
TRIBUNALE DI TERAMO 
Sezione Volontaria Giurisdizione 

P.E. n. 968/2021 

Giudice Dott. Giovanni CIRILLO 
***** 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 

CON MODALITÀ TELEMATICA ASINCRONA 

La sottoscritta dott.ssa Barbara Gaetani, in qualità di Gestore della Crisi ai sensi del comma 9 
dell'att.15 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, nella procedura in epigrafe, presso il Tribunale di 
Teramo noncbé delegata al compimento delle operazioni di vendita e delle attività tutte connesse 
all'intestata procedura di sovra indebitamento n. 968/2021. 
Visti gli artt. 490,503,569 e ss. c.p.c, come modificati dal D.L. 27.06.2015 N. 83, convertito in L. 
132-2015, applicabili ratione temporis, al provvedimento di delega emesso dal Giudice Dott. 
Giovanni Cirillo con ordinanza del 29.11.2021 nella procedura da sovra indebitamento n.968/2021; 
Accertata la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante 
dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati ripotiati nel 
pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione; evidenziato cbe non sussistano motivi di 
opportunità che consiglino di procedere alla vendita con il sistema telematico

AVVISA 
che tramite il portale internet del gestore della vendita www.astegiudiziarie.it il giorno 20 Aprile 
2023 dalle ore 15:00/15:30 per lotto n.2 e dalle 15:30/16:00 per il terzo lotto, avrà inizio con 
1 'esame delle offerte telematiche la procedura di 

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ' TELEMATICA ASINCRONA 

dei beni, suddivisi nei lotti di seguito indicati 

LOTTO N° 2 -APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE SITO IN COMUNE DI ATRI, 
LOCALITÀ CASO LI, VIA SAN FILIPPO 
Gli immobili sono di piena proprietà della sig.ra 
DATI CATASTALI: 
- foglio 21, particella 111, sub. 11, categoria C/2, cl. 1, consistenza 4 mq, superficie
catastale 4 mq, R. € 6,82, Via San Filippo, piano SI; 
- foglio 21, particella 111, sub. 18, categoria A/2, cl. 3, consistenza 6 vani, superficie



catastale 102 mq, R. € 418,33, Via San Filippo, piano I; 

- foglio 21, particella 540, sub. 1, categoria C/6, cl. l, consistenza 16 mq, superficie
catastale 16 mq, R. € 21,48, Via San Filippo, piano T.

DESCRIZIONE: 

Gli immobili confinano, nel loro complesso, con S.P. n° 27 a mezzo distacchi, via San Filippo a mezzo 
distacchi, vano scala, salvo se altri e/o variati. Gli immobili oggetto di stima sono composti da un 

appartamento di civile abitazione al piano primo con annessi locale fondaco al piano sottostrada e posto 
auto esterno, il tutto in comune di Atri, località "Casoli", Via San Filippo/S.P. n° 27. L'appartamento, con 
accesso da scala esterna, si compone di 'un ingresso/sala, cucina, disimpegno area notte, studio, n° 2 camere, 
n° 2 bagni e n° 2 balconi a livello. L'unità immobiliare presenta finiture di ordinaria qualità: pavimentazioni 
in parquet e ceramica, battiscopa in legno, infissi interni in legno, rivestimento delle murature con intonaco 
civile e ceramica (servizi igienici e cucina), infissi esterni con persiane, pavimentazioni dei balconi con 

materiale antigelivo. Nel pavimento dell'appartamento è presente una botola .. L'impianto elettrico, del tipo 
sottotraccia, presenta un buon numero di prese di corrente, interruttori e punti luce. L'impianto di 
riscaldamento/acs è dotato di caldaia a gas con tubazioni incassate nelle murature e sistema radiante a parete 
(bagno) ed a pavimento. Alcuni locali sono climatizzati ( unità esterna e split - non se ne conosce l'effettiva 
funzionalità). Lo stato di manutenzione è sufficiente. 

Cor1'ispondema catastale 
In occasione del sopralluogo sono state accertate delle difformità tra quanto assentite e quanto realizzato. 
La superficie commerciale, pertanto, è la seguente: 
- appaitamento al piano primo: mq 97 circa;

- balconi al piano primo: 15 x 0,30 = mq 4,50 circa;

- fondaco al piano seminterrato: mq 4 x 0,40 = mq 1,60 circa;

- posto auto esterno mq 16 x 0,50 = mq 8,00 circa;

per una superficie commerciale complessiva: mq 111,10 circa 

Situazione edilizia 
A seguito di verifiche effettuate presso gli uffici tecnici del comune di Atri, è stato acce1tato, per quanto 

possibile, che per il fabbricato di cui le unità immobiliari oggetto di valutazione sono parti integranti, sono 
stati richiesti/rilasciati, i seguenti titoli edilizi abilitativi: 
- Permesso di costruire n° 39/2007, del 24/05/2007, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione

edificio residenziale "L'Albero";
- O.I.A. n° 2064 del 31/ l 0/2007, su richiesta del per variante in corso d'opera;
- O.I.A. n° 2220 del 16/07/2008, su richiesta per variante finale.
In data 25/03/2009, è stato rilasciato il permesso di agibilità.

Situazione occuvazio11ale 
La sig.ra                                          ha comunicato che, nell'immobile oggetto di valutazione, risulta la propria 



residenza anagrafica. L'immobile risulta libero. 

PRECISAZIONI 

A seguito di ispezioni presso il SPI di Teramo, è stato accertato che, le unità immobiliari sono gravate, alla 

data del 13/05/2021, sulla base di ispezione effettuate unicamente sulla Sig.ra                                   da: 

- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo a favore della Banca Caripe S.p.a ..

Prezzo base della vendita euro 80.000,00 - offerta minima pari al 75% del prezzo base d'asta 

euro 60.000,00 rilancio in caso di gara, euro 1.000,00; 

- LOTTO 3 -TERRENI SITI IN COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA ITEI, LOCALITÀ "TENDA

Gli immobili sono di proprietà, per diritti indivisi pari ad ½ dell'intero, della sig.ra 

DATI CATASTALI 
Le unità immobiliari oggetto di stima, alla data del 28/06/2021, al Catasto Terreni del comune di Penna 
San!' Andrea, intestano a: 
-                         , nata a Teramo, il 21/07/1961, codice fiscale                           , con 
sede in Teramo, proprietà per ½, con i seguenti dati: 
- foglio 4, particella 34, qualità seminativo, classe 2, superficie 1.050 mq, R.D. € 3,80, R.A. € 3,80;
- foglio 4, particella 245, qualità seminativo, classe 2, superficie 1.050 mq, R.D. € 3,80, R.A. € 3,80;
- foglio 4, particella 264, qualità seminativo, classe 2, superficie 910 mq, R.D. € 3,29, R.A. € 3,29;
- foglio 4, particella 513, qualità semin. arbor., classe 3, superficie 147 mq, R.D. € 0,42, R.A. € 0,49;
- foglio 4, particella 515, qualità semin. arbor., classe 3, superficie 420 mq, R.D. E 1, 19, R.A. € 1,41.
Situazione urbanistica 
Sulla base della documentazione reperita presso gli uffici tecnici comunali, i terreni oggetto di valutazione 

ricadono, indicativamente, per il vigente P.R.E., parte in strada di piano, parte in zona "E Agricole ed 

insediamenti abitativi extraurbani", ecc .. 

DESCRIZIONE: 

Gli immobili sono composti da terreni della superficie catastale complessiva di mq 3.577, siti in località 

"Tenda" del comune di Penna San!' Andrea (TE), nei pressi del centro abitato. 

I terreni, declinanti verso Nord, composti da n° 2 distinti corpi, sono interclusi da fondi privati e non godono 

di accesso diretto da strada pubblica. 

PRECISAZIONI 

A seguito di ispezioni presso il SPI di Teramo, è stato accertato che, le unità immobiliari sono gravate, alla 

data del 13/05/2021, sulla base di ispezione effettuata unicamente sulla Sig.ra                                       , da: 

- ipoteca eone. amministrativa/riscossione derivante da ruolo e avviso di addebito esecutivo.
























