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

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Di Giuseppe Cafà Marco, nell'Esecuzione Immobiliare 
66/2019 del R.G.E. 

promossa da 

 **** Omissis **** 

contro 

 **** Omissis **** 

 **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 05/06/2019, il sottoscritto Arch. Di Giuseppe Cafà Marco, con studio in Viale 
Francesco Crucioli, 97 - 64100 - Teramo (TE),   PEC marco.digiuseppecafa@archiworldpec.it, Tel. 0861 
252 080 , veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 13/06/2019 accettava l'incarico e 
prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Colonnella (TE) - Contrada San Giovanni, 4 

DESCRIZIONE 

Fabbricato da cielo a terra a destinazione residenziale insistente su corte di pertinenza di complessivi 
410 mq. catastali composto da due corpi di fabbrica, realizzati in adiacenza, il tutto elevato su due 
piani fuori terra oltre un piano sottotetto, destinato a locali accessori, pignorato per l'intero dei diritti 
di piena proprietà. 
In aggiunta al corpo di fabbrica principale originario, risulta realizzato un adiacente manufatto edilizio, 
elevato anch'esso su due piani fuori terra oltre un piano sottotetto, sprovvisto in parte delle necessarie 
autorizzazioni realizzative (specificatamente, nei livelli di piano superiori rispetto al piano terra), 
quest'ultimo destinato a garage e magazzino-deposito. 
I due corpi di fabbrica individuati risultano avere accessi autonomi ed indipendenti dalla corte di 
pertinenza; sono inoltre comunicanti direttamente ai piani terra e primo. 
Sulla corte pertinenziale, oltre alla scala di accesso ai locali suddetti, completamente staccato dal corpo 
di fabbrica principale, risulta posizionato un ulteriore piccolo manufatto edilizio, ad uso deposito, 
realizzato in muratura, con copertura ad unica falda inclinata realizzata in pannelli ondulati.       
L'intero corpo di fabbrica risulta realizzato in struttura di muratura portante,  solai in latero cemento e 
tamponatura in doppio tavolato di laterizio con rivestimento esterno in elementi di laterizio intonacati 
e copertura a doppia falda inclinata realizzata in struttura di cemento armato, protetta da coppi in 
laterizio. 
L'intero immobile appare in modeste condizioni e si presenta con finiture di livello ordinario. 
 

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

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Colonnella (TE) - Contrada San Giovanni, 4 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
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• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

 
 

CONFINI 

A giro con strada vicinale ad est, proprietà **** Omissis **** a nord, proprietà **** Omissis **** ad 
ovest, proprietà **** Omissis **** a sud, salvo altri o variati. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Locale deposito-magazzino 32,00 mq 40,00 mq 0,25 10,00 mq 2,25 m terra 

Abitazione 95,25 mq 138,80 mq 1,00 138,80 mq 2,94 m terra-primo 

Autorimessa 18,40 mq 23,00 mq 0,50 11,50 mq 2,13 m terra 

Annesso esterno adibito a 
deposito 

4,60 mq 7,30 mq 0,20 1,46 mq 1,86 m terra 

Locali Sottotetto 45,70 mq 64,60 mq 0,50 32,30 mq 2,00 m secondo 

Balconi scoperti 11,10 mq 11,80 mq 0,30 3,54 mq 0,00 m primo 

Area esterna scoperta 
residua 

275,00 mq 275,00 mq 0,10 27,50 mq 0,00 m terra 

Totale superficie convenzionale: 225,10 mq  

Superficie convenzionale complessiva: 225,10 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Si precisa che le porzioni di immobile ritenute non regolarmente assentite non sono state computate ai 
fini del calcolo delle superfici convenzionali per la determinazione del valore di vendita. 
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CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 27/04/1989 al 08/03/1993 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Sez. ,, Fg. 9, Part. 111 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 6,5 vani 
Superficie catastale , mq 
Rendita € 0,36 
Piano T-1-2 

Dal 08/03/1993 al 12/10/1999 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 9, Part. 111 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 6,5 vani 
Rendita € 265,20 
Piano T-1-2 

Dal 12/10/1999 al 12/11/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 9, Part. 111 
Categoria A3 
Cl.3, Cons. 6,5 vani 
Rendita € 265,20 
Piano T-1_2 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 9 111   A3 3 6,5  265,2 € T-1-2  

 

Corrispondenza catastale 

 

Non sussiste corrispondenza catastale. 
 

Come da rilievo dello stato dei luighi indicato negli allegati elaborati grafici, risulta evidente una 
discordanza con quanto riportato nelle relative planimetrie catastali dell'unità immobiliare oggetto 
della presente procedura. 
Risultano quindi accertate difformità relativamete ai due piani (primo e secondo) dell'annesso posto in 
adiacenza al fabbbricato principale oltre alle seguenti ulterior parti: 
- al piano terra, il locale soggiorno presenta un accesso di collegamento sulla parte aggiunta, 
posizionato lungo la parete nord;  
- nel locale cucina, la finestra insistente sulla parete sud risulta tombata anche se esternamente il 
pprospetto concerva la presenza di persiane;   
- al piano intermedio, la finestra del bagno posta lungo la parete sud è stata tombata in quanto tale 
vano è stato inglobato all'intyerno dell'ampliamento dell'annesso non regolarmente assentito;  
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- al piano primo dell’annesso, oltre ai locali individuati nell’intervento di sopraelevazione del piano 
terra, risulta realizzata una porta di collegamento tra la camera posta a nord e il vano corridoio della 
parte ampliata;   
- al piano secondo, oltre alla presenza dell'intero piano sottotetto dell'ampliamento non autorizzato 
(ambienti del sottotetto adibiti a stanza ripostiglio con adiacente bagno), la finestra posta in 
corrispodenza del vano scala centrale, è stata tamponata.  
- all'esterno, il manutfatto esterno staccato dal corpo di fabbrica principale, adibito a deposito, 
presenta una superficie e volumetria maggiore rispetto a quella indicata nella planimetria catastale 
depositata in atti.  
 
 

 

PRECISAZIONI 

NOTA DELL'ESPERTO: 
In riferimento alla "Continuità delle Trascrizioni" riferite all'immobile oggetto della presente 
procedura esecutiva, occorre prtecisare quanto segue: 
- Il pignoramento immobiliare riferito alla procedura eseecutiva in atto, risulta trascritto in data 
19/04/2019 al n. 4251 di formalità; 
- l'atto di compravendita, mediante il quale l'immobile oggetto di perizia risuta trasferito ai due 
debitori esecutati, è stato redatto a rogito Notaio Vincenti il 12/10/1999 e trascritto in data 
19/10/1999 al n. 8410 di formalità; 
- in precedenza, ai titolari del suddetto bene, i fratelli **** Omissis ****  tale immobile era pervenuto 
per eredità a seguito del decesso, dapprima del proprio padre, **** Omissis ****, avvenuta in data 
22/09/1986 e successivamente della loro madre, **** Omissis ****, avvenuto in data 08/03/1993.  
 Appare evidente quindi che parrebbe esistere la continuità delle trascrizioni, a seguito della 
trascrizione dell'accettazione tacita di eredità avvenuta successivamente, in data 05/12/2016, per 
entrambi i decessi dei genitori;  
 tuttavia, poichè occorre definire se sussiste la "Continuità delle Trascrizioni" accertando fino 

al primo atto "inter vivos" antecedente al ventennio che precede la trascrizione del 

pignoramento, non dovendosi considerare, quali primi atti anteriori al ventennio, gli atti di 

divisione, si ritiene di poter affermare che, nella fattispecie, considerati i dati che è stato possibile 
reperire, non sussiste continuità nelle trascrizioni fino al primo atto inter vivos antecedente al 

ventennio che precede la trascrizione del pignoramento in virtù della seguente verifica: 
 
 dagli accertamenti effettuati, antecedent alla data del 22/09/1986 (epoca del decesso del primo 
genitore), i coniugi **** Omissis ****, risultavano contitolari dell'immobile in questione (all'epoca 
identificato con due subalterni, Sub 1 e Sub 2);  presso la Conservatoria dei RR.II.di Teramo ed il 
Catasto di Teramo, non è stato possibile individuare il relativo e specifico atto di provenienza 
mentre, da riscontri catastali, si è potuto verificare che la ditta composta dai predetti coniugi, **** 
Omissis **** è subentrata nella titolarità degli immobili censiti al Catasto Fabbricati di Colonnella al 
Foglio 9, Particella 111, sub 1 e sub 2, alla Sig.ra **** Omissis ****.     
 
 

STATO CONSERVATIVO 

In fase di sopralluogo, si è constatata la presenza di alcune lesioni determinate presumibilmente dagli 
eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo, e più in generale il territorio dell'Italia centrale, a 
partire dal 24 agosto 2016, con sciame sismico protrattosi fino alla prima decade di gennaio 2017. 



 

7 

Dal semplice esame a vista dello stato di danno, è emerso un quadro fessurativo individuato su alcune 
determinate porzioni di pareti murarie esterne dell'immobile principale, e precisamente lungo fronti 
sud ed ovest, oltre che su parti di murature interne, site al piano sottotetto e piano primo del 
fabbricato principale; inoltre, alcune lesdioni sono state riscontrate anche sulle pareti dei vani 
dell'annesso adiacente al corpo di fabbrica principale non  regolarmente assentito (vedasi 
documentazione fotografica allegata).  
Tuttavia, il tipo di lesioni presenti e l'intero quadro fessurativo riscontrato, a parere dello 

scrivente, non inficiano l'agibilità strutturale dell'intero manufatto edilizio oggetto di 

procedura esecutiva.       
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene oggetto di stima è costituito da un fabbricato principale elevato su due piani fuori terra oltre ad 
un piano sottotetto, in ordinarie condizioni d’uso, ubicato nel Comune di Colonnella (TE), contrada San 
Giovanni,  civico 4. 
In aggiunta al corpo di fabbrica principale risulta realizzato un adiacente manufatto edilizio, elevato 
anch'esso su due piani fuori terra oltre un piano sottotetto, sprovvisto, in parte, delle necessarie 
autorizzazioni realizzative (nello specific per i due livelli di piano superiori rispetto al piano terra, 
quest'ultimo destinato a garage e magazzino-deposito). 
I due corpi di fabbrica risultano avere accessi indipendenti dalla corte di pertinenza; sono inoltre 
comunicanti direttamente ai piani terra e primo. 
Il fabbricato principale si suddivide, per ogni livello, in due locali separati dal vano scala centrale, 
destinati rispettivamente a cucina e soggiorno, al piano terra, a camere da letto, al piano intermedio e a 
locali pluriuso sottotetto, al piano secondo.  
Adiacente il pianerottolo intermedio del vano scala, risulta realizzato un vano, esterno alla segoma 
dell'edificio, destinato a locale wc, privo attualmente di apertura finestrata, composto da un adeguato 
numero di sanitari di ordinaria fattura (lavabo, wc, bidet e vasca). 
Il corpo di fabbrica adiacente, non completamente assentito, si compone, al piano terra, di un locale 
garage, con accesso carrabile posto lungo il fronte sud, oltre a due disimpegni ed un ampio locale 
interrato, destinato a deposito magazzino, privo di finestre, con camino angolare realizzato in 
muratura; al piano immediatamente superiore si accede attraverso una scalinata esterna a doppia 
rampa; tale livello di piano, come anche il superiore, risultano non regolarmente assentiti e sono 
distinti, il piano inferiore, in un corridoio di ingresso-disimpegno, un locale centrale adibito a 
soggiorno con scala di accesso al piano superior, oltre ad un ulteriore locale, collegato al precedente da 
una rampa di scale, utilizzato a cucina, caratterizzato da ampia parete finestrata ad arco fronteggiante 
la campagna circostante; il piano sottotetto invece si compone di un pianerottolo di disimpegno, un 
bagno completamente arredato e fornito di adeguati sanitari (box doccia, mobile lavabo, bidet e vaso) 
oltre un adiacente locale ripostiglio con finestra a nastro lungo la parete sud ed un'altezza netta 
interna variabile da un minimo di 0,90 mt. ad un massimo di 1,57 mt. circa.   
L'intero immobile risulta in modeste condizioni manutentive e si presenta con finiture di livello 
ordinario. 
Le stanze risultano interamente intonacate e tinteggiate; gli infissi sono realizzati prevalentemente in 
legno con vetro singolo e persiane. La pavimentazione è in ceramica mentre nei due bagni presenti 
sono disposti sanitari (doccia, vasca, lavabi, bidet e wc) con rubinetteria di ordinaria fattura e 
pavimento e rivestimento coordinati in ceramica.     
L'impianto elettrico presenta un numero sufficiente di interruttori, di punti luce e di prese di corrente. 
Il tipo di prese ed interruttori (forse anche i cavi sotto traccia), da un semplice esame a vista, rende 
l’impianto non conforme alle norme vigenti non essendo stata rintracciata agli atti alcuna 
certificazione di conformità ad eccezione della parte più recente, risultata purtroppo non regolare dal 
punto di vista edilizio.  
L'impianto di riscaldamento è del tipo autonomo con caldaia e bruciatore collocati all’esterno sulla 
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corte pertinenziale mentre i corpi scaldanti sono prevalentemente in elementi di ghisa. Esistono gli 
impianti televisivo e telefonico. 
L'intero corpo di fabbrica risulta realizzato in struttura di muratura portante,  solai in latero cemento e 
tamponatura in doppio tavolato di laterizio con rivestimento esterno in elementi di laterizio intonacati 
e copertura a doppia falda inclinata realizzata in cemento armato, protetta da coppi in laterizio. 
Sulla corte pertinenziale, oltre alla scala di accesso ai piani superiori del manufatto più recente, 
distaccato dal corpo di fabbrica principale, risulta posizionato un ulteriore piccolo manufatto edilizio 
ad uso deposito, realizzato in muratura, con copertura ad unica falda inclinata realizzata in pannelli 
ondulati.   
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Il bene non risulta soggetto a contratti dì locazione e/o altri vincoli; in base a quanto dichiarato, in fase 
di primo sopralluogo, dall'unico debitore esecutato presente, l'unità immobiliare oggetto di procedura 
esecutiva risulta attualmente utilizzata saltuariamente come stabile dimora in quanto lesionata dal 
sisma; risultano inoltre presenti all’interno diversi oggetti di arredo e suppellettili varie.  
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 22/09/1986 al 
08/03/1993 

**** Omissis **** Accettazione tacita di eredità 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ennio Vincenti 22/09/1986 106902 23310 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle Entrate, 
ex Conservatoria 
RR.II. di Teramo 

05/12/2016 15701 10625 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Agenzia delle Entrate 
di Giulianova (TE) 

02/11/1999 2668 1-V 

Dal 22/09/1986 al 
08/03/1993 

**** Omissis **** Denuncia di successione per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro di 
Giulianova 

22/09/1986 64 202 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle Entrate, 
ex Conservatoria 
RR.II. di Teramo 

08/05/1989 4541 3263 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Ufficio del Registro di 
Giulianova 

08/01/1988 64 202 

Dal 08/03/1993 al 
12/10/1999 

**** Omissis **** Denuncia di successione per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ufficio del Registro di 
Giulianova 

08/03/1993 69 270 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle Entrate, 
ex Conservatoria 
RR.II. di Teramo 

10/11/2003 18027 11987 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio del Registro di 
Giulianova 

11/10/1996 69 270 

Dal 08/03/1993 al 
12/10/1999 

**** Omissis **** Accettazione tacita di eredità 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ennio Vincenti 08/03/1993 106902 23310 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle Entrate, 
ex Conservatoria 
RR.II. di Teramo 

05/12/2016 15702 10626 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio del Registro di 
Giulianova 

02/11/1999 2668 1-V 

Dal 12/10/1999 **** Omissis **** Atto di Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ennio Vincenti 12/10/1999 106902 23310 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Agenzia delle Entrate, 
ex Conservatoria 
RR.II. di Teramo 

19/10/1999 13333 8410 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Agenzia delle Entrate 
di Giulianova (TE) 

02/11/1999 2668 1-V 

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
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• Non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione 
del pignoramento (primo atto di provenienza inter vivos antecedente il ventennio); 

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

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

NOTA DELL'ESPERTO: 

Occorre precisare che nella trascrizione dell'accettazione tacita di eredità da parte dei quattro figli e 
precisamente **** Omissis **** a seguito del decesso della loro madre, **** Omissis ****, avvenuto in 
data 08/03/1993, sono indicate quote di proprietà errate (4/24 di p.p. per ciascuno di essi invece di 
6/24 di p.p.). 
Allo stesso modo, anche nella trascrizione della Denuncia di Successione per causa del decesso della 
madre sig.ra **** Omissis **** da parte dei quattro figli, ossia **** Omissis ****, avvenuto in data 
08/03/1993, sono indicate quote di proprietà errate (600/4000 di p.p. per ciascuno di essi invece di 
6/24 ovvero 1/4 di p.p.); 
  
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 11/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria  derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 19/10/1999 
Reg. gen. 13334 - Reg. part. 3047 
Quota: 1/1 
Importo: € 400.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: € 200.000,00 
Spese: € 200.000,00 
Percentuale interessi: 4,00 % 
Rogante: Notaio Ennio Vincenti 
Data: 12/10/1999 
N° repertorio: 106903 

• Ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 
Iscritto a Teramo il 27/03/2009 
Reg. gen. 5479 - Reg. part. 1133 
Quota: 1/2 
Importo: € 65.287,96 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 32.643,98 
Percentuale interessi: 4,20 % 
Rogante: Equitalia Pragma S.p.A. 
Data: 26/03/2009 
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N° repertorio: 155 
N° raccolta: 2009 

• Ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/1973 
Iscritto a Teramo il 08/03/2010 
Reg. gen. 3646 - Reg. part. 932 
Quota: 1/2 
Importo: € 65.147,02 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 32.573,51 
Percentuale interessi: 6,835 % 
Rogante: Equitalia Pragma S.p.A. 
Data: 05/03/2010 
N° repertorio: 196 
N° raccolta: 2010 

• Ipoteca legale derivante da iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 
Iscritto a Teramo il 19/10/2010 
Reg. gen. 17227 - Reg. part. 4597 
Quota: 1/2 
Importo: € 56.961,58 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 29.980,79 
Percentuale interessi: 5,756 % 
Rogante: Equitalia Pragma S.p.A. 
Data: 18/10/2010 
N° repertorio: 1484 
N° raccolta: 2010 

• Ipoteca volontaria in rinnovazione derivante da Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo 
fondiario 
Iscritto a Teramo il 27/09/2019 
Reg. gen. 13772 - Reg. part. 1977 
Quota: 1/1 
Importo: € 206.582,75 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: € 103.291,37 
Rogante: Notaio Ennio Vincenti 
Data: 12/10/1999 
N° repertorio: 106903 

Trascrizioni 

 

• Pignoramento Immobiliare 
Trascritto a Teramo il 03/07/2014 
Reg. gen. 7773 - Reg. part. 5857 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 

• Pignoramento Immobiliare 
Trascritto a Teramo il 19/04/2019 
Reg. gen. 6034 - Reg. part. 4251 
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Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Colonnella (TE), l'area su cui sorge il 
fabbricato oggetto di stima (foglio 9, mappale 111) ricade in “Zona B – Ristrutturazione e 

Completamento, Sottozona “B3 - Struttura Urbana Residenziale a Bassa Densità Fondiaria” (art. 
39 delle N.T.A.) dove sono normati i seguenti indici urbanistici: 
-  Indice di Utilizzazione Fondiaria: 0,35 mq/mq; 
-  Indice di Occupazione del Suolo: 0,40; 
-  Distacchi dai confini e dalle strada: 5,00 mt.; 
-  Altezza massima: 10,50 mt.; 
-  N. di Piani Fuori Terra: max 3. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

 

Come risulta dalla documentazione reperita e da visure ed ispezioni effettuate presso l'Ufficio Tecnico 
del Comune di Colonnella (TE) in data 02/08/2019, il fabbricato e i relativi annessi oggetto di stima è 
stato edificato per effetto delle seguenti pratiche edilizie:  
• Autorizzazione Edilizia, prot. n. 1446 del 22/07/1977, relativa alla realizzazione di un muro di 
recinzione alla propria abitazione sita in c.da San Giovanni, foglio 9, particelle 110 e 111, rilasciata dal 
Sindaco del Comune di Colonnella (TE) alla richiedente ditta **** Omissis ****. 
• Concessione per l'Esecuzione di LAvori Edili n. 2349-43 del 07/05/1988, pratica Edilizia n. 
944/1988, relativa alla sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione sito in contrada San 
Giovanni, individuato catastalmente al fg. 9 mappale 111, rilasciata dal Sindaco del Comune di 
Colonnella (TE) alla richiedente ditta **** Omissis ****. 
• Domanda di sanatoria per abusi edilizi presentata in data 30/06/1987 con prot. 3207, non 
definita nonostante il sollecito del Comune per incompletezza documentale tecnica, a firma della 
richiedente dalla ditta proprietaria **** Omissis ****. 
Agli atti del Comune non sono state rintracciate altre pratiche (condoni edilizi e/o permessi di 
costruire a sanatoria) relative al fabbricato suddetto oggetto di stima. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
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Come indicato anche nel paragrafo riferito alla verifica di conformità catastale, risultano presenti 
opere difformi e prive di autorizzazione di seguito evidenziate: 
-  sul lato nord-est del lotto, risulta presente un manufatto elevato su due piani oltra una porzione di 
piano sottotetto a prevalente destinazione accessory/magazzino, da ritenersi privo, per l'intero piano 
sottotetto e del piano inferiore, delle necessarie autorizzazioni edilizie; 
-  il piano terra del corpo di fabbrica originario (realizzato in epoca antecedente al 1967, come 
dichiarato nell'atto di provenienza allegato) presenta un'apertura di collegamento non regolare, su 
muro portante del lato nord, tra i due corpi di fabbrica adiacenti (originario e recente); 
-  il piano primo presenta alcune irregolarità nelle aperture poste lungo il lato nord e nel vano scala del 
manufatto principale e soprattutto la chiusura completa del terrazzo autorizzato nell’unica C.E. 
reperita, con realizzazione di un vano destinato a cucina; 
-  al piano secondo/sottotetto risultano non conformi, nel fabbricato principale, le opere interne 
autorizzate mentre nel manufatto adiacente, l'intero piano sottotetto, al quale di accede direttamente 
dal locale soggiorno sottostante, ossia il disimpegno ed i due locali adiacenti, con altezza totale 
variabile da un minimo di mt. 0,90 ad un massimo di mt. 2,36.      
Si precisa, inoltre, che agli atti non è stata rintracciata alcuna certificazione energetica relativa 
all’immobile oggetto di stima. 
 

Si ricorda, infine, che qualsiasi difformità tra lo stato dei luoghi, le carte catastali e/o gli 

elaborati grafici posti a corredo degli atti concessori comunali, attestanti la regolarità edilizia 

ed urbanistica, potrà essere sanata, dagli eventuali aggiudicatari, sempre se rientrante nella 

fattibilità dettata dai parametri di PRE vigente ed in generale dalla normative edilizia 

nazionale e/o regionale, in base alla Legge n. 47/1985 e s.m.i., entro e non oltre 120 giorni dalla 

data del Decreto di Trasferimento. 

 
 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 
 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Colonnella (TE) - Contrada San Giovanni, 4 
Fabbricato da cielo a terra a destinazione residenziale insistente su corte di pertinenza di 
complessivi 410 mq. catastali composto da due corpi di fabbrica, realizzati in adiacenza, il tutto 
elevato su due piani fuori terra oltre un piano sottotetto, destinato a locali accessori, pignorato 
per l'intero dei diritti di piena proprietà. In aggiunta al corpo di fabbrica principale originario, 
risulta realizzato un adiacente manufatto edilizio, elevato anch'esso su due piani fuori terra 
oltre un piano sottotetto, sprovvisto in parte delle necessarie autorizzazioni realizzative (nei 
livelli di piano superiori rispetto al piano terra), quest'ultimo destinato a garage e magazzino-
deposito. I due corpi di fabbrica individuati risultano avere accessi indipendenti dalla corte di 
pertinenza; sono inoltre comunicanti direttamente ai piani terra e primo. Sulla corte 
pertinenziale, oltre alla scala di accesso ai locali suddetti, completamente staccato dal corpo di 
fabbrica principale, risulta posizionato un ulteriore piccolo manufatto edilizio ad uso deposito, 
realizzato in muratura, con copertura ad unica falda inclinata realizzata in pannelli ondulati.       
L'intero corpo di fabbrica risulta realizzato in struttura di muratura portante,  solai in latero 
cemento e tamponatura in doppio tavolato di laterizio con rivestimento esterno in elementi di 
laterizio intonacati e copertura a doppia falda inclinata realizzata in cemento armato, protetta 
da coppi in laterizio. L'intero immobile appare in modeste condizioni e si presenta con finiture 
di livello ordinario. 
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Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 111, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 112.000,00 

Per la determinazione del valore commerciale del bene si è scelto il metodo del raffronto. Tale 
metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il 
valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello dell’unità 
immobiliare in esame tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, 
la localizzazione, la situazione occupazionale e la consistenza superficiale del bene.  
Il valore di vendita è stato determinato utilizzando superfici e prezzi unitari ma l’eventuale 
riscontro di variazioni dimensionali non potrà essere assunto come elemento di contestazione 
della perizia in quanto vengono valutati anche elementi qualitativi di carattere generale. 
La media dei prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata positivamente o 
negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima. 
 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - 
Fabbricato civile 
Colonnella (TE) - 
Contrada San 
Giovanni, 4 

225,10 mq 500,00 €/mq € 112.000,00 100,00% € 112.000,00 

Valore di stima: € 112.000,00 

 

 

Valore di stima: € 112.000,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

opere non conformi, danneggiamento dovuto all'evento sismico del 2016 22000,00 € 

 

Valore finale di stima: € 90.000,00 

 

Il valore del bene in procedura proposto per la vendita, in considerazione delle opere non regolari 
riscontrate, alla presenza di lesioni dovute al sisma 2016, oltre alla mancanza di garanzia per vizi, delle 
modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti la procedura esecutiva, è determinabile in euro 

90.000,00 (novantamila/00 euro), considerando un abbattimento pari a circa il 20% rispetto al 
valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato. 

. 
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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. 
 

Teramo, li 11/11/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Arch. Di Giuseppe Cafà Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 

 Allegato n. 1 - Atto di provenienza;  

 Allegato n. 2 - Verbale di primo sopralluogo o constatazione del 19/07/2019; 

 Allegati n. 3 - Documentazione catastale (visure, estratto di mappa, planimetrie catastali); 

 Allegati n. 4 - Documentazione comunale (stralcio PRE – NTA, Concessione Edlizia stralcio 
tavole grafiche approvate);   

 Allegati n. 5 - Documentazione ipotecaria (ispezioni per soggetto e per immobile); 

 Allegati n. 6 - Tavole di rilievo dello stato di fatto;  

 Allegato n. 7 - Documentazione fotografica. 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Colonnella (TE) - Contrada San Giovanni, 4 
Fabbricato da cielo a terra a destinazione residenziale insistente su corte di pertinenza di 
complessivi 410 mq. catastali composto da due corpi di fabbrica, realizzati in adiacenza, il tutto 
elevato su due piani fuori terra oltre un piano sottotetto, destinato a locali accessori, pignorato 
per l'intero dei diritti di piena proprietà. In aggiunta al corpo di fabbrica principale originario, 
risulta realizzato un adiacente manufatto edilizio, elevato anch'esso su due piani fuori terra 
oltre un piano sottotetto, sprovvisto in parte delle necessarie autorizzazioni realizzative (nei 
livelli di piano superiori rispetto al piano terra), quest'ultimo destinato a garage e magazzino-
deposito. I due corpi di fabbrica individuati risultano avere accessi indipendenti dalla corte di 
pertinenza; sono inoltre comunicanti direttamente ai piani terra e primo. Sulla corte 
pertinenziale, oltre alla scala di accesso ai locali suddetti, completamente staccato dal corpo di 
fabbrica principale, risulta posizionato un ulteriore piccolo manufatto edilizio ad uso deposito, 
realizzato in muratura, con copertura ad unica falda inclinata realizzata in pannelli ondulati.       
L'intero corpo di fabbrica risulta realizzato in struttura di muratura portante,  solai in latero 
cemento e tamponatura in doppio tavolato di laterizio con rivestimento esterno in elementi di 
laterizio intonacati e copertura a doppia falda inclinata realizzata in cemento armato, protetta 
da coppi in laterizio. L'intero immobile appare in modeste condizioni e si presenta con finiture 
di livello ordinario. 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 111, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Secondo il vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di 
Colonnella (TE), l'area su cui sorge il fabbricato oggetto di stima (foglio 9, mappale 111) ricade 
in “Zona B – Ristrutturazione e Completamento, Sottozona “B3 - Struttura Urbana Residenziale 
a Bassa Densità Fondiaria” (art. 39 delle N.T.A.) dove sono normati i seguenti indici urbanistici: 
-  Indice di Utilizzazione Fondiaria: 0,35 mq/mq; -  Indice di Occupazione del Suolo: 0,40; -  
Distacchi dai confini e dalle strada: 5,00 mt.; -  Altezza massima: 10,50 mt.; -  N. di Piani Fuori 
Terra: max 3. 

Prezzo base d'asta: € 90.000,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 66/2019 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 90.000,00  

Bene N° 1 - Fabbricato civile 

Ubicazione:  Colonnella (TE) - Contrada San Giovanni, 4 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Fabbricato civile 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 111, 
Categoria A3 

Superficie 225,10 mq 

Stato conservativo: In fase di sopralluogo si è constatata la presenza di alcune lesioni determinate presumibilmente dagli 
eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo e più in generale il territorio dell'Italia centrale, a 
partire dal 24 agosto 2016, con sciame sismico protrattosi fino alla prima decade di gennaio 2017. Dal 
semplice esame a vista dello stato di danno, è emerso un quadro fessurativo individuato su alcune porzioni 
delle pareti murarie esterne dell'immobile principale, fronti sud ed ovest, oltre su parti di murature 
interne site al piano sottotetto e primo del fabbricato principale; inoltre, alcune parti lesionate sono state 
riscontrate sulle pareti dei vani non  regolarmente assentiti dell'annesso adiacente al corpo di fabbrica 
principale (vedasi documentazione fotografica allegata).  Tuttavia, il tipo di lesioni presenti e l'intero 
quadro fessurativo riscontrato, a parere dello scriveente, non inficiano l'agibilità strutturale dell'intero 
manufatto edilizio oggetto di procedura esecutiva.       

Descrizione: Fabbricato da cielo a terra a destinazione residenziale insistente su corte di pertinenza di complessivi 410 
mq. catastali composto da due corpi di fabbrica, realizzati in adiacenza, il tutto elevato su due piani fuori 
terra oltre un piano sottotetto, destinato a locali accessori, pignorato per l'intero dei diritti di piena 
proprietà. In aggiunta al corpo di fabbrica principale originario, risulta realizzato un adiacente manufatto 
edilizio, elevato anch'esso su due piani fuori terra oltre un piano sottotetto, sprovvisto in parte delle 
necessarie autorizzazioni realizzative (nei livelli di piano superiori rispetto al piano terra), quest'ultimo 
destinato a garage e magazzino-deposito. I due corpi di fabbrica individuati risultano avere accessi 
indipendenti dalla corte di pertinenza; sono inoltre comunicanti direttamente ai piani terra e primo. Sulla 
corte pertinenziale, oltre alla scala di accesso ai locali suddetti, completamente staccato dal corpo di 
fabbrica principale, risulta posizionato un ulteriore piccolo manufatto edilizio ad uso deposito, realizzato 
in muratura, con copertura ad unica falda inclinata realizzata in pannelli ondulati.       L'intero corpo di 
fabbrica risulta realizzato in struttura di muratura portante,  solai in latero cemento e tamponatura in 
doppio tavolato di laterizio con rivestimento esterno in elementi di laterizio intonacati e copertura a 
doppia falda inclinata realizzata in cemento armato, protetta da coppi in laterizio. L'intero immobile 
appare in modeste condizioni e si presenta con finiture di livello ordinario. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 
NO 

 


