatario.  La stima degli immobili è effettuata a corpo e non a misura. Gli immobili sono soggetti a tassazione come per legge.  
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STATO CONSERVATIVO Gli immobili presentano un mediocre stato di manutenzione. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  PARTI COMUNI Come per legge.  Per quanto possibile, si faccia riferimento all'elaborato planimetrico catastale riportato in allegato.  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Il fabbricato è stato realizzato con struttura portante in c.a..  Il locale commerciale oggetto di stima (sub. 33) è finito con pavimentazione in monocottura, divisori (con le parti comuni) in cartongesso, infissi esterni metallici, rivestimento delle murature con intonaco civile.  L'impianto elettrico non è completo. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  STATO DI OCCUPAZIONE Sulla base di quanto dichiarato, gli immobili sono inutilizzati e non sono soggetti a contratti di locazione/comodato.   FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 
 Ipoteca	volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario Iscritto a Teramo il 07/09/2006 Reg. gen. 17327 - Reg. part. 4903 Quota: 1/1 Importo: € 1.500.000,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza ed è annotata da formalità n° 1403/2007 per erogazione a saldo, n° 2944/2010 per restrizione immobili e n° 2191/2012 per modifica durata. Con la formalità n° 2944/2012 è stato liberato l'immobile di cui al sub. 43.  
 Ipoteca	volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario Iscritto a Teramo il 31/10/2012 Reg. gen. 15083 - Reg. part. 1932 Quota: 1/1 Importo: € 92.000,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
 Ipoteca	legale derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 06/07/2015 Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
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Quota: 1/1 Importo: € 1.487.542,90 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. L'ipoteca è gravata da formalità per restrizione dei beni che non liberano gli immobili oggetto di stima. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14034 - Reg. part. 2017 Quota: 1/1 Importo: € 197.530,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. L'ipoteca è gravata da formalità per restrizione dei beni che non liberano gli immobili oggetto di stima. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14035 - Reg. part. 2018 Quota: 1/1 Importo: € 13.220,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. L'ipoteca è gravata da formalità per restrizione dei beni che non liberano gli immobili oggetto di stima. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14036 - Reg. part. 2019 Quota: 1/1 Importo: € 31.540,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. L'ipoteca è gravata da formalità per restrizione dei beni che non liberano gli immobili oggetto di stima. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14033 - Reg. part. 2016 Quota: 1/1 Importo: € 12.792,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. L'ipoteca è gravata da formalità per restrizione dei beni che non liberano gli immobili oggetto di stima. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ingiunzione fiscale Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14031 - Reg. part. 2014 
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Quota: 1/1 Importo: € 5.500,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. L'ipoteca è gravata da formalità per restrizione dei beni che non liberano gli immobili oggetto di stima. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14032 - Reg. part. 2015 Quota: 1/1 Importo: € 11.390,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. L'ipoteca è gravata da formalità per restrizione dei beni che non liberano gli immobili oggetto di stima. 
Trascrizioni 
 Pignoramento	immobiliare Trascritto a Teramo il 16/05/2016 Reg. gen. 6739 - Reg. part. 4695 Quota: 1/1 A favore di ****************** Contro ****************** Note: Il pignoramento grava su maggiore consistenza. 
 Pignoramento	immobiliare Trascritto a Teramo il 08/06/2021 Reg. gen. 8844 - Reg. part. 6446 Quota: 1/1 A favore di ****************** Contro ****************** Note: Il pignoramento grava su maggiore consistenza. 
Oneri di cancellazione La ricostruzione degli atti pregiudizievoli gravanti sugli immobili è stata effettuata sulla base di quanto riportato della certificazione sostitutiva notarile depositata nel fascicolo della procedura.   REGOLARITÀ EDILIZIA Per quanto accertabile presso gli uffici tecnici comunali, per la realizzazione del fabbricato di cui le unità immobiliari oggetto di pignoramento sono parti costituenti, sono stati richiesti/rilasciati i seguenti titoli edilizi abilitativi: - Concessione edilizia n° 49/2000 del 2/08/2000, per costruzione edificio commerciale; - Permesso di Costruire n° 26 del 26/05/2006, per variante in sanatoria. In data 14/03/2006 è stato rilasciato il certificato di agibilità parziale (per unità immobiliari non oggetto di stima nel presente elaborato). Gli immobili oggetto di stima sono sprovvisti di certificato di agibilità e dell'attestato di prestazione energetica.  Per quanto accertabile è stata stipulata una convenzione a favore del comune di Bellante a rog. Not. M. Angeloni, rep. 90171, trascritta il 17/09/1993, al n° 7154 di formalità (discendente dall'approvazione di un sub 
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comparto a progettazione unitaria approvato con deliberazione di C.C. n° 26 del 22/02/93). In occasione dei sopralluoghi effettuati, sono state accertate difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato (realizzazione di porte ed accessi, ecc.).   VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI Per quanto accertabile, gli immobili non sarebbero soggetti a regolamento di condominio trascritto.  
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LOTTO 2 Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 Bene	N°	2 - Magazzino ubicato a Bellante (TE) - Via Nazionale  DESCRIZIONE Locale magazzino/deposito, allo stato semigrezzo, al piano interrato di fabbricato sito in comune di Bellante, Via Nazionale. Il fabbricato di cui gli immobili oggetto di stima sono parti costituenti, realizzato nei primi anni del 2000, con struttura portante in c.a., si compone di un piano interrato ad uso depositi/magazzini, piani terra e primo con destinazione commerciale.  Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.  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) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** 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 Gli immobili confinano con terrapieno su più lati, disimpegni su più lati, salvo altri e/o variati.   CONSISTENZA 

Destinazione Superficie	
Netta Superficie	

Lorda Coefficiente Superficie	
Convenzionale Altezza Piano

Locali magazzino  (subb. 36-38-39-40) e b.c.n.c. (sub. 41) 585,00 mq 625,00 mq 1,00 625,00 mq 3,18 m seminterrato
Totale	superficie	convenzionale: 625,00	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 625,00	mq  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1. Si precisa che la consistenza sopra riportata è comprensiva anche della superficie dell'unità immobiliare di cui al sub. 41, b.c.n.c. ai subb. 36-38-39-40.  DATI CATASTALI 

Catasto	fabbricati	(CF)
Dati	identificativi Dati	di	classamento 	 

Sezione Foglio Part. Sub. Zona	 Categoria Classe Consistenza Superficie	 Rendita Piano Graffato
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Cens. catastale  50 1086 41  E     S1   50 1086 36  C2 2 201  321,81 € S1   50 1086 38  C2 2 33  52,83 € S1   50 1086 39  C2 2 38  60,84 € S1   50 1086 40  C2 2 96  153,7 € S1  
Corrispondenza catastale Si rappresenta che l'unità immobiliare di cui al sub. 41, è un bene comune non censibile unicamente ai subb. 36-38-39-40. Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1.  PRECISAZIONI Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1.  STATO CONSERVATIVO Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1.  PARTI COMUNI Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1.  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Il fabbricato è stato realizzato con struttura portante in c.a.  I locali oggetto di stima sono finiti con pavimentazione in battuto di cls, infissi esterni metallici.  L'impianto elettrico non è presente. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  STATO DI OCCUPAZIONE Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1.  FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento al corrispondente paragrafo del lotto n° 1.  REGOLARITÀ EDILIZIA Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1. In occasione dei sopralluoghi effettuati, sono state accertate difformità tra quanto assentito e quanto realizzato (differente distribuzione interna dei locali, differente altezza utile dei locali, ecc.).   VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1.  
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LOTTO 3 Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 Bene	N°	3 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini   DESCRIZIONE Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) ed annessa area (particella 799), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.  COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 All'intero del fascicolo della procedura esecutiva, sono presenti le certificazioni notarili sostitutive del Not. G. Messina Vetrano del 9/07/2021 e del Not. M. Pantalone Balice del 15/04/2016. Nelle predette relazioni sono riportati:  - i dati catastali delle unità immobiliari oggetto di pignoramento con i relativi intestatari;  - la provenienza degli immobili;  - le formalità pregiudizievoli gravanti sui beni. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento agli specifici allegati.    Nei predetti certificati non viene ricostruita la storia ipotecaria delle provenienze fino al primo atto inter vivos, non divisionale con effetto traslativo ante ventennio decorrente dalla data di notifica/trascrizione del pignoramento. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.   TITOLARITÀ L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 ****************** (Proprietà 1/1) Gli immobili sono di proprietà della società ******************, con sede in ******************, codice fiscale ******************. Per quanto riportato nelle relazioni notarili sostitutive depositate, la proprietà degli immobili oggetto di stima (oltre a maggiore consistenza), è pervenuta alla società esecutata in forza di: 
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1) terreno di cui alla particella 659, in forza dell'atto a rog. Not. B. Ciampini, del 28/09/2006, rep. 221325, trascritto il 05/10/2006, al n° 11006 di formalità dal sig. ******************, nato a *******, il ******************, per la quota di proprietà pari a 2/3 dell'intero quale bene personale e di proprietà pari ad 1/6 dell'intero in regime di comunione legale dei beni e ******************, nata a *********, il ******************, per la quota di proprietà pari ad 1/6 dell'intero, in regime di comunione legale dei beni. Ai sigg.ri ****************** e ******************, per i diritti di nuda proprietà pari ad 1/3 dell'intero (in regime di comunione legale dei beni) degli immobili, erano pervenuti in forza dell'atto di compravendita a rog. Not. Guidobaldi, del 7/11/1978, trascritto il 24/11/1978, al n° 7727 di formalità, dalla sig.ra ******************, nata a ********, il ******************(e successiva riunione di usufrutto a seguito del decesso della sig.ra ******************). Ai sigg.ri ****************** (per la disponibile), ****************** (per la legittima) e ******************, nata a Nereto, il 18/02/1903 (per l'usufrutto a favore del coniuge superstite), la proprietà degli immobili era pervenuta in forza del certificato di denunciata successione (eredità devoluta in virtù del testamento olografo per Not. Guidobaldi, pubblicato il 29/07/1974, rep. 8774/18892), in morte del sig. ******************, nato a *******, il ******************, deceduto il 25/04/1974, trascritto in data 3/06/1975, al n° 2595 di formalità.  In data 23/09/2021, al n° 11009 di formalità, è stata trascritta l'accettazione tacita dell'eredità del sig. ****************** a favore del sig. ****************** (per diritti di proprietà pari a 2/3 dell'intero, per gli immobili distinti al C.T. del comune di Nereto foglio 5, particelle 6-7-8-213-667-659).  2) terreni di cui alle particelle 334 e 662, in forza dell'atto a rog. Not. B. Ciampini, del 28/09/2006, rep. 221324, trascritto il 05/10/2006, al n° 11005 di formalità dai sigg.ri ******************, nato a ********, il ****************** e ******************, nata *************, il ******************, per la quota di proprietà par ad 1/2 dell'intero ciascuno. Ai sigg.ri ****************** e ******************, la proprietà dei terreni oggetto di stima, era pervenuta in forza dell'atto di compravendita a rog. Not. Guidobaldi, del 18/10/1976, trascritto il 26/10/1976, al n° 6068 di formalità, dal sig. ******************, nato il ******************.  CONFINI Gli immobili confinano con proprietà ******************ed altri a mezzo distacchi, proprietà ****************** su più lati, salvo altri e/o variati.   CONSISTENZA 
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

garage/locale di servizio 72,00 mq 85,00 mq 0,50 42,50 mq 2,45 m interratoabitazione  58,00 mq 70,00 mq 1,00 70,00 mq 2,76 m terraportico 16,00 mq 17,00 mq 0,20 3,40 mq 0,00 m terraabitazione  61,00 mq 74,00 mq 1,00 74,00 mq 4,00 m primobalconi 16,00 mq 18,00 mq 0,25 4,50 mq 0,00 m primoterreno (particella 799) 42,00 mq 42,00 mq 0,20 8,40 mq 0,00 m terra
Totale	superficie	convenzionale: 202,80	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 202,80	mq  Le superfici sopra riportate sono da intendersi quali indicative ed arrotondate all'unità. L'altezza sopra riportata è quella misura nei locali (le camere al piano primo hanno un'altezza utile di circa 2,70 ml - controsoffitto).  
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Si omette di riportare l’elaborato grafico di rilievo, rimandando, per l’individuazione planimetrica e la rappresentazione grafica dell’immobile, alle documentazioni catastale, comunale e fotografica allegate.   La superficie commerciale dell’immobile è stata determinata sulla base della consistenza lorda dello stesso, comprensiva delle tamponature esterne, delle tramezzature interne, dei pilastri/colonne interni, delle proiezioni della scala interna e del vano ascensore e di metà delle murature/tramezzature di confine con altre unità immobiliari.  Si è fatto riferimento, per quanto possibile, ai seguenti regolamenti/norme/manuali: - norma ISO 9836-2011, “norme prestazionali in edilizia”; - D.P.R. n° 138 del 03/1998, “regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 – Allegato C”; - Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. - Manuale Operativo delle Stime Immobiliari dell’Agenzia del Territorio. Per la determinazione delle superfici commerciali del garage, del portico, dei balconi e del terreno (particella 799), sono stati applicati congrui coefficienti di riduzione. Per la determinazione della superficie commerciale del terreno, si è fatto esplicito riferimento alla consistenza catastale dello stesso. 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

5 799    ente urbano  00 00 42 mq    5 800    ente urbano  00 02 42 mq    
Corrispondenza catastale Non sussiste corrispondenza catastale. Gli immobili non hanno intestati catastali (ente urbano). Per la cronistoria catastale si faccia riferimento alle visure storiche allegate alla relazione notarile sostitutiva depositata. Sul terreno è stata realizzata una porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) inserita in mappa ma non denunciato all'urbano. Al fine dell'esatta identificazione degli immobili oggetto di valutazione, è necessario effettuare rilievi topografici strumentali anche a conferma di quanto riportato nel presente elaborato peritale (ubicazione e consistenza dei fabbricati e delle aree di pertinenza, delle aree destinate a viabilità, ecc.).  Non esiste piena corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto graficamente riportato nella scheda catastale. Prima della firma del decreto di trasferimento si dovrà procedere all'aggiornamento catastale dell’unità immobiliare.  PRECISAZIONI Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1.  STATO CONSERVATIVO 
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Gli immobili sono in un sufficiente stato di manutenzione. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Gli immobili sono stati realizzati con struttura portante in c.a., copertura a falde in laterocemento, divisori in laterizio, tamponature in laterizio in parte con coibentazione esterna e parte con mattoni facciavista.  I locali adibiti ad appartamento (piani terra e primo) presentano finiture di ordinaria qualità: pavimentazione in gres porcellanato e parquet (ceramica al piano seminterrato), infissi interni in legno, infissi esterni in legno con persiane in alluminio, rivestimento delle murature con intonaco civile e ceramica (servizi igienici).  L'area esterna è in parte adibita a giardino. L'impianto di riscaldamento è attivato da caldaia a gas ed è dotato di tubazioni incassate nella muratura e corpi radianti a colonna.  L'impianto elettrico è dotato di un buon numero di punti luce, prese di corrente ed interruttori. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.   STATO DI OCCUPAZIONE Sulla base della documentazione fornita, gli immobili sono utilizzati da soggetto estraneo alla procedura in forza di contratto di comodato gratuito del 4/04/2022. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.   FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 
 Ipoteca	volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario Iscritto a Teramo il 23/01/2007 Reg. gen. 1528 - Reg. part. 190 Quota: 1/1 Importo: € 1.200.000,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza ed è annotata da formalità n° 2192/2012 per riduzione somma e n° 2193/2012 per quietanza e conferma. 
 Ipoteca	volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario Iscritto a Teramo il 29/08/2012 Reg. gen. 12297 - Reg. part. 1512 Quota: 1/1 Importo: € 300.000,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
 Ipoteca	legale derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 06/07/2015 Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 Quota: 1/1 
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Importo: € 1.487.542,90 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14034 - Reg. part. 2017 Quota: 1/1 Importo: € 197.530,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14035 - Reg. part. 2018 Quota: 1/1 Importo: € 13.220,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14036 - Reg. part. 2019 Quota: 1/1 Importo: € 31.540,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14033 - Reg. part. 2016 Quota: 1/1 Importo: € 12.792,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ingiunzione fiscale Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14031 - Reg. part. 2014 Quota: 1/1 Importo: € 5.500,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
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 Ipoteca	conc.	amministrativa derivante da ruolo Iscritto a Teramo il 03/10/2019 Reg. gen. 14032 - Reg. part. 2015 Quota: 1/1 Importo: € 11.390,00 A favore di ****************** Contro ****************** Note: L'ipoteca grava su maggiore consistenza. 
Trascrizioni 
 Pignoramento	immobiliare Trascritto a Teramo il 11/03/2016 Reg. gen. 3338 - Reg. part. 2296 Quota: 1/1 A favore di ****************** Contro ****************** 
 Pignoramento	immobiliare Trascritto a Teramo il 08/06/2021 Reg. gen. 8844 - Reg. part. 6446 Quota: 1/1 A favore di ****************** Contro ****************** Note: Il pignoramento grava su maggiore consistenza. 
Oneri di cancellazione La ricostruzione degli atti pregiudizievoli gravanti sugli immobili è stata effettuata sulla base di quanto riportato della certificazione sostitutiva notarile depositata nel fascicolo della procedura.   NORMATIVA URBANISTICA Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, i terreni di cui alle particelle 799 e 800 ricadono, per maggior consistenza, in "Zone a prevalente destinazione residenziale" (sottozona B1S) e, in parte, in aree destinate a "viabilità".  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.  REGOLARITÀ EDILIZIA Per quanto accertabile presso gli uffici tecnici del comune di Nereto, per la realizzazione degli immobili oggetto di stima, sono stati richiesti/rilasciati i seguenti titoli edilizi abilitativi: - Permesso di costruire n° 58/2006 del 14/11/2006, per costruzione di n° 4 villini schiera; - Permesso di costruire n° 1/2012 del 7/01/2012, per variante. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento agli specifici allegati. Gli immobili sono sprovvisti del certificato di agibilità e dell'attestato di prestazione energetica. In occasione del sopralluogo, l'amministratore unico della società esecutata ha comunicato che i beni oggetto di valutazione sono sprovvisti del collaudo delle strutture del fabbricato.  In occasione dei sopralluoghi effettuati, sono state accertate difformità tra quanto assentito e quanto realizzato riconducibili, indicativamente, ad apertura di finestra, differenti quote misurare (dimensioni dei vani ed altezze utili), differenti prospetti e quote di imposta del fabbricato, ecc.  
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VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI Per quanto accertabile, gli immobili non sono soggetti a regolamento di condominio trascritto.     
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LOTTO 4 Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 Bene	N°	4 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	5 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini   DESCRIZIONE 

BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) e diritti di proprietà pari ad 1/3 dell'intero su terreno della superficie di mq 25 (particella 798 - bene 5), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile.  Gli immobili sono allo stato semigrezzo. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del bene n° 4. Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.  COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  TITOLARITÀ 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** 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° 3. 
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BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:  
 ****************** (Proprietà 1/3) Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  CONFINI 

BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili confinano con proprietà ******************ed altri a mezzo distacchi, proprietà ****************** su più lati, salvo altri e/o variati.  
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili confinano con proprietà ******************ed altri a mezzo distacchi, proprietà ******************, salvo altri e/o variati.   CONSISTENZA 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

garage 72,00 mq 85,00 mq 0,50 42,50 mq 2,44 m interratoabitazione 57,00 mq 69,00 mq 1,00 69,00 mq 2,74 m terraportico 16,00 mq 17,00 mq 0,20 3,40 mq 0,00 m terraabitazione 58,00 mq 70,00 mq 1,00 70,00 mq 4,00 m primobalconi 18,00 mq 20,00 mq 0,25 5,00 mq 0,00 m primo
Totale	superficie	convenzionale: 189,90	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 189,90	mq  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 

BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

terreno (particella 798) 25,00 mq 25,00 mq 1,00 25,00 mq 0,00 m  
Totale	superficie	convenzionale: 25,00	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 25,00	mq  Per la determinazione della superficie commerciale dell'immobile, si è fatto esplicito riferimento alla consistenza catastale. La stima è effettuata a corpo e non a misura.  DATI CATASTALI 

BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
Catasto	terreni	(CT)
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Dati	identificativi Dati	di	classamento 	 
Foglio Part. Sub. Porz. Zona	

Cens. Qualità Classe Superficie	
ha	are	ca Reddito	

dominicale Reddito	
agrario Graffato

5 805    ente urbano  00 01 59 mq    
Corrispondenza catastale Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  

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

5 798    Seminativo arborato 1 00 00 25 mq 0,23 € 0,15 €  
Corrispondenza catastale Gli immobili intestano alla società ******************, con sede in ******************, codice fiscale ******************, proprietà 1/1. Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  PRECISAZIONI 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1.  STATO CONSERVATIVO 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili sono inutilizzati. Si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto verificabile visivamente, lo stato di manutenzione è mediocre. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili sono stati realizzati con struttura portante in c.a., copertura a falde in laterocemento, divisori in laterizio, tamponature in laterizio in parte con coibentazione esterna e parte con mattoni facciavista.  I locali sono allo stato semigrezzo. Le finiture presenti sono gli infissi esterni in legno con persiane in alluminio, la pavimentazione del piano interrato. Gli impianti elettrico e termico sono incompleti.   L'area esterna è in parte adibita a giardino. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  
	
	



 

 26 di 46   

BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, sul terreno è stato realizzato parte di marciapiede.   STATO DI OCCUPAZIONE 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  In occasione del sopralluogo effettuato, gli immobili erano inutilizzati.  Per quanto dichiarato, gli immobili non sono soggetti a contratti di locazione/comodato.  
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, il terreno è adibito a marciapiede/strada.  FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento al corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento al corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  NORMATIVA URBANISTICA 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, il terreno di cui alla particella 805 ricade in "Zone a prevalente destinazione residenziale" (sottozona B1S).  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, il terreno di cui alla particella 798 ricade in "Zone a prevalente destinazione residenziale" (sottozona B1S).  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.  REGOLARITÀ EDILIZIA 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. In occasione dei sopralluoghi effettuati, sono state accertate difformità tra quanto assentito e quanto realizzato riconducibili, indicativamente, ad apertura di finestra, differenti quote misurare (dimensioni dei vani ed altezze utili), differenti prospetti e quote di imposta del fabbricato, ecc. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile: - sul terreno è stata realizzato parte di marciapiede della strada di accesso alla porzione di fabbricato oggetto di 
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stima nel presente lotto; - non risulterebbero essere stati rilasciati titoli edilizi abilitativi (p.d.c., ecc.) per la realizzazione della strada. Sono state accertate difformità edilizio-urbanistiche.  VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
BENE	N°	4 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	5 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3.    



 

 28 di 46   

LOTTO 5 Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 Bene	N°	6 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	7 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  DESCRIZIONE 

BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) e diritti di proprietà pari ad 1/3 dell'intero su terreno della superficie di mq 25 (particella 798 - bene 7), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile.  Gli immobili sono allo stato semigrezzo. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del bene n° 6. Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.  COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  TITOLARITÀ 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** 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° 3. 

BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
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 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 ****************** (Proprietà 1/3) Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  CONFINI 

BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili confinano con proprietà ******************ed altri a mezzo distacchi, proprietà ****************** su più lati, salvo altri e/o variati.  
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili confinano con proprietà ******************ed altri a mezzo distacchi, proprietà ****************** su più lati, salvo altri e/o variati.   CONSISTENZA 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

garage 72,00 mq 85,00 mq 0,50 42,50 mq 2,81 m interratoabitazione 57,00 mq 69,00 mq 1,00 69,00 mq 2,73 m terraportico 16,00 mq 17,00 mq 0,20 3,40 mq 0,00 m terraabitazione  58,00 mq 70,00 mq 1,00 70,00 mq 4,00 m primobalconi 18,00 mq 20,00 mq 0,25 5,00 mq 0,00 m primo
Totale	superficie	convenzionale: 189,90	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 189,90	mq  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 

BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

terreno (particella 798) 25,00 mq 25,00 mq 1,00 25,00 mq 0,00 m  
Totale	superficie	convenzionale: 25,00	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 25,00	mq  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 4 - bene n° 5.  DATI CATASTALI 

BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
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

5 804    ente urbano  00 01 63 mq    
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Corrispondenza catastale Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  

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

5 798    Seminativo arborato 1 00 00 25 mq 0,23 € 0,15 €  
Corrispondenza catastale Gli immobili intestano alla società ******************, con sede in ******************, codice fiscale ******************, proprietà 1/1. Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  PRECISAZIONI 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1.  STATO CONSERVATIVO 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili sono inutilizzati. Si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, sul terreno è stato realizzato parte di marciapiede.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili sono stati realizzati con struttura portante in c.a., copertura a falde in laterocemento, divisori in laterizio, tamponature in laterizio in parte con coibentazione esterna e parte con mattoni facciavista.  I locali sono allo stato semigrezzo. Le finiture presenti sono gli infissi esterni in legno con persiane in alluminio, la pavimentazione del piano interrato. Gli impianti elettrico e termico sono incompleti.   L'area esterna è in parte adibita a giardino. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.   
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, sul terreno è stato realizzato parte di marciapiede.   STATO DI OCCUPAZIONE 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
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In occasione del sopralluogo effettuato, gli immobili erano inutilizzati.  Per quanto dichiarato, gli immobili non sono soggetti a contratti di locazione/comodato. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, il terreno è adibito a marciapiede/strada.  FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento al corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento al corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  NORMATIVA URBANISTICA 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, il terreno di cui alla particella 804 ricade in "Zone a prevalente destinazione residenziale" (sottozona B1S).  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, il terreno di cui alla particella 798 ricade in "Zone a prevalente destinazione residenziale" (sottozona B1S).  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.  REGOLARITÀ EDILIZIA 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. In occasione dei sopralluoghi effettuati, sono state accertate difformità tra quanto assentito e quanto realizzato riconducibili, indicativamente, ad apertura di finestra, differenti quote misurare (dimensioni dei vani ed altezze utili), differenti prospetti e quote di imposta del fabbricato, ecc.. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile: - sul terreno è stata realizzato parte di marciapiede della strada di accesso alla porzione di fabbricato oggetto di stima nel presente lotto; - non risulterebbero essere stati rilasciati titoli edilizi abilitativi (p.d.c., ecc.) per la realizzazione della strada. Sono state accertate difformità edilizio-urbanistiche.  VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
BENE	N°	6 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
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Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	7 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3.      
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LOTTO 6 Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 Bene	N°	8 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
 Bene	N°	9 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  DESCRIZIONE 

BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) e diritti di proprietà pari ad 1/3 dell'intero su terreno della superficie di mq 25 (particella 798 - bene 9), oltre ad area esterna di mq 25 (particella 802), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile.  Gli immobili sono allo stato semigrezzo. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata. Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del bene n° 8. Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.  COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  TITOLARITÀ 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** 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° 3. 

BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
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L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 ****************** (Proprietà 1/3) Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  CONFINI 

BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili confinano con proprietà ******************ed altri a mezzo distacchi, proprietà ****************** su più lati, salvo altri e/o variati.  
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili confinano con proprietà ******************ed altri a mezzo distacchi, proprietà ******************, salvo altri e/o variati.   CONSISTENZA 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

garage 72,00 mq 85,00 mq 0,50 42,50 mq 2,54 m interratoappartamento 58,00 mq 70,00 mq 1,00 70,00 mq 2,72 m terraportico 16,00 mq 17,00 mq 0,20 3,40 mq 0,00 m terraappartamento 61,00 mq 74,00 mq 1,00 74,00 mq 4,00 m primobalconi 16,00 mq 18,00 mq 0,25 4,50 mq 0,00 m primoterreno (particella 802) 25,00 mq 25,00 mq 0,20 5,00 mq 0,00 m terra
Totale	superficie	convenzionale: 199,40	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 199,40	mq  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 

BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
Destinazione Superficie	

Netta Superficie	
Lorda Coefficiente Superficie	

Convenzionale Altezza Piano

terreno (particella 798) 25,00 mq 25,00 mq 1,00 25,00 mq 0,00 m  
Totale	superficie	convenzionale: 25,00	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 25,00	mq  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 4 - bene n° 5.  DATI CATASTALI 

BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
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

5 803    ente urbano  00 02 59 mq    
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5 802    ente urbano  00 00 25 mq    
Corrispondenza catastale Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n°3. 
Bene	N°	9 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  

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

5 798    Seminativo arborato 1 00 00 25 mq 0,23 € 0,15 €  
Corrispondenza catastale Gli immobili intestano alla società ******************, con sede in ******************, codice fiscale ******************, proprietà 1/1. Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  PRECISAZIONI 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1. 
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1.  STATO CONSERVATIVO 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 4 - bene n° 4.  
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, sul terreno è stato realizzato parte di marciapiede.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Gli immobili sono stati realizzati con struttura portante in c.a., copertura a falde in laterocemento, divisori in laterizio, tamponature in laterizio in parte con coibentazione esterna e parte con mattoni facciavista.  I locali sono allo stato semigrezzo. Le finiture presenti sono gli infissi esterni in legno con persiane in alluminio, la pavimentazione del piano interrato. Gli impianti elettrico e termico sono incompleti.   L'area esterna è in parte adibita a giardino. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, sul terreno è stato realizzato parte di marciapiede.   STATO DI OCCUPAZIONE 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  
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In occasione del sopralluogo effettuato, gli immobili erano inutilizzati.  Per quanto dichiarato, gli immobili non sono soggetti a contratti di locazione/comodato. 
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile, il terreno è adibito a marciapiede/strada.  FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento al corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento al corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  NORMATIVA URBANISTICA 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, i terreni di cui alle particelle 802 e 803 ricadono in "Zone a prevalente destinazione residenziale" (sottozona B1S).  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato. 
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, il terreno di cui alla particella 798 ricade in "Zone a prevalente destinazione residenziale" (sottozona B1S).  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.  REGOLARITÀ EDILIZIA 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. In occasione dei sopralluoghi effettuati, sono state accertate difformità tra quanto assentito e quanto realizzato riconducibili, indicativamente, ad apertura di finestra, differenti quote misurare (dimensioni dei vani ed altezze utili), differenti prospetti e quote di imposta del fabbricato, ecc. 
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Per quanto accertabile: - sul terreno è stata realizzato parte di marciapiede della strada di accesso alla porzione di fabbricato oggetto di stima nel presente lotto; - non risulterebbero essere stati rilasciati titoli edilizi abilitativi (p.d.c., ecc.) per la realizzazione della strada. Sono state accertate difformità edilizio-urbanistiche.   
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VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
BENE	N°	8 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. 
BENE	N°	9 - TERRENO UBICATO A NERETO (TE) - NEI PRESSI DI VIA G. ROSSINI  Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3.      
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LOTTO 7 Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 Bene	N°	10 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  DESCRIZIONE Area della superficie catastale di mq 58 sito in comune di Nereto, Via G. Rossini. L'area, per quanto accertabile da una verifica visiva (e non strumentale), risulterebbe essere destinata a viabilità (Via G. Rossini). Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.  COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  TITOLARITÀ L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 ****************** (Proprietà 1/1) Codice fiscale: ****************** Partita IVA: ****************** ******************- ****************** 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° 3.  CONFINI Gli immobili confinano con Via G. Puccini su più lati, proprietà ******************, salvo altri e/o variati.   CONSISTENZA 

Destinazione Superficie	
Netta Superficie	

Lorda Coefficiente Superficie	
Convenzionale Altezza Piano

terreno (particella 801) 58,00 mq 58,00 mq 1,00 58,00 mq 0,00 m  
Totale	superficie	convenzionale: 58,00	mq 

Incidenza	condominiale: 0,00 	% 
Superficie	convenzionale	complessiva: 58,00	mq  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 4 - bene n° 5.  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

5 801    Seminativo arborato 1 00 00 58 mq 0,54 € 0,36 €  
Corrispondenza catastale Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  
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PRECISAZIONI Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 1.  STATO CONSERVATIVO Per quanto verificabile visivamente, lo stato di manutenzione del terreno è mediocre.  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI Per quanto accertabile, il terreno presenta una pavimentazione in conglomerato bituminoso (parte) e fondo naturale (parte). Per maggiori dettagli di faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  STATO DI OCCUPAZIONE Per quanto accertabile, il terreno è destinato a viabilità (Via G. Rossini).   FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 22/04/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3.  NORMATIVA URBANISTICA Sulla base di quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n° 245/R/SUE del 27/04/2022, per il vigente P.R.E. del comune di Nereto, il terreno di cui alla particella 801 ricade in zona destinata a viabilità.  Per maggiori dettagli, si faccia riferimento allo specifico allegato.   
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI Viste le caratteristiche degli immobili oggetto di valutazione, si propone la vendita degli stessi in più lotti.  Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 
LOTTO 	1 
 Bene	N°	1 - Locale commerciale ubicato a Bellante (TE) - Via Nazionale  Locale commerciale ed annessi servizi igienici allo stato semigrezzo, al piano terra di fabbricato sito in comune di Bellante, Via Nazionale. Il fabbricato di cui gli immobili oggetto di stima sono parti costituenti, realizzato nei primi anni del 2000, con struttura portante in c.a., si compone di un piano interrato ad uso depositi/magazzini, piani terra e primo con destinazione commerciale. Gli immobili oggetto di stima sono composti da: - locale commerciale al piano terra (sub. 33), di forma irregolare, con servizio igienico, allo stato semigrezzo; - locali adibiti a servizi igienici (sub. 43).      Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 50, Part. 1086, Sub. 33, Categoria C1 - Fg. 50, Part. 1086, Sub. 43, Categoria C1 L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 209.000,00 Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo comparativo.   Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame tenendo presenti, la consistenza superficiale, la localizzazione, la vetustà, lo stato di manutenzione, l’incidenza delle parti comuni, la situazione edilizio/urbanistica/catastale, gli eventuali oneri/spese per la sanatoria delle eventuali difformità riscontrate (ove e se sanabili)/per il ripristino dello stato assentito/autorizzato, la situazione occupazionale, i vincoli derivanti dagli atti di provenienza, l'eventuale morosità nel versamento delle rate condominiali, il persistente periodo di crisi economica, ecc. Per la determinazione del valore commerciale, sono stati presi in buon conto anche i valori pubblicizzati dell'Agenzia del Territorio (Osservatorio del Marcato Immobiliare) per i negozi che, per la zona del comune di Bellante ove insistono gli immobili oggetto di stima, sono compresi tra un minimo di € 600,00/mq lordo ed un massimo di € 1.200,00/mq lordo. 
Identificativo	corpo Superficie	

convenzionale Valore	unitario Valore	
complessivo Quota	in	

vendita Totale

Bene	N°	1 - Locale commerciale Bellante (TE) - Via Nazionale  
220,00 mq 950,00 €/mq € 209.000,00 100,00% € 209.000,00

Valore di stima: € 209.000,00Valore di stima: € 209.000,00 
Deprezzamenti 
Tipologia	deprezzamento Valore TipoRischio assunto per mancata garanzia 30,00 %
Valore finale di stima: €	146.300,00 Il valore commerciale degli immobili, proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 147.000,00 in cifra tonda considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.      
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LOTTO 	2 
 Bene	N°	2 - Magazzino ubicato a Bellante (TE) - Via Nazionale  Locale magazzino/deposito, allo stato semigrezzo, al piano interrato di fabbricato sito in comune di Bellante, Via Nazionale. Il fabbricato di cui gli immobili oggetto di stima sono parti costituenti, realizzato nei primi anni del 2000, con struttura portante in c.a., si compone di un piano interrato ad uso depositi/magazzini, piani terra e primo con destinazione commerciale.    Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 50, Part. 1086, Sub. 41, Categoria E - Fg. 50, Part. 1086, Sub. 36, Categoria C2 - Fg. 50, Part. 1086, Sub. 38, Categoria C2 - Fg. 50, Part. 1086, Sub. 39, Categoria C2 - Fg. 50, Part. 1086, Sub. 40, Categoria C2 L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 187.500,00 Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 1. Per la determinazione del valore commerciale, sono stati presi in buon conto anche i valori pubblicizzati dell'Agenzia del Territorio (Osservatorio del Marcato Immobiliare) per i magazzini che, per la zona del comune di Bellante ove insistono gli immobili oggetto di stima, sono compresi tra un minimo di € 300,00/mq lordo ed un massimo di € 440,00/mq lordo. 
Identificativo	corpo Superficie	

convenzionale Valore	unitario Valore	
complessivo Quota	in	

vendita Totale

Bene	N°	2 - Magazzino Bellante (TE) - Via Nazionale  625,00 mq 300,00 €/mq € 187.500,00 100,00% € 187.500,00
Valore di stima: € 187.500,00Valore di stima: € 187.500,00 

Deprezzamenti 
Tipologia	deprezzamento Valore TipoRischio assunto per mancata garanzia 30,00 %
Valore finale di stima: €	131.250,00 Il valore commerciale degli immobili, proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 132.000,00 in cifra tonda considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.   
LOTTO 	3 
 Bene	N°	3 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) ed annessa area (particella 799), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.       Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 799, Qualità ente urbano - Fg. 5, Part. 800, Qualità ente urbano L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 172.380,00 Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo comparativo.   
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Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame tenendo presenti, la consistenza superficiale, la localizzazione, la vetustà, lo stato di manutenzione, l’incidenza delle aree esterne, la situazione edilizio/urbanistica/catastale, gli eventuali oneri/spese per la sanatoria delle eventuali difformità riscontrate (ove e se sanabili)/per il ripristino dello stato assentito/autorizzato, la situazione occupazionale, i vincoli derivanti dagli atti di provenienza, l'accesso agli immobili da strada in testa a privati, ecc. Per la determinazione del valore commerciale, sono stati presi in buon conto anche i valori pubblicizzati dell'Agenzia del Territorio (Osservatorio del Mercato Immobiliare) per le abitazioni civili che, per la zona del comune di Nereto ove insistono gli immobili oggetto di stima, sono compresi tra un minimo di € 680,00/mq lordo ed un massimo di € 1.000,00/mq lordo. 
Identificativo	corpo Superficie	

convenzionale Valore	unitario Valore	
complessivo Quota	in	

vendita Totale

Bene	N°	3 - Fabbricato civile Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
202,80 mq 850,00 €/mq € 172.380,00 100,00% € 172.380,00

Valore di stima: € 172.380,00Valore di stima: € 172.380,00 
Deprezzamenti 
Tipologia	deprezzamento Valore TipoRischio assunto per mancata garanzia 30,00 %
Valore finale di stima: €	120.666,00 Il valore commerciale degli immobili, proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 121.000,00 in cifra tonda considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.   
LOTTO 	4 
 Bene	N°	4 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) e diritti di proprietà pari ad 1/3 dell'intero su terreno della superficie di mq 25 (particella 798 - bene 5), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile.  Gli immobili sono allo stato semigrezzo. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata.  Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 805, Qualità ente urbano L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 132.930,00 Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. 
 Bene	N°	5 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del bene n° 4. Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 798, Qualità Seminativo arborato 
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L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/3) Valore di stima del bene: € 166,65 Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo comparativo.   Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame tenendo presenti, la consistenza superficiale, la localizzazione, lo stato di manutenzione, la situazione edilizio/urbanistica/catastale, gli eventuali oneri/spese per la sanatoria delle eventuali difformità riscontrate (ove e se sanabili)/per il ripristino dello stato assentito/autorizzato, la situazione occupazionale, i vincoli derivanti dagli atti di provenienza, ecc. 
Identificativo	corpo Superficie	

convenzionale Valore	unitario Valore	
complessivo Quota	in	

vendita Totale

Bene	N°	4 - Fabbricato civile Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
189,90 mq 700,00 €/mq € 132.930,00 100,00% € 132.930,00

Bene	N°	5 - Terreno Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  25,00 mq 20,00 €/mq € 500,00 33,33% € 166,65
Valore di stima: € 133.096,65Valore di stima: € 133.096,65 

Deprezzamenti 
Tipologia	deprezzamento Valore TipoRischio assunto per mancata garanzia 30,00 %
Valore finale di stima: €	93.167,66 Il valore commerciale degli immobili, proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 94.000,00 in cifra tonda considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.   
LOTTO 	5 
 Bene	N°	6 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) e diritti di proprietà pari ad 1/3 dell'intero su terreno della superficie di mq 25 (particella 798 - bene 7), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile.  Gli immobili sono allo stato semigrezzo. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 804, Qualità ente urbano L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 132.930,00 Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. 
 Bene	N°	7 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del bene n° 6. Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 798, Qualità Seminativo arborato 
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L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/3) Valore di stima del bene: € 166,65 Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 4 - bene n° 5 
Identificativo	corpo Superficie	

convenzionale Valore	unitario Valore	
complessivo Quota	in	

vendita Totale

Bene	N°	6 - Fabbricato civile Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  
189,90 mq 700,00 €/mq € 132.930,00 100,00% € 132.930,00

Bene	N°	7 - Terreno Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  25,00 mq 20,00 €/mq € 500,00 33,33% € 166,65
Valore di stima: € 133.096,65Valore di stima: € 133.096,65 

Deprezzamenti 
Tipologia	deprezzamento Valore TipoRischio assunto per mancata garanzia 30,00 %
Valore finale di stima: €	93.167,66 Il valore commerciale degli immobili, proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 94.000,00 in cifra tonda considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.   
LOTTO 	6 
 Bene	N°	8 - Fabbricato civile ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Porzione di fabbricato da cielo a terra (villino a schiera) e diritti di proprietà pari ad 1/3 dell'intero su terreno della superficie di mq 25 (particella 798 - bene 9), oltre ad area esterna di mq 25 (particella 802), il tutto in comune di Nereto, nei pressi di Via G. Rossini.  Si accede agli immobili da Via G. Rossini, percorrendo strada asfaltata (particella catastale 406, in testa a soggetti estranei alla presente procedura). Il fabbricato, nel suo complesso, si compone di un piano interrato ad uso garage/locali di servizio e piani terra e primo (area notte) adibiti a civile abitazione, con annessi portico al piano terra (lato Est) e balconi al piano primo (lati Est ed Ovest). Il collegamento tra i vari livelli avviene mediante scalinata interna; è stato realizzato il vano ascensore (assente l'impianto). L'immobile gode di area di pertinenza esterna recintata ad uso giardino; l'accesso ai locali al piano interrato avviene anche mediante rampa carrabile.  Gli immobili sono allo stato semigrezzo. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla documentazione fotografica allegata. Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 803, Qualità ente urbano - Fg. 5, Part. 802, Qualità ente urbano L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 139.580,00 Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. 
 Bene	N°	9 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del bene n° 8. Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 798, Qualità Seminativo arborato L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/3) Valore di stima del bene: € 166,65 Si faccia riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo del lotto n° 3. 
Identificativo	corpo Superficie	

convenzionale Valore	unitario Valore	
complessivo Quota	in	

vendita Totale

Bene	N°	8 - Fabbricato civile Nereto (TE) - nei 
199,40 mq 700,00 €/mq € 139.580,00 100,00% € 139.580,00
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pressi di Via G. Rossini  
Bene	N°	9 - Terreno Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  25,00 mq 20,00 €/mq € 500,00 33,33% € 166,65

Valore di stima: € 139.746,65Valore di stima: € 139.746,65 
Deprezzamenti 
Tipologia	deprezzamento Valore TipoRischio assunto per mancata garanzia 30,00 %
Valore finale di stima: €	97.822,66 Il valore commerciale degli immobili, proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 98.000,00 in cifra tonda considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.   
LOTTO 	7 
 Bene	N°	10 - Terreno ubicato a Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  Area della superficie catastale di mq 58 sito in comune di Nereto, Via G. Rossini. L'area, per quanto accertabile da una verifica visiva (e non strumentale), risulterebbe essere destinata a viabilità (Via G. Rossini).  Identificato al catasto Terreni - Fg. 5, Part. 801, Qualità Seminativo arborato L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 116,00 Si faccia riferimento a quanto riportato nello specifico paragrafo del lotto n° 3. 
Identificativo	corpo Superficie	

convenzionale Valore	unitario Valore	
complessivo Quota	in	

vendita Totale

Bene	N°	10 - Terreno Nereto (TE) - nei pressi di Via G. Rossini  58,00 mq 2,00 €/mq € 116,00 100,00% € 116,00
Valore di stima: € 116,00Valore di stima: € 116,00 

Deprezzamenti 
Tipologia	deprezzamento Valore TipoRischio assunto per mancata garanzia 30,00 %
Valore finale di stima: €	81,20 Il valore commerciale degli immobili, proposto per la vendita, stimato a corpo e non a misura, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti nella procedura esecutiva, è determinabile in € 100,00 in cifra tonda considerando un abbattimento pari al 30% circa rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.  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. 
ELENCO	ALLEGATI:	1) Inquadramento territoriale LOTTI NN° 1-2 2) Documentazione catastale LOTTO N° 1 3) Documentazione comunale LOTTI NN° 1-2 4) Documentazione fotografica LOTTO N° 1 5) Documentazione catastale LOTTO N° 2 6) Documentazione fotografica LOTTO N° 2 
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7) Inquadramento territoriale LOTTI NN° 3-4-5-6-7 8) Documentazione catastale LOTTO N° 3 9) Documentazione comunale LOTTI NN° 3-4-5-6-7 10) Documentazione fotografica LOTTO N° 3 11) Contratto di comodato LOTTO N° 3 12) Documentazione catastale LOTTO N° 4 13) Documentazione fotografica LOTTO N° 4 14) Documentazione catastale LOTTO N° 5 15) Documentazione fotografica LOTTO N° 5 16) Documentazione catastale LOTTO N° 6 17)  Documentazione fotografica LOTTO N° 6 18) Documentazione catastale LOTTO N° 7 19) Documentazione fotografica LOTTO N° 7 20) Relazioni notarile ed ispezioni presso il SPI Teramo, li 02/05/2022 L'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Procaccini Sergio  


