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Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Tassoni Massimo, nell'Esecuzione Immobiliare 97/2018 del R.G.E.

promossa da

   **********

contro

   **********

   **********
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INCARICO

All'udienza del 02/07/2018, il sottoscritto Arch. Tassoni Massimo, con studio in Via V. Pilotti n° 8, 64100 –
Teramo (TE),   email massimotassoni@libero.it,   PEC massimo.tassoni@archiworldpec.it,  veniva nominato
Esperto ex art. 568 c.p.c., accettava l'incarico e prestava giuramento di rito.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

 Bene N° 1 - Negozio ubicato a Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, piano Primo

 Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, piano Terra
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LOTTO 1

5



Il lotto è formato dai seguenti beni:

 Bene N° 1 - Negozio ubicato a Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, piano Terra

DESCRIZIONE

Diritti pari alla piena proprietà di unità immobiliare posta al piano primo (livello strada) di edificio sito in 
Atri, via Sant'Antonio, adibita a negozio e composta da ampio salone destinato a negozio/esposizione e 
magazzino, uffici open space e n° 5 uffici chiusi, servizi igienici, ripostiglio e altro magazzino, oltre a locale 
CED, cavedio e camminamento pedonale esterno. All'unità immobiliare è possibile accedere dalla via 
pubblica attraversando uno spazio scoperto (area urbana) di proprietà di altri soggetti non coinvolti nella 
presente procedura esecutiva. La zona dove sorge l'edificio in parola è nella periferia di Atri (TE), paese 
servito da banche, negozi di piccola e media distribuzione, uffici postali, distributori di carburanti, edifici di 
culto, scuole, etc. 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.
Per quanto è stato possibile ricostruire si riporta quanto segue:
il bene oggetto di procedura non risulta gravato da ulteriori pignoramenti immobiliari, non esistono 
domande giudiziali, pronuncia di sentenze, provvedimenti/domande giudiziali in materia di simulazione, 
risoluzione, nullità, annullamento, revocatoria ordinaria o fallimentare, riduzione di donazione per lesione di
quota di legittima, adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., usucapione, 
divisione, dichiarazione di fallimento, sequestro conservativo, ordinanze di assegnazione della casa 
coniugale, provvedimenti di sequestro penale, costituzione di fondo patrimoniale, decreti di espropriazione 
per pubblica utilità, contratti preliminari a negozi in materia di trasferimento di diritti reali immobiliari, 
locazioni ultranovennali,  atti di disposizione del bene, patti di riservato dominio,   limitazioni statutarie alla 
circolazione dei beni, sequestro conservativo già attuato, iscrizione di una eventuale ipoteca, volontaria o 
giudiziale; l'istanza di vendita è stata depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Teramo il 30/04/2018 mentre la relazione notarile è stata depositata il 20/06/2018.

TITOLARITÀ

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

 **********

 **********

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

 ********** (Proprietà 1/2)

 ********** (Proprietà 1/2)
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CONFINI

L'unità immobiliare oggetto di procedura confina su tre lati con l'area urbana riportata nel NCEU del 
Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 13, vano scala e montacarichi riportato nel NCEU del Comune 
di Atri al foglio 69 particella 460 sub 12, bene comune non censibile ai sub 10 e 11, unità immobiliare 
riportata nel NCEU del Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 8,  unità immobiliare riportata nel 
NCEU del Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 9,  salvo altri se variati.
Si precisa che per accedere all'immobile dalla via pubblica è indispensabile attraversare l'area urbana 
riportata nel NCEU del Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 13 e pertanto il bene è intercluso.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente Superficie
Convenzionale

Altezza Piano

Negozio 248,00 mq circa 248,00 mq circa 1,00 248,00 mq circa 4,64 m circa Piano strada

Magazzino 407,95 mq circa 452,22 mq circa 0,80 361,78 mq circa 4,64 m circa Piano strada

Ufficio 74,64 mq circa 87,32 mq circa 0,85 74,22 mq circa Max 2,64 m. circa

Min. 2,28  m circa

Piano strada

Magazzino 72,58 mq circa 89,60 mq circa 0,40 35,84 mq circa Max 4,03 m. circa

Min. 3,58  m circa

ammezzato

Cavedio 5,64 mq circa 9,82 mq circa 0,02 0,20 mq circa 1,20 m Piano strada

Camminamento
esterno

141,22 mq circa 141,22 mq circa 0,15 21,18 mq circa Piano strada

Totale superficie convenzionale: 741,22 mq circa

I beni sono comodamente divisibili in natura.
La superficie commerciale è dedotta dalla SCIA del 04/12/2010 prot. 21150 con la quale è stata autorizzata 
dal Comune di Atri la superficie commerciale di vendita. 

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona
Cens.

Categoria Classe Consistenza Superficie
catastale

Rendita Piano Graffato

69 460 6 D/8 € 6.290,00 1
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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

69 460 Ente 
urbano

00  58  40

Corrispondenza catastale
Dal raffronto tra gli elaborati grafici depositati presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo - Sezione Territorio 
e quanto rilevato nel corso del sopralluogo, i beni oggetto di procedura risultano NON CONFORMI per 
differente consistenza, differente distribuzione, differente posizione e dimensione di aperture interne ed 
esterne, porta e scala di accesso al magazzino posto al piano ammezzato, pozzo luce con affaccio sul 
sottostante opificio.

STATO CONSERVATIVO

Per quanto è stato possibile accertare l'immobile sembra in uno stato di conservazione e manutenzione 
sufficiente se si escludono le fessurazioni rinvenute sul muro contro terra posto sul limite nord-ovest del 
fabbricato.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Il bene oggetto di procedura è separato dalla via pubblica, via Sant'Antonio, dal subalterno 13 (area urbana) 
non interessato dalla presente procedura esecutiva.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Fondazioni: non è stato possibile ispezionare lo stato fondale dell'edificio.
Esposizione: l'unità immobiliare affaccia su tutti i lati.
Altezza utile interna: l'unità immobiliare ha altezza variabile:  salone espositivo H = 4,64 m. circa; bagni H =
2,73 m. circa; uffici Hmax = 4,64 m. circa Hmin. = 2,75 m. circa; CED H = 2,28 m. circa; Cavedio H = 1,20 m. 
circa.
Strutture verticali: prefabbricate e, per quanto è stato possibile accertare risultano in sufficiente stato di 
manutenzione e conservazione. Si precisa che sul muro contro terra in c.a posto nel cavedio del piano terra 
sono presenti delle fessurazioni piuttosto estese.
Solai: prefabbricati; per quanto è stato possibile accertare risultano in sufficiente stato di manutenzione e 
conservazione.
Copertura: prefabbricata.
Manto di copertura: non è stato possibile accedere alla copertura.
Pareti esterne ed interne: prefabbricate, in muratura, in cartongesso, in laminato e vetro.
Pavimentazione interna: il bene risulta pavimentato in ceramica tranne in locale posto al limite sud-est ed 
il cavedio che risultano pavimentati in battuto di cemento.
Infissi esterni ed interni: gli infissi esterni sono in alluminio non oscurabili mentre le porte interne sono in 
legno tamburato ed in laminato plastico. Alcune porte interne sono tagliafuoco mentre la porta di accesso al 
locale CED è blindata.

8



Scale: le scale che collegano il salone espositivo con il locale posto sul limite sud-est sono in metallo.
Impianti: l'impianto elettrico è in parte sotto traccia ed in parte a vista tipo industriale; l'impianto idrico è 
sotto traccia.

STATO DI OCCUPAZIONE

Per quanto è stato possibile accertare con indagini svolte presso l'Agenzia delle Entrate di Giulianova, Atri e 
Pescara, sembra che non vi siano contratti di locazioni aventi per oggetto il bene oggetto di procedura. S

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Dal 26/10/1994 
al 03/03/2000

**********, titolare 
di diritti pari a 1/2 
della piena proprietà, 
e **********,  titolare
di diritti pari ad 1/2 
della piena proprietà. 

Compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Nicola Gioffrè 05/10/1994 56188 14371

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Teramo

26/10/1994 10898 7189

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Agenzia delle Entrate di 
Pescara

25/10/1994 3845

Dal 03/03/2000 **********, titolare 
di diritti pari ad 1/2 
della piena proprietà 
e **********, titolare 
di diritti pari ad 1/2 
della piena proprietà. 

Decreto di trasferimento

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Tribunale di Teramo 10/11/1999 1512

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Teramo

03/03/2000 2762 1824

Registrazione
Presso Data Reg. N° Vol. N°

Agenzia delle Entrate di 
Teramo

12/11/1999 2331 IV A

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

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

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 03/04/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

 Ipoteca volontaria derivante da Atto pubblico
Iscritto a Teramo il 29/04/2010
Reg. gen. 6900 - Reg. part. 1854
Quota: 1/1
Importo: € 4.000.000,00
A favore di **********
Contro **********
Capitale: € 2.000.000,00
Interessi: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 3,194 %
Rogante: Notaio Faieta Marco
Data: 26/04/2010
N° repertorio: 11124
N° raccolta: 6628
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza. Si precisa che la presente formalità era a favore 
della ********** che per successive acquisizioni ed incorporazioni è divenuta **********.

 Ipoteca giudiziale derivante da Atto giudiziario
Iscritto a Teramo il 04/07/2013
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075
Quota: 1/1
Importo: € 40.000,00
A favore di **********
Contro **********
Capitale: € 28.004,32
Spese: € 11.995,68
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 26/06/2013
N° repertorio: 1275
N° raccolta: 2013
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza.

 Ipoteca giudiziaria derivante da Atto giudiziario
Iscritto a Teramo il 17/01/2014
Reg. gen. 624 - Reg. part. 35
Quota: 1/1
Importo: € 100.000,00
A favore di **********
Contro **********
Capitale: € 77.072,52
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Percentuale interessi: 3,00 %
Rogante: Tribunale di Pescara
Data: 02/12/2013
N° repertorio: 3900
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza.

 Ipoteca giudiziale derivante da Atto Giudiziario
Iscritto a Teramo il 20/11/2015
Reg. gen. 14522 - Reg. part. 2050
Quota: 1/1
Importo: € 340.000,00
A favore di **********
Contro **********
Capitale: € 340.000,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 10/11/2015
N° repertorio: 4027
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza.

Trascrizioni

 Pignoramento immobiliare
Trascritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13720 - Reg. part. 9277
Quota: 1/1
A favore della **********
Contro **********
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza. Si precisa che la presente formalità era a favore 
della ********** che per successive acquisizioni ed incorporazioni è divenuta **********.

 Pignoramento immobiliare
Trascritto a Teramo il 19/04/2018
Reg. gen. 5522 - Reg. part. 3984
Quota: 1/1
A favore di **********
Contro **********

NORMATIVA URBANISTICA

L'area su cui sorge l'edificio di cui il bene costituente il presente lotto è parte integrante ricade nella 
seguente zonizzazione:
- PRG del Comune di Atri (TE) "Ambiti misti consolidati" (Art. 7). Art.7 Ambiti misti consolidati 1. Definizione
Costituiscono l'insieme delle aree, all'interno del territorio urbanizzato, in gran parte edificate con 
precedenti Piani Regolatori, nelle quali si individua l'esigenza di consentire nuove possibilità di 
insediamento, migliorando la qualità e l'estetica urbana. 2. Interventi Nel rispetto delle distanze stabilite 
dalla legislazione nazionale sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 4 con la sola condizione che 
l'altezza massima non superi i 7,50 m e che la superficie coperta non ecceda il 70% della superficie fondiaria.
Sono sempre fatti salvi i volumi e le altezze esistenti regolarmente assentiti, anche con interventi di 
demolizione e ricostruzione; il volume realizzato dovrà in ogni caso rientrare nei limiti di cui all'art. 7 del 
D.M. n. 1444/68. È consentita la realizzazione di 3 piani fuori terra (massimo 10 m) nel rispetto di una 
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distanza minima dal confine pari a 5 m che potrà comunque essere ridotta con atto trascritto fra confinanti, 
diversamente dalla distanza minima tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano che, invece, resta 
inderogabile nei seguenti casi:  soprelevazione sul sedime di edifici esistenti;  nuova costruzione e/o  
ampliamento. Per la realizzazione dell'intervento "Residenza Riabilitativa Psichiatrica per la Post Acuzie" in 
viale A. Moro restano validi i parametri urbanistici ed edilizi del PRG vigente alla data della presentazione 
del progetto al Comune di Atri. Nell'ipotesi di mancato ottenimento del PdC entro due anni 
dall'approvazione del presente Piano l'intervento dovrà rispettare la normativa in vigore. 3. Destinazioni 
d'uso Non sono ammesse le funzioni di cui all'art. 3 lettera C e D limitatamente a quelle interaziendali. 4. 
Prestazioni richieste L'accesso alle possibilità del presente articolo è subordinato alla dimostrazione del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità (art. 22 Prestazioni minime per l'ambito urbano). 5. Indirizzi per il 
disegno urbano Nell'ottica di favorire i proprietari per la soluzione di problemi (abitativi e non) in sito, senza
procedere alla ricerca di nuove aree esterne all'abitato si incentiva la saturazione urbana favorendo le 
costruzioni in allineamento con le preesistenze o istituendo, con un SIO di iniziativa comunale (art. 29 p.to 
2), nuovi fili edilizi stradali, sia per recuperare un più diretto rapporto fra strada ed edificio, sia per 
realizzare alberate stradali e percorsi in sicurezza. 
- PRP della Regione Abruzzo "Ambito 5: Colline Teramane" ed in Zona D "Trasformabilità a regime 
ordinario";
- PTP della Provincia di Teramo "Sistema Insediativo - Insediamenti monofunzionali". 

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta agibile. 

Presso l'Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Atri (TE) il sottoscritto Esperto/CTU ha trovato ed ha 
fatto debita copia della seguente documentazione:
- Concessione n. 74/02 del 31/07/2002 per Ampliamento di un capannone ad uso industriale adibito ad 
esposizione, deposito, officina e vendita diretta;
- Concessione n. 17/04 del 08/03/2004 per Ampliamento di un capannone ad uso industriale adibito ad 
esposizione, deposito, officina e vendita diretta;
- DIA per modifiche interne del 24/01/2007 prot. 1311;
- Parere favorevole condizionato di conformità antincendio dei Vigili del Fuoco di Teramo del 25/10/2007 
prot. 22326-7141;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico esposizione del 10/10/2007;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico termico esposizione del 10/10/2007;
- Certificato di prevenzione incendi del 01/02/2010;
- Permesso di agibilità del 09/07/2010.

Presso l'Ufficio SUAP del Comune di Atri(TE) il sottoscritto Esperto/CTU ha trovato ed ha fatto debita copia 
della seguente documentazione:
- SCIA del 04/12/2010 prot. 21150 per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

 Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

 Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

 Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Dal raffronto degli elaborati grafici depositati presso l'Archivio Edilizia Privata del Comune di Atri (TE) e 
quanto rilevato nel corso del sopralluogo l'unità immobiliare risulta NON CONFORME per piccole differenze 
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di consistenza, differente posizione e dimensione di alcune aperture interne ed esterne, piccole differenze 
distributive, posizione e dimensione di alcuni muri d'ambito, porta e scala di accesso al magazzino posto al 
piano ammezzato e pozzo luce con affaccio sul sottostante opificio.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

I proprietari hanno dichiarato nel verbale di sopralluogo del 05/03/2019 che i beni oggetto di procedura 
non fanno parte di un condominio.
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LOTTO 2
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

 Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, piano Terra

DESCRIZIONE

Diritti pari alla piena proprietà di unità immobiliare posta al piano terra di edificio sito in Atri, via 
Sant'Antonio, adibita a locale artigianale, composta da ampio locale, spogliatoti con servizi igienici e docce, 
altri servizi igienici, ripostiglio, soppalco composto da tre vani, vano tecnico, cavedio d'isolamento oltre alla 
scala in metallo che garantisce il collegamento tra il piano terra ed il soppalco. All'unità immobiliare è 
possibile accedere dalla via pubblica attraversando uno spazio scoperto (area urbana) di proprietà di altri 
soggetti non coinvolti nella presente procedura esecutiva. La zona dove sorge l'edificio in parola è posta 
nella periferia di Atri (TE) paese servito da banche, negozi di piccola e media distribuzione, uffici postali, 
distributori di carburanti, edifici di culto, scuole, etc. 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.
Per quanto è stato possibile ricostruire si riporta quanto segue:
il bene oggetto di procedura non risulta gravato da ulteriori pignoramenti immobiliari, non esistono 
domande giudiziali, pronuncia di sentenze, provvedimenti/domande giudiziali in materia di simulazione, 
risoluzione, nullità, annullamento, revocatoria ordinaria o fallimentare, riduzione di donazione per lesione di
quota di legittima, adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., usucapione, 
divisione, dichiarazione di fallimento, sequestro conservativo, ordinanze di assegnazione della casa 
coniugale, provvedimenti di sequestro penale, costituzione di fondo patrimoniale, decreti di espropriazione 
per pubblica utilità, contratti preliminari a negozi in materia di trasferimento di diritti reali immobiliari, 
locazioni ultranovennali,  atti di disposizione del bene, patti di riservato dominio,   limitazioni statutarie alla 
circolazione dei beni, sequestro conservativo già attuato, iscrizione di una eventuale ipoteca, volontaria o 
giudiziale; l'istanza di vendita è stata depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Teramo il 30/04/2018 mentre la relazione notarile è stata depositata il 20/06/2018.

TITOLARITÀ

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

 **********

 **********

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

 ********** (Proprietà 1/2)

 ********** (Proprietà ½)
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CONFINI

L'unità immobiliare oggetto di procedura confina su tre lati con l'area urbana riportata nel NCEU del 
Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 13 proprietà, vano scala e montacarichi riportato nel NCEU del
Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 12, bene comune non censibile ai sub 10 e 11, unità 
immobiliare riportata nel NCEU del Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 8, unità immobiliare 
riportata nel NCEU del Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 9, salvo altri se variati.
Si precisa che per accedere all'immobile dalla via pubblica è indispensabile attraversare l'area urbana 
riportata nel NCEU del Comune di Atri al foglio 69 particella 460 sub 13 e pertanto il bene è intercluso.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente Superficie
Convenzionale

Altezza Piano

Opificio 726,30 mq circa 794,03 mq circa 1,00 780,84 mq circa 5,04 m circa terra

Magazzino 25,82 mq circa 32,63 mq circa 1,00 36,12 mq circa 4,98 m circa terra

Opificio 98,30 mq circa 109,49 mq circa 0,90 98,54 mq circa 3,17 m circa Terra

Soppalco praticabile 40,78 mq circa 49,91 mq circa 0,70 34,94 mq circa 2,46 m circa Soppalco

Cavedio 89,01 mq circa 112,37 mq circa 0,10 11,24 mqmq circa Terra

Totale superficie convenzionale: 961,68 mq circa

I beni sono comodamente divisibili in natura.

All'interno dell'opificio sono presenti due box in metallo mobili e smontabili che, come dichiarato dagli 
esecutati nel verbale di sopralluogo, sono attrezzature tecniche e pertanto non oggetto di procedura. 
Condividendo la posizione degli esecutati i box in parola sono stati esclusi dalla perizia di stima. Considerato 
che il bene oggetto del presente lotto risulta ingombro di oggetti, scaffalature ed apparecchiature che hanno 
impedito l'esecuzione di un rilievo accurato, alcune misure sono state dedotte dagli elaborati grafici 
depositati presso i pubblici uffici.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona
Cens.

Categoria Classe Consistenza Superficie
catastale

Rendita Piano Graffato

69 460 7 D/7 € 9.130,00 T
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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

69 460 Ente urbano 00  58  40

Corrispondenza catastale

Considerato che il bene oggetto del presente lotto risulta ingombro di oggetti, scaffalature ed 
apparecchiature che hanno impedito l'esecuzione di un rilievo accurato, il sottoscritto Esperto/CTU non può 
pronunciarsi circa la corrispondenza catastale del bene in parola. Si precisa comunque che parte del cavedio 
riportato nella scheda catastale è utilizzato come opificio e magazzino.

STATO CONSERVATIVO

Per quanto è stato possibile accertare l'immobile sembra in uno stato di conservazione e manutenzione 
sufficiente se si escludono le fessurazioni rinvenute sul muro contro terra posto sul limite nord-ovest del 
fabbricato.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

E' possibile accedere al bene oggetto di procedura dalla via pubblica, via Sant'Antonio, attraversando il 
subalterno 13 (area urbana) non interessato dalla presente procedura esecutiva.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Fondazioni: non è stato possibile ispezionare lo stato fondale dell'edificio.
Esposizione: l'unità immobiliare affaccia in direzione nord-est, nord-ovest e sud-est.
Altezza utile interna: l'unità immobiliare ha altezza variabile: opificio Hmax = 5,04 m. circa, Hmin.= 3,17 m. 
circa; spogliatoi e servizi igienici H = 2,49 m. circa; altri servizi igienici H 2,46 m. circa; magazzini H = 4,98 m. 
circa. 
Strutture verticali: prefabbricate e, per quanto è stato possibile accertare risultano in sufficiente stato di 
manutenzione e conservazione. Si precisa che sul muro contro terra in c.a posto nel cavedio del piano terra 
sono presenti delle fessurazioni piuttosto estese.
Solai: prefabbricati; per quanto è stato possibile accertare risultano in sufficiente stato di manutenzione e 
conservazione.
Copertura: prefabbricata.
Manto di copertura: non è stato possibile accedere alla copertura.
Pareti esterne ed interne: prefabbricate, in muratura, in cartongesso, in laminato e vetro.
Pavimentazione interna: il bene risulta pavimentato in parte con pavimento industriale ed in parte in 
ceramica; spogliatoi, bagni ed il magazzino più grande presentano rivestimento parietale in ceramica.
Infissi esterni ed interni: gli infissi esterni sono in alluminio non oscurabili mentre le porte interne sono in 
legno tamburato ed in laminato plastico. Alcune porte interne sono tagliafuoco.
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Scale: le scale che permettono di accedere al soppalco sono in metallo.
Impianti: l'impianto elettrico è in parte fuori traccia ed in parte sotto traccia; l'impianto idrico dei bagni è 
sotto traccia.

STATO DI OCCUPAZIONE

Per quanto è stato possibile accertare con indagini svolte presso l'Agenzia delle Entrate di Giulianova, Atri e 
Pescara, sembra che non vi siano contratti di locazioni aventi per oggetto il bene oggetto di procedura.

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Dal 26/10/1994 
al 03/03/2000

**********, titolare di 
diritti pari a 1/2 della 
piena proprietà, e 
**********, titolare di 
diritti pari ad 1/2 della 
piena proprietà. 

Compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Nicola Gioffrè 05/10/1994 56188 14371

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Teramo

26/10/1994 10898 7189

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Agenzia delle Entrate di 
Pescara

25/10/1994 3845

Dal 03/03/2000 **********, titolare di 
diritti pari ad 1/2 della 
piena proprietà e 
**********, titolare di 
diritti pari ad 1/2 della 
piena proprietà. Codice

Decreto di trasferimento

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Tribunale di Teramo 10/11/1999 1512

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Teramo

03/03/2000 2762 1824

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Agenzia delle Entrate di 
Teramo

12/11/1999 2331 IV A

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

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

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 03/04/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

 Ipoteca volontaria derivante da Atto pubblico
Iscritto a Teramo il 29/04/2010
Reg. gen. 6900 - Reg. part. 1854
Quota: 1/1
Importo: € 4.000.000,00
A favore della **********
Contro **********
Capitale: € 2.000.000,00
Interessi: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 3,194 %
Rogante: Notaio Faieta Marco
Data: 26/04/2010
N° repertorio: 11124
N° raccolta: 6628
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza. Si precisa che la presente formalità era a favore 
della **********che per successive acquisizioni ed incorporazioni è divenuta **********.

 Ipoteca giudiziale derivante da Atto giudiziario
Iscritto a Teramo il 04/07/2013
Reg. gen. 8786 - Reg. part. 1075
Quota: 1/1
Importo: € 40.000,00
A favore di **********
Contro **********
Capitale: € 28.004,32
Spese: € 11.995,68
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 26/06/2013
N° repertorio: 1275
N° raccolta: 2013
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza.

 Ipoteca giudiziaria derivante da Atto giudiziario
Iscritto a Teramo il 17/01/2014
Reg. gen. 624 - Reg. part. 35
Quota: 1/1
Importo: € 100.000,00
A favore di **********
Contro **********
Capitale: € 77.072,52
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Percentuale interessi: 3,00 %
Rogante: Tribunale di Pescara
Data: 02/12/2013
N° repertorio: 3900
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza.

 Ipoteca giudiziale derivante da Atto Giudiziario
Iscritto a Teramo il 20/11/2015
Reg. gen. 14522 - Reg. part. 2050
Quota: 1/1
Importo: € 340.000,00
A favore di **********
Contro **********
Capitale: € 340.000,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 10/11/2015
N° repertorio: 4027
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza.

Trascrizioni

 Pignoramento immobiliare
Trascritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13720 - Reg. part. 9277
Quota: 1/1
A favore della **********
Contro **********
Note: Formalità gravante su maggiore consistenza. Si precisa che la presente formalità era a favore 
della ********** che per successive acquisizioni ed incorporazioni è divenuta **********.

 Pignoramento immobiliare
Trascritto a Teramo il 19/04/2018
Reg. gen. 5522 - Reg. part. 3984
Quota: 1/1
A favore di **********
Contro **********

NORMATIVA URBANISTICA

L'area su cui sorge l'edificio di cui il bene costituente il presente lotto è parte integrante ricade nella 
seguente zonizzazione:
- PRG del Comune di Atri (TE) "Ambiti misti consolidati" (Art. 7). Art.7 Ambiti misti consolidati 1. Definizione
Costituiscono l'insieme delle aree, all'interno del territorio urbanizzato, in gran parte edificate con 
precedenti Piani Regolatori, nelle quali si individua l'esigenza di consentire nuove possibilità di 
insediamento, migliorando la qualità e l'estetica urbana. 2. Interventi Nel rispetto delle distanze stabilite 
dalla legislazione nazionale sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 4 con la sola condizione che 
l'altezza massima non superi i 7,50 m e che la superficie coperta non ecceda il 70% della superficie fondiaria.
Sono sempre fatti salvi i volumi e le altezze esistenti regolarmente assentiti, anche con interventi di 
demolizione e ricostruzione; il volume realizzato dovrà in ogni caso rientrare nei limiti di cui all'art. 7 del 
D.M. n. 1444/68. È consentita la realizzazione di 3 piani fuori terra (massimo 10 m) nel rispetto di una 
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distanza minima dal confine pari a 5 m che potrà comunque essere ridotta con atto trascritto fra confinanti, 
diversamente dalla distanza minima tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano che, invece, resta 
inderogabile nei seguenti casi:  soprelevazione sul sedime di edifici esistenti;  nuova costruzione e/o  
ampliamento. Per la realizzazione dell'intervento "Residenza Riabilitativa Psichiatrica per la Post Acuzie" in 
viale A. Moro restano validi i parametri urbanistici ed edilizi del PRG vigente alla data della presentazione 
del progetto al Comune di Atri. Nell'ipotesi di mancato ottenimento del PdC entro due anni 
dall'approvazione del presente Piano l'intervento dovrà rispettare la normativa in vigore. 3. Destinazioni 
d'uso Non sono ammesse le funzioni di cui all'art. 3 lettera C e D limitatamente a quelle interaziendali. 4. 
Prestazioni richieste L'accesso alle possibilità del presente articolo è subordinato alla dimostrazione del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità (art. 22 Prestazioni minime per l'ambito urbano). 5. Indirizzi per il 
disegno urbano Nell'ottica di favorire i proprietari per la soluzione di problemi (abitativi e non) in sito, senza
procedere alla ricerca di nuove aree esterne all'abitato si incentiva la saturazione urbana favorendo le 
costruzioni in allineamento con le preesistenze o istituendo, con un SIO di iniziativa comunale (art. 29 p.to 
2), nuovi fili edilizi stradali, sia per recuperare un più diretto rapporto fra strada ed edificio, sia per 
realizzare alberate stradali e percorsi in sicurezza. 
- PRP della Regione Abruzzo "Ambito 5: Colline Teramane" ed in Zona D "Trasformabilità a regime 
ordinario";
- PTP della Provincia di Teramo "Sistema Insediativo - Insediamenti monofunzionali". 

REGOLARITÀ EDILIZIA

Presso l'Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Atri (TE) il sottoscritto Esperto/CTU ha trovato ed ha 
fatto debita copia della seguente documentazione:
- Concessione n. 74/02 del 31/07/2002 per Ampliamento di un capannone ad uso industriale adibito ad 
esposizione, deposito, officina e vendita diretta;
- Concessione n. 17/04 del 08/03/2004 per Ampliamento di un capannone ad uso industriale adibito ad 
esposizione, deposito, officina e vendita diretta;
- DIA per modifiche interne del 24/01/2007 prot. 1311;
- Parere favorevole condizionato di conformità antincendio dei Vigili del Fuoco di Teramo del 25/10/2007 
prot. 22326-7141;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico esposizione del 10/10/2007;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico termico esposizione del 10/10/2007;
- Certificato di prevenzione incendi del 01/02/2010;
- Permesso di agibilità del 09/07/2010.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

 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.

Considerato che il bene oggetto del presente lotto risulta ingombro di oggetti, scaffalature ed 
apparecchiature che hanno impedito l'esecuzione di un rilievo accurato, il sottoscritto Esperto/CTU non può 
pronunciarsi circa la corrispondenza edilizia del bene in parola. Si precisa comunque che il soppalco e la 
scala d'accesso allo stesso non sono riportati nell'ultimo titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Atri.
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VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

I proprietari hanno dichiarato nel verbale di sopralluogo del 05/03/2019 che i beni oggetto di procedura 
non fanno parte di un condominio.
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI

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

LOTTO 1

 Bene N° 1 - Negozio ubicato a Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, piano Terra
Diritti pari alla piena proprietà di unità immobiliare posta al piano terra di edificio sito in Atri, via 
Sant'Antonio, adibita a negozio e composta da ampio salone espositivo, uffici open space e n° 5 uffici 
chiusi, servizi igienici, ripostiglio e magazzino, oltre a locale CED, cavedio e camminamento esterno. 
All'unità immobiliare è possibile accedere dalla via pubblica attraversando uno spazio scoperto (area
urbana) di proprietà di altri soggetti non coinvolti nella presente procedura esecutiva. La zona dove 
sorge l'edicio in parola è posta nella periferia di Atri (TE) paese servito da banche, negozi di piccola e
media distribuzione, uffici postali, distributori di carburanti, edifici di culto, etc. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 460, Sub. 6, Categoria D8 al catasto Terreni - Fg. 69, 
Part. 460, Qualità Ente urbano
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 964.600,00
Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno 
concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto 
della stima.
Sono parte integrante dei beni oggetto di procedura e concorrono alla formazione del prezzo a base 
d'asta dello stesso, accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive esistenti, 
proporzionali diritti ed obblighi su eventuali parti comuni.

Identificativo corpo Superficie
convenzionale

Valore unitario Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 1 - Negozio
Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, 
piano Terra

741,22 mq circa 1.300,00 €/mq € 964.600,00 100,00 € 964.600,00

Valore di stima: € 964.600,00

Valore di stima: € 964.600,00
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Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Rischio assunto 10,00 %

Variazione mercato 5,00 %

Accesso al bene da area privata non oggetto della presente procedura esecutiva, mancanza di conformità edilizia e 
catastale.

15,00 %

Valore finale di stima: € 675.220,00

Il valore dei beni proposto per la vendita, tenendo conto delle problematiche espresse nella relazione di 
stima, della peculiarità della vendita forzata in ordine alla mancanza di garanzia per vizi (2923 C.C.), alla 
limitata garanzia di evizione (2921 C.C.), delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti sulla 
procedura esecutiva, è ottenuto praticando un deprezzamento del 30,00 % circa del valore di stima.

LOTTO 2

 Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, piano Terra
Diritti pari alla piena proprietà di unità immobiliare posta al piano terra di edificio sito in Atri, via 
Sant'Antonio, adibita a locale artigianale, composta da ampio ambiente, spogliatoti con servizi 
igienici e docce, altri servizi igienici, ripostiglio, soppalco composto da tre vani, vano tecnico, cavedio 
d'isolamento oltre alla scala in metallo che garantisce il collegamento tra il piano terra ed il soppalco.
All'unità immobiliare è possibile accedere dalla via pubblica attraversando uno spazio scoperto (area
urbana) di proprietà di altri soggetti non coinvolti nella presente procedura esecutiva. La zona dove 
sorge l'edificio in parola è posta nella periferia di Atri (TE) paese servito da banche, negozi di piccola 
e media distribuzione, uffici postali, distributori di carburanti, edifici di culto, scuole, etc. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 460, Sub. 7, Categoria D7 al catasto Terreni - Fg. 69, 
Part. 460, Qualità Ente urbano
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 625.092,00
Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno 
concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto 
della stima.
Sono parte integrante dei beni oggetto di procedura e concorrono alla formazione del prezzo a base 
d'asta dello stesso, accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive esistenti, 
proporzionali diritti ed obblighi su eventuali parti comuni.
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Identificativo corpo Superficie
convenzionale

Valore 
unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 2 - Fabbricato artigianale
Atri (TE) - Via Sant'Antonio snc, piano 
Terra

961,68 mq circa 650,00 €/mq € 625.092,00 100,00 € 625.092,00

Valore di stima: € 625.092,00

Valore di stima: € 625.092,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Rischio assunto 10,00 %

Variazione mercato 5,00 %

Bene intercluso 15,00 %

Valore finale di stima: € 437.564,40

Il valore dei beni proposto per la vendita, tenendo conto delle problematiche espresse nella relazione di 
stima, della peculiarità della vendita forzata in ordine alla mancanza di garanzia per vizi (2923 C.C.), alla 
limitata garanzia di evizione (2921 C.C.), delle modalità di pagamento e degli altri fattori incidenti sulla 
procedura esecutiva, è ottenuto praticando un deprezzamento del 30,00 % circa del valore di stima.

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, 12/04/2019

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Arch. Tassoni Massimo
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