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INCARICO 

In data 06/08/2020, i sottoscritti Geom. Sabrina Bonucci Marozzi, Ing. Pier Luigi Gianforte e 
Geom. Villanova Armando, venivano nominati Coadiutori stimatori della Procedura in 
epigrafe, con provvedimento in pari data dell’Ill.mo G.D. Dott.ssa Ninetta D’Ignazio presso 
il Tribunale di Teramo, per il compendio immobiliare acquisito dalla stessa Procedura e 
riguardante nello specifico un fabbricato ad uso commerciale/direzionale e relativi 
terreni, facenti parte di un comparto edificatorio, tutti siti nel Comune di Tortoreto via 
Nazionale Adriatica n.65. 

PREMESSA 

- CHE, ricevuto l’incarico di stima del patrimonio immobiliare della Società fallita, gli 
Scriventi hanno dato corso alle indagini preliminari, di natura informativa e tecnica, 
indirizzate alla raccolta dei dati indispensabili per poter successivamente procedere alla 
richiesta della documentazione ipotecaria, catastale e comunale; 

- CHE, hanno reperito la necessaria documentazione presso: 
  I. gli uffici comunali di Tortoreto; 
 II. le Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità della Provincia di Teramo; 
III. le Agenzia del Territorio – Catasto della Provincia di Teramo; 

- CHE, più volte si sono recati presso i beni oggetto di stima per rendersi conto della loro 
consistenza; 

- CHE, acquisita la documentazione, hanno predisposto gli elaborati grafici e fotografici 
da allegare alle relazione tecnico descrittiva; 

- CHE, hanno proceduto alla valutazione dei beni. 

Tutto ciò premesso, gli scriventi rassegnano il seguente elaborato tecnico estimativo, 
identificato in n.2 Lotti e costituito dai seguenti immobili: 

• Lotto N° 1 - Fabbricato Commerciale/Direzionale ubicato a Tortoreto (TE) – via 
Nazionale Adriatica n.65 

• Lotto N° 2 – Terreni edificabili ubicati a Tortoreto (TE) – via Due Giugno 
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DESCRIZIONE 

LOTTO N° 1 - FABBRICATO COMMERCIALE/DIREZIONALE UBICATO A 
TORTORETO (TE) - VIA NAZIONALE ADRIATICA N.65 

Diritti pari all'intero della piena proprietà su compendio immobiliare costituto da  opificio a 
uso commerciale/direzionale, ad esclusione di un'unità immobiliare identificata con il 
sub.4, edificato su n.2 piani fuori terra e un piano seminterrato, sito nel Comune di 
Tortoreto alla via Nazionale n.65, oltre a diritti pari a 1/2 della piena proprietà su un 
appezzamento di terreno a destinazione edificabile, identificato con la particella n.3131,  
adibito a viabilità interna al comparto edificatorio e comune ai lotti n.1-2. 
A tal proposito, per quanto suddetto, si precisa che detto fabbricato ricade all'interno di 
un'area oggetto di comparto edificatorio e convenzione urbanistica, costituita da n.4 
particelle di terreno, tra cui la n.3131 nonchè gli appezzamenti di terreno identificati al 
lotto n.2 della presente relazione, oltre le aree oggetto di opere di urbanizzazione già 
cedute all'amministrazione comunale. 
Nello specifico il fabbricato risulta costituito da un piano seminterrato destinato a posti 
auto (una parte riservata per il lotto n.1 e una parte per il lotto n.2 come da Pdc 152/2011) 
e locali tecnici, piano terra destinato a locali commerciali, piano primo adibito a uffici, 
copertura o lastrico solare dove è posto impianto fotovoltaico; completa il tutto un'area 
esterna fronte strada a uso comune adibita a parcheggi e verde. 
Il tutto è posto in piena zona residenziale del Comune di Tortoreto completa di qualsiasi 
genere di servizi del tipo primari e secondari. 

LOTTO N° 2 - TERRENI EDIFICABILI UBICATI A TORTORETO (TE) - VIA DUE 
GIUGNO 

Diritti pari all'intero della piena proprietà su n.2 appezzamenti di terreno a destinazione 
edificabile, della consistenza complessiva pari a mq.1360, identificati al catasto terreni del 
Comune di Tortoreto al fg.26 particelle n.3132 e n.3128, oltre a diritti pari a 1/2 della piena 
proprietà su un appezzamento di terreno identificato con la particella n.3131, adibito a 
viabilità interna al comparto edificatorio e comune ai lotti n.1-2. Completa il lotto parte di 
superficie del lotto n.1 identificato al sub.7 (piano seminterrato), come da Pdc 152/2011, 
adibita a posti auto.  
Si precisa che detti appezzamenti di terreno, posti alle spalle del lotto n.1 e più 
precisamente tra via Due Giugno e via Giovanni Giolitti, ricadono all'interno di un'area 
oggetto di comparto edificatorio e convenzione urbanistica, costituita da n.4 particelle, 
tra cui il lotto n.1, oltre le aree oggetto di opere di urbanizzazione già cedute 
all'amministrazione comunale. 
Il tutto è posto in piena zona residenziale del Comune di Tortoreto completa di qualsiasi 
genere di servizi del tipo primari e secondari. 
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LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• LOTTO N° 1 - Fabbricato commerciale/direzionale ubicato a Tortoreto (TE) - via 
Nazionale Adriatica n.65 

TITOLARITÀ 

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

• ********************* (Proprietà 1/1) 
Codice fiscale: ****************** 
****************** 
64018 - Tortoreto (TE) 

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

• *********************** (Proprietà 1/1) relativamente alla part.n.3376 sub.7 (solo per la 
superficie riservata al lotto n.1 come da Pdc 152/2011) sub.8 – sub.9;  

• *********************** (Proprietà 1/2) relativamente alla part.n.3131; per la restante 
parte rimanente (Proprietà 1/2) la stessa sarà posa in vendita unitamente al lotto 
n.2. 

CONFINI 

Il compendio immobiliare oggetto di valutazione identificato al lotto n.1 risulta essere 
confinante in giro con: 
Particella n.3376 (opificio): 
- particelle n.2914 e n.2911, oggetto di comparto edificatorio, di proprietà 
dell'Amministrazione comunale di Tortoreto; 
- particella n.3131 stessa proprietà; 
- strada Statale Adriatica; 
- salvo se altri e/o se variati.  

Particella n.3131 (terreno adibito a viabilità): 
- particella n.3376 stessa proprietà; 
- particelle n.2914 e n.2911, oggetto di comparto edificatorio, di proprietà 
dell'Amministrazione comunale di Tortoreto; 
- particelle n.3128 e n.3132 (lotto n.2) stessa proprietà. 
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CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Locali commerciali (in 

corso di costruzione) 
730,00 mq 780,00 mq 1,00 780,00 mq 4,50 m Terra 

Uffici (in corso di 

costruzione) 
570,00 mq 635,00 mq 1,00 635,00 mq 3,50 m Primo 

Posti auto coperti 175,00 mq 203,00 mq 0,20 40,60 mq 2,50 m Seminterrato 

Totale superficie convenzionale: 1455,60 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 1455,60 mq  

 

I beni sono comodamente divisibili in natura. 

Dalla base del rilievo effettuato sull'immobile in oggetto, nonchè sulla scorta delle tavole 
progettuali, si sono calcolate le superfici lorde e nette di tutti gli ambienti presenti, divisi 
per destinazioni, applicando ad essi i relativi coefficienti, calcolando così la superficie 
convenzionale complessiva.  
Nello specifico l'immobile in oggetto si compone di ambienti e relative superfici nette, così 
come di seguito riportato:  
PIANO INTERRATO: 
- Area destinata a posti auto mq.175,00 circa (n.11 posti auto identificati al sub.7 come da 
Pdc 152/2011); 
PIANO TERRA: 
- Locali da destinare a locali commerciali mq.730,00 circa (in corso di costruzione 
identificati al sub.8); 
PIANO PRIMO: 
- Locali da destinare a uffici mq.570,00 circa (in corso di costruzione identificati al sub.8); 
Lastrico solare: 
- Mq.830,00 circa (identificato al sub.9). 
Ad ogni modo, essendo lo stesso fabbricato ancora in corso di costruzione, per ciò che 
riguarda i piani terra e primo, è possibile considerare l'immobile comodamente divisibile in 
natura, fermo restando i relativi adeguamenti comunali e catastali. 
Inoltre bisogna specificare che per quanto riguarda il piano interrato, adibito a posti auto 
e locali tecnici, la superficie netta considerata dello stesso pari a mq.206,00 fa riferimento 
ai soli posti auto riservati per il fabbricato di cui al lotto in oggetto, così come stabilito nelle 
licenze edilizie rilasciate dal Comune di Tortoreto; la restante superficie, costituita da 
ulteriori posti auto, è da considerarsi a uso esclusivo dei fabbricati che verranno edificati 
sulle particelle oggetto di comparto edificatorio, nonché convenzione urbanistica, 
identificate ai mappali n.3128 e n.3132 nonché al lotto n.2 della presente relazione 
tecnica. (Il tutto come da documentazione allegata). 
Inoltre nella consistenza complessiva del compendio immobiliare di cui al presente lotto, 
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non è stata considerata la superficie della particella n.3131 che, seppur identificata 
urbanisticamente come terreno edificabile, è priva di valore in quanto la potenzialità 
edificatoria, così come riportato sui titoli edilizi, è stata assorbita dai lotti n.1-2 della 
presente relazione tecnica e pertanto adibita solo a viabilità comune agli stessi lotti. 

Il lastrico solare, identificato al sub.9, verrà considerato nella valutazione complessiva del 
fabbricato. Nella stima verrà invece considerato l’impianto fotovoltaico presente sullo 
stesso lastrico. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 05/02/1985 al 30/09/2005 *******************************  Catasto Terreni 

Fg. 26, Part. 240 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.19.30 
Reddito dominicale € 18,44 

Reddito agrario € 12,46 

Dal 30/09/2005 al 22/11/2007 Fino al 19/06/2007 
*******************************  
successivamente 

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

Catasto Terreni 

Fg. 26, Part. 2913 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.06.26 
Reddito dominicale € 5,98 

Reddito agrario € 4,04 

Dal 22/11/2007 al 26/10/2010 ******************************* Catasto Terreni 

Fg. 26, Part. 3130 
Qualità Seminativo arborato 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00.17.88 
Reddito dominicale € 17,08 

Reddito agrario € 11,54 

Dal 26/10/2010 al 29/10/2010 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376 
Categoria EU 

Superficie catastale 00.17.88 mq 

Dal 29/10/2010 al 27/07/2011 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 3 
Categoria B.C.N.C. 

Piano S1-T-1 

Dal 29/10/2010 al 27/07/2011 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 1 
Categoria F3 

Piano S1-T-1 

Dal 29/10/2010 al 28/11/2013 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 2 
Categoria L 

Piano 2 

Dal 27/07/2011 al 29/07/2011 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 5 
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Categoria F3 

Piano S1-T-1 

Dal 27/07/2011 al 28/05/2021 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 6 

Categoria B.C.N.C. 

Dal 29/07/2011 al 28/05/2021 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 8 
Categoria F3 

Piano 2 

Dal 29/07/2011 al 28/05/2021 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 7 
Categoria F3 

Piano S1 

Dal 28/11/2013 al 28/05/2021 ******************************* Catasto Fabbricati 

Fg. 26, Part. 3376, Sub. 9 
Categoria D1 

Rendita € 1.664,00 

 

Le particelle n.3376, su cui insiste l'opificio in oggetto e n.3131, adibita a viabilità comune 
ai lotti n.1 e n.2, costituenti il compendio immobiliare di cui al presente lotto, risultano 
essere state oggetto di variazioni nel tempo come di seguito riportato. 
In particolare si precisa quanto segue: 
- Originariamente, all'epoca dell'impianto meccanografico del 05/02/1985, la particella, 
di maggiore estensione, era identificata al numero 240; 
- successivamente con frazionamento del 30/09/2005 prot.TE0100103 venivano soppresse 
le particelle n.112-240-1083 e variate e/o costituite le particelle n.2911-2912-2913-2914 
(acquistate dalla società ******************************* -2915-2916; 
- successivamente con frazionamento del 22/11/2007 prot.TE0272525 venivano soppresse 
le particelle n.2912-2913 e variate e/o costituite le particelle 3126-3127-3128-3129-3130-
3131-3132; 
- successivamente con tabella di variazione del 22/11/2007 prot.TE0272525 venivano 
soppresse le particelle n.3126-3127-3129 e variate e/o costituite le particelle 3130-3131-
3132; 
successivamente con tipo mappale del 26/10/2010 prot.TE0227785 per nuova costruzione 
veniva soppressa la particella n.3130 e costituita come ente urbano la particella n.3376. 
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 

 26 3376 7  F3     S1  
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 26 3376 8  F3     T-1  

 26 3376 9 1 D1    1664 € 2  

 

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 

26 3131    Seminativo 

arborato 
1 00.05.43 

mq 
5,19 € 3,51 €  

 

Corrispondenza catastale 

Le unità immobiliari identificate alla particella 3376 sub 7 ed 8, facenti parte del 
fabbricato, risultano essere accatastate come unità in corso di costruzione e di 
conseguenza non vi sono agli atti le planimetrie catastali di riferimento; per quanto 
riguarda il sub.9, identificato con la categoria D1 e riguardante la copertura o lastrico 
solare dell'opificio, la planimetria catastale di riferimento corrisponde allo stato di fatto. 
Resta inteso che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario sia gli oneri necessari per 
il completamento dell'immobile, sempre nel rispetto dei titoli edilizi rilasciati e oggi scaduti, 
che eventuali sanatorie, se sanabili, per possibili difformità presenti, sempre in riferimento 
al titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Tortoreto, o in alternativa ripristinare la 
situazione assentita. 

Bisogna specificare che per quanto riguarda il suddetto sub.7 della part.3376 al fine di 

permettere il corretto trasferimento del lotto in oggetto al futuro eventuale aggiudicatario, 

la Procedura dovrà procedere al perfezionamento dei relativi identificativi catastali, in 

quanto solo una parte dello stesso subalterno sarà trasferito al relativo lotto, come da Pdc 

152/2011 nonché quanto indicato nella consistenza immobiliare e relativi allegati, mentre 

attualmente l’intero piano interrato è identificato con il sub.7. Pertanto prima del 

trasferimento dovranno essere presentate le relative pratiche comunali e catastali al fine 

di identificare il bene da trasferire. 

STATO CONSERVATIVO 

Il fabbricato, data anche la presenza di un'attività commerciale non facente parte del 
compendio immobiliare di cui alla presente relazione tecnica, seppur per la maggior 
consistenza costituito da locali in corso di costruzione (sub7-8), risulta trovarsi in buono 
stato conservativo/manutentivo, compresa l'area esterna fronte strada nazionale 
adriatica completamente rifinita. 
L'area di accesso al piano interrato del fabbricato identificata con la particella n.3131 
risulta non rifinita e pertanto ancora a verde. 
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PARTI COMUNI 

L'immobile gode, così come nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, di 
aree ad uso comune di tutti gli immobili che compongono e/o che verranno costituite 
all'interno del fabbricato come parcheggi esterni, aree esterne, vano scala, corridoi, 
locali tecnici e aree di manovra, identificate al sub. n.6 dell'attuale elaborato 
planimetrico.  
A tal proposito si specifica che le suddette aree sono anche ad uso comune dell'unità 
immobiliare già presente all'interno del fabbricato, identificata con il sub.4, di altra 
proprietà e pertanto non oggetto di vendita nella presente Procedura. 
Si fa presente altresì che risulta in comune tra il lotto in oggetto e il lotto n.2, così come 
riportato nel progetto approvato, la particella n.3131, anch'essa oggetto di comparto 
edificatorio, adibita ad area di accesso sia per i posti auto ubicati al piano interrato del 
lotto n.1 che per l'ingresso agli eventuali futuri fabbricati da realizzare sulle particelle 
identificate al lotto n.2. 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

L'immobile oggetto di valutazione verrà trasferito all'eventuale futuro aggiudicatario nello 
stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova in fase di vendita, comprensivo di ogni diritto 
accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, usi e servitù attive e passive.  
Il tutto come meglio riportato sull'atto di provenienza dell'08/08/2005 rep.27865. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

L'unità immobiliare in oggetto ad uso commerciale e uffici, è composto da un piano 
interrato oltre due piani fuori terra. 
Lo stesso è stato realizzato interamente in c.a. e laterizi con solai prefabbricati del tipo 
predalles. 
Nello specifico il fabbricato risulta così rifinito: 
- vano scala interamente rifinito, completo di corrimani in alluminio e ascensore di 
collegamento ai livelli; 
- piano terra, da destinare a locali commerciali, completo di vetrine e infissi esterni 
realizzate in alluminio e doppi vetri, risulta presente la pavimentazione interna del tipo 
gress; 
- piano primo, da destinare a uffici, risulta completo di infissi esterni, anch'essi realizzati in 
alluminio e doppi vetri, e porte blindate di accesso, ma internamente ancora in corso 
costruzione; 
- sulla facciata esterna dell'edificio sono presenti elementi modulari in lamiera forata atti a 
creare ombreggiature interne; 
- Piano interrato, adibito a posti auto, allo stato grezzo. 
- Gli impianti risultano tutti predisposti, compreso il riscaldamento del tipo a pavimento. 
- Area esterna adibita a posti auto, fronte strada Nazionale Adriatica, risulta rifinita sia per 
quanto riguarda la pavimentazione, composta da  
- Sulla copertura o lastrico solare risulta presente impianto fotovoltaico, attualmente in 
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locazione, con potenza nominale di 38Kw per la produzione di energia elettrica e 
l'alimentazione di tutte le utenze condominiali come ascensore, luci interne e esterne, 
automatismi, autoclave ecc. Inoltre, mediante il collegamento alla pompa di calore 
condominiale, alimenta l'impianto di raffrescamento e/o di riscaldamento delle diverse 
unità. 
Si specifica inoltre che la proprietà ha ottenuto dal GSE spa il riconoscimento delle tariffe 
incentivanti della produzione di energia elettrica, in virtù di convenzione n.A04F26028408 
del 23/11/2011; successivamente, la stessa proprietà, in data 02/02/2012 ha sottoscritto, 
relativamente all'impianto in oggetto, ulteriore convenzione per l'erogazione del servizio di 
scambio sul posto dell'energia elettrica. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile in oggetto, identificato al lotto n.1 della presente relazione tecnica, risulta allo 
stato libero ad esclusione del sub.9 identificato come lastrico solare, sul quale è posto 
impianto fotovoltaico e solare termico di potenza nominale pari a 38Kw e per il quale 
risulta presente contratto di locazione stipulato in data 29/11/2013 a mezzo Notar Biagio 
Ciampini, tra la proprietà Di Gennaro Costruzioni s.r.l. e la società Idea s.r.l., per la durata 
di una anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno, con canone annuo pari a ad € 
6.500,00 oltre iva.   
Inoltre all'interno del fabbricato di cui al presente lotto è posta un'unità immobiliare di 
altra proprietà, identificata al sub.4 non acquisita dalla presente Procedura e pertanto 
non oggetto di vendita. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 05/02/1985 

al 14/10/1991 
******************************* Impianto meccanografico 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 05/02/1985   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 14/10/1991 

al 19/06/2007 
******************************* Denuncia di successione per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 14/10/1991   
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 19/06/2007 ******************************* Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ciampini 

Biagio 
19/06/2007 224916  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Per maggiore chiarezza circa la provenienza del compendio immobiliare oggetto di 
valutazione si precisa quanto segue. 
Il terreno sul quale è stato edificato l'opificio oggetto di valutazione, nonché la particella 
n.3131, è pervenuto alla Società *******************************  in piena proprietà in virtù di atto di 
compravendita dell'19/06/2007 rep.n.224916 dalla *******************************. 
Nello specifico la società *******************************  acquistava dalla *******************************  una 
serie di particelle di terreno che nel tempo sono state oggetto di variazione a seguito di 
frazionamenti, soppressioni e costituzioni, costituendo la particella n.3376 sulla quale è 
stato edificato il fabbricato di cui al presente lotto. 
Non vi risultano altri atti successivi la sentenza dichiarativa di fallimento della Società 
*******************************; l'atto di provenienza verrà allegato alla presente relazione tecnica. 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di TERAMO aggiornate al 
30/04/2021, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a TERAMO il 26/05/2010 
Reg. gen. 8613 - Reg. part. 2417 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 4.000.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 
Note: L'ipoteca grava sull'area sul quale è stato edificato il fabbricato 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Treviso il 14/05/2013 
Reg. gen. 6417 - Reg. part. 742 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 1.200.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9826 - Reg. part. 1138 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 347.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9793 - Reg. part. 1132 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 325.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Livorno il 27/04/2015 
Reg. gen. 5284 - Reg. part. 717 
Quota: 1/1 piena proprietà 
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Importo: € 13.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

Trascrizioni 

 

• Pignoramento immobiliare 
Trascritto a TERAMO il 24/09/2014 
Reg. gen. 11227 - Reg. part. 8464 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Atto giudiziario 
Trascritto a Decreto di ammissione concordato preventivo il 17/12/2015 
Reg. gen. 16008 - Reg. part. 11457 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Atto giudiziario 
Trascritto a Sentenza dichiarativa di fallimento il 08/08/2017 
Reg. gen. 10469 - Reg. part. 6984 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

 

Oneri di cancellazione 

Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del territorio si è appurato che l'onere di 
cancellazione a carico dell'acquirente, consiste nel predisporre gli annotamenti di 
riferimento e, contestualmente, corrispondere per la loro annotazione, importi da 
calcolarsi come segue e che, in relazione alla formalità da cancellare, per ogni 
annotamento, attualmente risultano in essere: 5x1000 per le iscrizioni e tassa fissa per le 
trascrizioni.  
Si fa presente che gli oneri di cancellazione dei gravami sono stati considerati in 
abbattimento sul valore del lotto da porre in vendita. 

Così come indicato nell'elenco gravami, l'ipoteca volontaria per concessione a garanzia 
di mutuo fondiario del 26/05/2010 è stata accesa sul terreno acquistato dalla Società 
fallita, sul quale è stato successivamente edificato l'opificio industriale. Il tutto come da 
note allegate. 
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NORMATIVA URBANISTICA 

Da ricerche effettuate presso gli uffici di competenza, risulta che l'immobile in oggetto, in 
base al vigente P.R.E. di Tortoreto, ricade in "Zona C" espansione litoranea-struttura urbana 
esistente - "Sotto zona C2" - art.51 N.T.A.  
Nel dettaglio l'intervento con il quale è stato realizzato il fabbricato in oggetto risulta 
ricadere in un’area oggetto di comparto edificatorio e soggetta a convenzione, del 
19/06/2007 effettuata tra il Comune di Tortoreto e la società *******************************  
rep.224917, con obbligo di cessione di aree a destinazione pubblica pari al 40% della 
superficie territoriale. 
La superficie territoriale del comparto infatti risulta pari a 6152 mq mentre le superfici per 
opere di urbanizzazione già cedute all’’amministrazione risultano circa 2464 mq (ovvero 
oltre il 40%). 
Il lotto edificabile, secondo ultimo titolo assentito incidente sugli indici urbanistici (PdC 
179/2010), aveva una superficie edificabile realizzabile pari a 3691 mq (6152 x 0.6), con il 
valore 0,6 che indica l’Indice di fabbricabilità territoriale, Ut. 
La progettazione unitaria prevedeva la realizzazione di 3 corpi di fabbrica: 
-il primo ad Ovest di forma allungata a destinazione commerciale e terziaria al quale 
risulta attribuita una superficie edificabile pari a 1639,20 mq (lotto 1) ed ubicato sul fg. 26 
part. 3376; 
-il secondo ed il terzo ad Est a destinazione residenziale per una superficie edificabile 
complessiva pari a 2048,62 mq   (lotto 2) e ubicati al fg. 26 part. 3128 e 3132. 
I tre copri di fabbrica quindi avrebbero sviluppato in totale una superficie edificabile pari 
a 3.687,82 mq come ben evincibile anche dal PdC 179/2010. 
Inoltre le previsioni di progetto individuano nella parte centrale dell’area una viabilità con 
giacitura Nord-Sud con accesso da Via 2 Giugno e nella parte terminale a Sud con 
rampa di accesso al piano seminterrato del corpo di fabbrica in adiacenza alla SS16. 
L’area sulla quale insiste la viabilità è contraddistinta dalla part. 3131 del fg. 26. 
Allo stato attuale risulta realizzato unicamente il corpo di fabbrica ad Est e le opere di 
sistemazione esterna tra il predetto corpo e Via Nazionale Adriatica. Il corpo di fabbrica 
realizzato presenta due piani fuori terra ed un interrato a destinazione accessoria; piano 
terra a destinazione commerciale mentre al piano primo presenta l’individuazione di unità 
direzionali e commerciali (allo stato attuale una unità risulta intestata ad altra per la quale 
esiste anche il Certificato di agibilità sopra citato). 
Le aree ed Est del lotto 1 invece risultano prive di interventi compresa la viabilità centrale 
sulla part. 3131. 
Le aree quindi che al momento non risultano edificate come da progetti presentati sono 
le part. 3128, 3132 e 3131. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici 
o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.  

Da ricerche effettuate presso gli uffici tecnici del Comune di Tortoreto, settore edilizia 
privata, risulta che l'immobile oggetto della presente relazione tecnica, identificato al 
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lotto n.1, è stato edificato in virtù dei seguenti titoli abilitativi: 
- Permesso di Costruire (a seguire PdC) n. 105/2007 del 31/07/2007 per Realizzazione di un 
complesso Commerciale e Direzionale in Via Nazionale, all’interno del Comparto in Zona 
C2 approvato con Delibera C.C. n. 48 del 28/10/2004; 
- Denuncia Inizio Attività (a seguire DIA) prot. 25755 del 20//11/2007 per Variante 
ubicazione al PdC n. 105/2007 del 30/07/2007 per Realizzazione di un complesso 
Commerciale e Direzionale in Via Nazionale Adriatica; 
- PdC n. 21/2009 dell’11/02/2009 per Variante in C.O. al PdC n. 105/2007 del 31/07/2007 
relativo alla realizzazione di un complesso Commerciale e Direazionale, all’interno del 
Comparto in zona C2 – Lotto C – approvato con Delibera C.C. n. 48 del 28/10/2004; 
- Autorizzazione ANAS apertura innesto con la SS16 prot. CAQ-0001697-P del 21/01/2010; 
- Segnalazione Certificata Inizio Attività (a seguire SCIA) prot. 19700 dell’11/08/2010 per 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio ad uso 
commerciale ed uffici (fg. 26 part. 3130); 
- PdC n. 179/2010 del 14/12/2010 per Completamento dei lavori di realizzazione di un 
complesso Commerciale e Direzionale all’interno del comparto zona C2 approvato con 
Delibera C.C. n. 48 del 28/10/2004 – Variante in C.O. al PdC n. 105/2007 del 31/07/2007   
per modifiche architettoniche interne; 
- PdC n. 26/11 del 19/02/2011, Variante al PdC n. 179/2010 del 14/12/2010 per modifiche 
architettoniche interne, sistemazione esterna Nord,  
- SCIA prot. 10572 del 19/04/2011 per modifiche interne riguardanti il complesso 
parzialmente realizzate; 
- Comunicazione ultimazione lavori del 26/07/2011 in merito alla SCIA 10572 del 2011 fg. 
26, part. 3130, sub. 4; 
- PdC n. 152/2011 del 18/08/2011 Variante in corso d’opera al PdC n. 26/2011 del 
19/02/2011 per modifiche interne, modifiche sistemazione esterna Nord, Est, Ovest, 
miglioramento estetico; 
- Certificato di Agibilità n. 61/11 del 13/09/2011 rilasciato per unità piano primo sub.4 fg. 27 
part, 3376; 
- PdC n.15/2015  del 18/02/2015 per modifiche interne al piano primo per realizzazione 
centro medico. 
Per quanto riguarda l'ultimo titolo edilizio, rilasciato dal Comune di Tortoreto al Centro 
Medico San Nicola srl, si comunica che i lavori non sono stati mai eseguiti e di 
conseguenza il titolo risulta decaduto. 

 

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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Non vi è corrispondenza tra lo stato dei luoghi e il progetto allegato all'ultima 
autorizzazione rilasciata sia in riferimento al Pdc n.15/2015, le cui opere non sono mai 
iniziate, che al Pdc n.152/2011, le cui opere non sono terminate. 
Nello specifico il compendio immobiliare di cui al presente lotto risulta essere, così come 
da classificazione catastale, ancora in corso di costruzione; il piano terra è privo di 
tramezzature interne così come anche il primo. Inoltre gli stessi locali risultano privi di 
finiture, rifiniture ed impianti, ad esclusione degli infissi esterni presenti.  
Ad ogni modo il futuro eventuale aggiudicatario potrà completare i locali, tramite relative 
pratiche edilizie/urbanistiche e catastali, a proprie cure e spese, nel rispetto dei titoli 
rilasciati. 

LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• LOTTO N° 2 - Terreni edificabili ubicati a Tortoreto (TE) - via Due Giugno 

TITOLARITÀ 

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

• *******************************  (Proprietà 1/1) 
Codice fiscale: *******************************  

******************************* 
64018 - Tortoreto (TE) 

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

• *******************************  (Proprietà 1/1) relativamente alle part. n.3128-3132;  

• *******************************  (Proprietà 1/1) relativamente alla part.n.3376 sub.7 (solo per la 
superficie riservata al lotto n.2 come da Pdc 152/2011); 

• *******************************  (Proprietà 1/2) relativamente alla part.n.3131; per la restante 
parte rimanente (Proprietà 1/2) la stessa sarà posa in vendita unitamente al lotto 
n.1. 

CONFINI 

Gli appezzamenti di terreno di cui al presente lotto, risultano essere confinante in giro con: 
- particella n.2914, oggetto di comparto edificatorio, di proprietà dell'Amministrazione 
comunale di Tortoreto; 
- particella n.3131, stessa proprietà; 
- strada comunale via Due Giugno; 
- strada comunale via Giovanni Giolitti; 
- salvo se altri e/o se variati. 
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CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreno edificabile 1360,00 mq 1360,00 mq 1,00 1360,00 mq 0,00 m  

Posti auto coperti 269,00 mq 311,00 mq 0,20 62,20 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 1422,20 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 1422,20 mq  

 
La superficie convenzionale è data dalla somma delle superfici catastali delle due 
particelle identificate catasto terreni del Comune di Tortoreto ai n.3128 e n.3132. 
Inoltre la superfice complessiva del lotto in oggetto è comprensiva anche dell'area dei 
posti auto, circa n.17, ubicati al piano interrato del lotto n.1, identificato al fg.26 part.3376 
sub.7, riservati ai futuri fabbricati che verranno realizzati sulle aree del presente lotto, così 
come stabilito nelle licenze edilizie rilasciate dal Comune di Tortoreto; la restante area, 
sempre adibita a posti auto, sarà riservata al lotto n.1. (Il tutto come da documentazione 
allegata). 

Nella consistenza complessiva del compendio immobiliare di cui al presente lotto, non è 
stata considerata la superficie della particella n.3131 che, seppur identificata 
urbanisticamente come terreno edificabile, è priva di valore in quanto la potenzialità 
edificatoria, così come riportato sui titoli edilizi, è stata assorbita dai lotti n.1-2 della 
presente relazione tecnica e pertanto adibita solo a viabilità comune agli stessi lotti. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Le unità immobiliari di cui al presente lotto, riguardanti appezzamenti di terreno edificabili 
e identificate con le particelle n.3128 e n.3131, risultano avere avuto la seguente 
cronistoria catastale. 
Particella n.3128: 
- Originariamente, all'impianto meccanografico del 1985, l'area oggi identificata al n.3128 
era identificata in un'area di maggiore estensione identificata con la particella n.112 del 
fg.26; 
- successivamente con frazionamento del 30/09/2005 prot.TE0100103 venivano soppresse 
le particelle n.112-240-1083 e variate e/o costituite le particelle n.2911-2912-2913-2914 
(acquistate dalla società *******************************  -2915-2916; 
- successivamente con frazionamento del 22/11/2007 prot.TE0272525 venivano soppresse 
le particelle n.2912-2913 e variate e/o costituite le particelle 3126-3127-3128-3129-3130-
3131-3132. 
Particella n.3132: 
- Originariamente, all'impianto meccanografico del 1985, l'area oggi identificata al n.3132 
era identificata in un'area di maggiore estensione identificata con la particella n.240 del 
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fg.26; 
- successivamente con frazionamento del 30/09/2005 prot.TE0100103 venivano soppresse 
le particelle n.112-240-1083 e variate e/o costituite le particelle n.2911-2912-2913-2914 
(acquistate dalla società *******************************  -2915-2916; 
- successivamente con frazionamento del 22/11/2007 prot.TE0272525 venivano soppresse 
le particelle n.2912-2913 e variate e/o costituite le particelle 3126-3127-3128-3129-3130-
3131-3132; 
- successivamente con tabella di variazione del 22/11/2007 prot.TE0272525 venivano 
soppresse le particelle n.3126-3127-3129 e variate e/o costituite le particelle 3130-3131-
3132. 
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 

 26 3376 7  F3     S1  

 

Bisogna specificare che per quanto riguarda il suddetto sub.7 della part.3376 al fine di 

permettere il corretto trasferimento del lotto in oggetto al futuro eventuale aggiudicatario, 

la Procedura dovrà procedere al perfezionamento dei relativi identificativi catastali, in 

quanto solo una parte dello stesso subalterno sarà trasferito al relativo lotto, come da Pdc 

152/2011 nonché quanto indicato nella consistenza immobiliare e relativi allegati, mentre 

attualmente l’intero piano interrato è identificato con il sub.7. Pertanto prima del 

trasferimento dovranno essere presentate le relative pratiche comunali e catastali al fine 

di identificare il bene da trasferire. 

 

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 

26 3132    Seminativo 

arborato 
1 00.06.53 

mq 
6,24 € 4,22 €  

26 3128    Seminativo 

arborato 
1 00.07.07 

mq 
6,75 € 4,56 €  

26 3131    Seminativo 

arborato 
1 00.05.43 

mq 
5,19 € 3,51 €  

 

 



 

21 di 36  

 

STATO CONSERVATIVO 

I terreni attualmente risultano lasciati in pieno stato di abbandono con relativa recinzione 
di cantiere posta su tutto il perimetro. 

PARTI COMUNI 

Risulta in comune tra il lotto in oggetto e il lotto n.1, la particella n.3131, anch'essa oggetto 
di comparto edificatorio, adibita a area di accesso sia per i posti auto ubicati al piano 
interrato del lotto n.1 che per l'ingresso agli eventuali futuri fabbricati da realizzare sulle 
particelle identificate al lotto n.2, oltre che l'area di manovra del piano interrato del lotto 
n.1. 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

L'immobile oggetto di valutazione verrà trasferito all'eventuale futuro aggiudicatario nello 
stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova in fase di vendita, comprensivo di ogni diritto 
accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, usi e servitù attive e passive.  
Il tutto come meglio riportato sull'atto di provenienza dell'08/08/2005 rep.27865. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 05/02/1985 

al 14/10/1991 
******************************* Impianto meccanografico 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 14/10/1991 

al 19/06/2007 
******************************* Denuncia di successione per causa di morte 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 14/10/1991   
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 19/06/2007 ******************************* Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Ciampini 

Biagio 
19/06/2007 224916  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per maggiore chiarezza circa la provenienza degli appezzamenti di terreno oggetto di 
valutazione si precisa quanto segue. 
I terreni di cui al presente lotto, sono pervenuti alla Società *******************************  in piena 
proprietà in virtù di atto di compravendita dell'19/06/2007 rep.n.224916 dalla 
*******************************. 
Nello specifico la società *******************************  acquistava dalla ******************************* una 
serie di particelle di terreno che nel tempo sono state oggetto di variazione a seguito di 
frazionamenti, soppressioni e costituzioni, costituendo le particelle n.3132 e n.3128 di cui al 
presente lotto. 
Non vi risultano altri atti successivi la sentenza dichiarativa di fallimento della Società 
*******************************; l'atto di provenienza verrà allegato alla presente relazione tecnica. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di TERAMO aggiornate al 
30/04/2021, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
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Iscrizioni 

 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Treviso il 14/05/2013 
Reg. gen. 6417 - Reg. part. 742 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 1.200.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9826 - Reg. part. 1138 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 347.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9793 - Reg. part. 1132 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 325.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Livorno il 27/04/2015 
Reg. gen. 5284 - Reg. part. 717 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 13.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

Trascrizioni 

• Atto giudiziario 
Trascritto a Decreto di ammissione concordato preventivo il 17/12/2015 
Reg. gen. 16008 - Reg. part. 11457 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 
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• Atto giudiziario 
Trascritto a Sentenza dichiarativa di fallimento il 08/08/2017 
Reg. gen. 10469 - Reg. part. 6984 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del territorio si è appurato che l'onere di 
cancellazione a carico dell'acquirente, consiste nel predisporre gli annotamenti di 
riferimento e, contestualmente, corrispondere per la loro annotazione, importi da 
calcolarsi come segue e che, in relazione alla formalità da cancellare, per ogni 
annotamento, attualmente risultano in essere: 5x1000 per le iscrizioni e tassa fissa per le 
trascrizioni.  
Si fa presente che gli oneri di cancellazione dei gravami sono stati considerati in 
abbattimento sul valore del lotto da porre in vendita. 

NORMATIVA URBANISTICA 

Da ricerche effettuate presso gli uffici di competenza, risulta che il compendio 
immobiliare in oggetto, in base al vigente P.R.E. di Tortoreto, ricade in "Zona C" espansione 
litoranea-struttura urbana esistente - "Sotto zona C2" - art.51 N.T.A.  
A tal proposito, sulla base dei nuovi certificati di destinazione urbanistica richiesti per i 
terreni in oggetto, si è riscontrato una difformità negli indici di edificabilità tra i nuovi 
certificati e quanto indicati al tempo del rilascio dei diversi Pdc per il comparto 
edificatorio, con particolare riferimento all'indice di fabbricabilità territoriale che è 
passato da 0,6 a 0,5. 
Pertanto per quanto suddetto, posto che è stato realizzato solo l’edificio identificato ala 
lotto n.1, il cui calcolo della superficie edificabile deriva da un conteggio totale sulla 
superficie territoriale del comparto, si dovrà effettuare il nuovo conteggio della superficie 
edificabile residua per addivenire ad una corretta valutazione del valore di mercato del 
compendio di cui al presente lotto. 
Sulla base di quanto sopra riportato, oggi la superficie massima edificabile sul comparto 
(in applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale come da Certificato di Destinazione 
Urbanistica) risulta pari a 6.152,00 x 0,5 = 3.076,00 mq. 
Le superfici già realizzate (ovvero edificio commerciale direzionale lotto n.1) sono di 
1639,20 mq, conseguentemente residuano superfici edificabili pari a 1.436,8 mq destinate 
originariamente per l’edificazione di due palazzine residenziali sui terreni in oggetto, ad 
oggi tuttavia non più realizzabili con l’indice di edificabilità originario e pertanto con 
progettazione da rivedere nel complesso. 
Si è passati infatti da per una superficie edificabile per le due palazzine complessiva pari a 
2048,62 mq ad una superficie edificabile residua pari a 1.436,80 mq in base al Certificato 
di Destinazione Urbanistica acquisito al Comune e allagato alla presente relazione 
tecnica. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

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

LOTTO 1 

• LOTTO N° 1 - Fabbricato commerciale ubicato a Tortoreto (TE) - via Nazionale 
Adriatica n.65 
Diritti pari all'intero della piena proprietà su compendio immobiliare costituto da  
opificio a uso commerciale/direzionale, ad esclusione di un'unità immobiliare 
identificata con il sub.4, edificato su n.2 piani fuori terra e un piano seminterrato, 
sito nel Comune di Tortoreto alla via Nazionale n.65, oltre un appezzamento di 
terreno a destinazione edificabile, identificato con la particella n.3131, della 
superficie complessiva pari a mq.543, adibito a viabilità e comune ai lotto n.1-2 
all'interno del comparto edificatorio. A tal proposito, per quanto suddetto, si 
precisa che detto fabbricato ricade all'interno di un'area oggetto di comparto 
edificatorio e convenzione urbanistica, costituita da n.4 particelle di terreno, tra cui 
la n.3131 nonchè gli appezzamenti di terreno identificati al lotto n.2 della presente 
relazione, oltre le aree oggetto di opere di urbanizzazione già cedute 
all'amministrazione comunale. Nello specifico il fabbricato risulta costituito da un 
piano seminterrato destinato a posti auto e locali tecnici, piano terra destinato a 
locali commerciali, piano primo adibito a uffici, copertura o lastrico solare dove è 
posto impianto fotovoltaico; completa il tutto un'area esterna fronte strada a uso 
comune adibita a parcheggi e verde. Il tutto è posto in piena zona residenziale del 
Comune di Tortoreto completa di qualsiasi genere di servizi del tipo primari e 
secondari.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 7 (solo per ciò che fa 
riferimento alla superficie destinata al lotto n.1 come da Pdc 152/2011), Categoria 
F3 - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 9, Zc. 1, 
Categoria D1  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Identificativo al catasto Terreni - Fg. 26, Part. 3131, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2) 
Valore di stima del lotto: € 1.277.260,00 
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 quelli in esame tenendo presente la vetustà, ubicazione 
dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, l’esposizione, la consistenza superficiale dei beni, il tipo di finiture, 
lo stato di conservazione, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, 
suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato, della domanda e dell'offerta, 
nonchè la situazione edilizia e/o urbanistica. 
Tutti questi elementi in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed 
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esperita un'attenta e puntuale ricerca di mercato, hanno concorso a determinare 
il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto di 
stima. 
La media dei prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata 
positivamente o negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto 
della presente relazione. 
Si ribadisce nuovamente che la vendita comprende anche l'appezzamento di 
terreno identificato con la particella n.3131 che, seppur a destinazione edificabile, 
è privo di valore in quanto, così come riportato sui titoli edilizi, la potenzialità 
edificatoria è stata interamente assorbita dai lotti n.1-2 della presente relazione 
tecnica e pertanto l'appezzamento è adibito solo a viabilità comune agli stessi lotti.  
Inoltre nel valore complessivo è ricompreso anche l'impianto fotovoltaico posto 
sulla copertura.  
Ad ogni modo l'immobile verrà traferito nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso 
si trova in fase di acquisto. 
Inoltre il valore unitario è dato dell’intero fabbricato è dato dalla media tra i valori 
applicati alle superfici destinate a locali commerciali, uffici e posti auto. 
 

Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Fabbricato 
commerciale/direzionale 
Tortoreto (TE) - via 
Nazionale Adriatica n.65 
compresa quota parte 
dell’area di viabilità 
interna (p.lla 3131) e 
quota parte posti auto 
(p.lla 3376 sub.7 come 

da Pdc 152/2011) 

1455,60 mq 850,00 €/mq € 1.237.260,00 100,00% € 1.237.260,00 

Impianto fotovoltaico - - - - €      40.000,00 

Valore di stima: € 1.277.260,00 

Valore di stima: € 1.277.260,00  

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Mancanza di garanzia per vizi, situazione mercato immobiliare, stato attuale dell’immobile, 

perfezionamento pratiche urbanistiche e catastali a carico del futuro eventuale aggiudicatario 
25,00 % 

Valore finale di stima: € 957.945,00 

Si specifica che la regolarizzazione e/o perfezionamento di eventuali pratiche 
edilizie/urbanistiche, catastali nonché il completamento e/o l’adeguamento dei locali e 
relativi impianti saranno a carico del futuro eventuale aggiudicatario. 

Bisogna specificare che per quanto riguarda il suddetto sub.7 della part.3376 al fine di 

permettere il corretto trasferimento del lotto in oggetto al futuro eventuale aggiudicatario, 
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la Procedura dovrà procedere al perfezionamento dei relativi identificativi catastali, in 

quanto solo una parte dello stesso subalterno sarà trasferito al relativo lotto, come da Pdc 

152/2011 nonché quanto indicato nella consistenza immobiliare e relativi allegati, mentre 

attualmente l’intero piano interrato è identificato con il sub.7. Pertanto prima del 

trasferimento dovranno essere presentate le relative pratiche comunali e catastali al fine 

di identificare il bene da trasferire. 

STIMA DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI CHE COSTITUISCONO IL LOTTO N.1 

Come richiesto dalla Procedura si rimette di seguito la valutazione del compendio di cui 

al lotto n.1, diviso in singoli lotti come da Pdc n.152/2011.  

(Il tutto come da elaborati grafici di riferimento) 

 

N. lotto DESCRIZIONE LOCALE 
SUPERFICIE 

CONVENZ. 

VALORE 

UNITARIO 
TOTALE DEPREZZ. 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

Lotto 1 
- Locale commerciale n.1 P.T. 

- Posto auto n.1 P. 1S 
Mq. 93,60  € 1.200,00 € 112.320,00 10% € 101.088,00 

Lotto 2 
- Locale commerciale n.2 P.T. 

- Posto auto n.2 P. 1S 
Mq. 109,40  € 1.200,00 € 131.280,00 10% € 118.152,00 

Lotto 3 
- Locale commerciale n.3 P.T. 

- Posto auto n.3 P. 1S 
Mq. 107,20  € 1.200,00 € 128.640,00 10% € 115.776,00 

Lotto 4 - Locale commerciale n.4 P.T. Mq. 91,00  € 1.200,00 € 109.200,00 10% €   98.280,00 

Lotto 5 - Locale commerciale n.5 P.T. Mq. 91,00  € 1.200,00 € 109.200,00 10% €   98.280,00 

Lotto 6 - Locale commerciale n.6 P.T. Mq. 89,00  € 1.200,00 € 106.800,00 10% €   96.120,00 

Lotto 7 - Locale commerciale n.7 P.T. Mq. 120,00  € 1.200,00 € 144.000,00 10% € 129.600,00 

Lotto 8 - Locale commerciale n.8 P.T. Mq. 90,00  € 1.200,00 € 108.000,00 10% €   97.200,00 

Lotto 9 
- Ufficio A1 P.1. 

- Posto auto n.4 P. 1S 
Mq. 74,60 € 1.000,00 € 74.600,00 15% €   63.410,00 

Lotto 10 
- Ufficio A2 P.1. 

- Posto auto n.5 P. 1S 
Mq. 79,60 € 1.000,00 € 79.600,00 15% €   67.660,00 

Lotto 11 
- Ufficio A3 P.1. 

- Posto auto n.6 P. 1S 
Mq. 95,60 € 1.000,00 € 95.600,00 15% €   81.260,00 

Lotto 12 
- Ufficio A4 P.1. 

- Posto auto n.7 P. 1S 
Mq. 74,40 € 1.000,00 € 74.400,00 15% €   63.240,00 

Lotto 13 
- Ufficio A5 P.1. 

- Posto auto n.8 P. 1S 
Mq. 80,20 € 1.000,00 € 80.200,00 15% €   68.170,00 

Lotto 14 
- Ufficio A6 P.1. 

- Posto auto n.9 P. 1S 
Mq. 95,60 € 1.000,00 € 95.600,00 15% €   81.260,00 

Lotto 15 
- Ufficio A7 P.1. 

- Posto auto n.10 P. 1S 
Mq. 79,60 € 1.000,00 € 79.600,00 15% €   67.660,00 

Lotto 16 
- Ufficio A8 P.1. 

- Posto auto n.11 P. 1S 
Mq. 75,20 € 1.000,00 € 75.200,00 15% €   63.920,00 

Lotto 17 
- Lastrico solare sub.9 

 (impianto fotovoltaico) 
    €   40.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO € 1.451.076,00 
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Si specifica che per poter procedere alla vendita del lotto n.1 diviso in lotti come da 

schema sopra riportato, prima della vendita la Procedura dovrà provvedere 

all’identificazione catastale degli stessi immobili, con le relative lavorazioni e pratiche 

urbanistiche necessarie, come da preventivo rimesso dai sottoscritti Coadiutori per un 

importo complessivo pari a € 35.478,00 oltre oneri. 

Inoltre nel caso in cui si voglia procedere alla vendita del Lotto n.1 diviso in più lotti come 

nello schema sopra riportato, nel trasferimento nei singoli lotti dovrà essere considerata la 

quota della particella n.3131 pari a 1/2 della piena proprietà, divisa a sua volta pro-quota 

per tutti i lotti presenti. 

LOTTO 2 

• LOTTO N° 2 - Terreni edificabili ubicati a Tortoreto (TE) - via Due Giugno 
Diritti pari all'intero della piena proprietà su n.2 appezzamenti di terreno a 
destinazione edificabile, della consistenza complessiva pari a mq.1360, identificati 
al catasto terreni del Comune di Tortoreto al fg.26 particelle n.3132 e n.3128, posti 
alle spalle del lotto n.1 e più precisamente tra via Due Giugno e via Giovanni 
Giolitti. Si precisa che detti appezzamenti di terreno ricadono all'interno di un'area 
oggetto di comparto edificatorio e convenzione urbanistica, costituita da n.4 
particelle, tra cui il lotto n.1, oltre le aree oggetto di opere di urbanizzazione già 
cedute all'amministrazione comunale. Il tutto è posto in piena zona residenziale del 
Comune di Tortoreto completa di qualsiasi genere di servizi del tipo primari e 
secondari. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 7 (solo per ciò che fa 
riferimento alla superficie destinata al lotto n.2 come da Pdc 152/2011); 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 26, Part. 3132, Qualità Seminativo arborato - Fg. 
26, Part. 3128, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Identificativo al catasto Terreni - Fg. 26, Part. 3131, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2) 
Valore di stima del lotto: € 255.996,00 
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 quelli in esame tenendo presente la vetustà, la destinazione 
urbanistica, la potenzialità edificatoria, l'ubicazione dell'immobile, caratteristiche e 
peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, l’esposizione, la 
consistenza superficiale dei beni, lo stato di conservazione, sussistenza di eventuali 
vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato, 
della domanda e dell'offerta, nonchè la situazione edilizia e/o urbanistica. 
Tutti questi elementi in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed 
esperita un'attenta e puntuale ricerca di mercato, hanno concorso a determinare 
il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto di 
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stima. 
Si ribadisce nuovamente che la vendita comprende anche la porzione di posti 
auto ubicati al piano interrato del lotto n.1. 
Ad ogni modo l'immobile verrà traferito nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso 
si trova in fase di acquisto. 
 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 2 - 
Terreno edificabile 
Tortoreto (TE) - via 
Due Giugno 
compresa quota 
parte dell’area di 
viabilità interna 
(p.lla 3131) e 
quota parte posti 
auto (p.lla 3376 
sub.7 come da 

Pdc 152/2011) 

1422,20 mq 180,00 €/mq € 255.996,00 100,00% € 255.996,00 

Valore di stima: € 255.996,00 

Valore di stima: € 255.996,00 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Mancanza di garanzia per vizi, situazione mercato immobiliare e eventuale perfezionamento pratiche 

urbanistiche e catastali  
15,00 % 

 

Valore finale di stima: € 217.596,60 

Bisogna specificare che per quanto riguarda il suddetto sub.7 della part.3376 al fine di 

permettere il corretto trasferimento del lotto in oggetto al futuro eventuale aggiudicatario, 

la Procedura dovrà procedere al perfezionamento dei relativi identificativi catastali, in 

quanto solo una parte dello stesso subalterno sarà trasferito al relativo lotto, come da Pdc 

152/2011 nonché quanto indicato nella consistenza immobiliare e relativi allegati, mentre 

attualmente l’intero piano interrato è identificato con il sub.7. Pertanto prima del 

trasferimento dovranno essere presentate le relative pratiche comunali e catastali al fine 

di identificare il bene da trasferire. 
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Assolto il proprio mandato, i sottoscritti Coadiutori depositano 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 04/06/2021 
 

I Coadiutori tecnici 

Geom. Sabrina Bonucci Marozzi 

Ing. Piel Luigi Gianforte 

Geom. Villanova Armando 
 

ELENCO ALLEGATI: 

 Visure e schede catastali - Lotti 1-2 

 Planimetrie catastali - Lotto 1 

 Altri allegati - Titoli edilizi Lotto 1 

 Certificato destinazione urbanistica - Lotto 2 

 Altri allegati - Elenco gravami Lotti 1-2 

 Altri allegati - Copia convenzione  

 Altri allegati - Documentazione fotografica Lotti 1-2 

 Altri allegati - Contratto di locazione impianto fotovoltaico 

 Altri allegati - Schema divisione del Lotto n.1 in più lotti come da Pdc.152/2011 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1 

• Bene N° 1 - Fabbricato commerciale ubicato a Tortoreto (TE) - via Nazionale 
Adriatica n.65 
Diritti pari all'intero della piena proprietà su compendio immobiliare costituto da  
opificio a uso commerciale/direzionale, ad esclusione di un'unità immobiliare 
identificata con il sub.4, edificato su n.2 piani fuori terra e un piano seminterrato, 
sito nel Comune di Tortoreto alla via Nazionale n.65, oltre un appezzamento di 
terreno a destinazione edificabile, identificato con la particella n.3131, della 
superficie complessiva pari a mq.543, adibito a viabilità e comune ai lotto n.1-2 
all'interno del comparto edificatorio. A tal proposito, per quanto suddetto, si 
precisa che detto fabbricato ricade all'interno di un'area oggetto di comparto 
edificatorio e convenzione urbanistica, costituita da n.4 particelle di terreno, tra cui 
la n.3131 nonchè gli appezzamenti di terreno identificati al lotto n.2 della presente 
relazione, oltre le aree oggetto di opere di urbanizzazione già cedute 
all'amministrazione comunale. Nello specifico il fabbricato risulta costituito da un 
piano seminterrato destinato a posti auto e locali tecnici, piano terra destinato a 
locali commerciali, piano primo adibito a uffici, copertura o lastrico solare dove è 
posto impianto fotovoltaico; completa il tutto un'area esterna fronte strada a uso 
comune adibita a parcheggi e verde. Il tutto è posto in piena zona residenziale del 
Comune di Tortoreto completa di qualsiasi genere di servizi del tipo primari e 
secondari.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 7 (solo per ciò che fa 
riferimento alla superficie destinata al lotto n.1 come da Pdc 152/2011), Categoria 
F3 - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 9, Zc. 1, 
Categoria D1  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Identificativo al catasto Terreni - Fg. 26, Part. 3131, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2) 
 Destinazione urbanistica: Da ricerche effettuate presso gli uffici di competenza, 
risulta che l'immobile in oggetto, in base al vigente P.R.E. di Tortoreto, ricade in 
"Zona C" espansione litoranea-struttura urbana esistente - "Sotto zona C2" - art.51 
N.T.A.  Nel dettaglio l'intervento con il quale è stato realizzato il fabbricato in 
oggetto risulta ricadere in un’area oggetto di comparto edificatorio e soggetta a 
convenzione, del 19/06/2007 effettuata tra il Comune di Tortoreto e la società 
******************************* rep.224917, con obbligo di cessione di aree a destinazione 
pubblica pari al 40% della superficie territoriale. La superficie territoriale del 
comparto infatti risulta pari a 6152 mq mentre le superfici per opere di 
urbanizzazione già cedute all’’amministrazione risultano circa 2464 mq (ovvero 
oltre il 40%). Il lotto edificabile, secondo ultimo titolo assentito incidente sugli indici 
urbanistici (PdC 179/2010), aveva una superficie edificabile realizzabile pari a 3691 
mq (6152 x 0.6), con il valore 0,6 che indica l’Indice di fabbricabilità territoriale, Ut. 
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La progettazione unitaria prevedeva la realizzazione di 3 corpi di fabbrica: -il primo 
ad Ovest di forma allungata a destinazione commerciale e terziaria al quale risulta 
attribuita una superficie edificabile pari a 1639,20 mq (lotto 1) ed ubicato sul fg. 26 
part. 3376; -il secondo ed il terzo ad Est a destinazione residenziale per una 
superficie edificabile complessiva pari a 2048,62 mq (lotto 2) e ubicati al fg. 26 part. 
3128 e 3132. I tre copri di fabbrica quindi avrebbero sviluppato in totale una 
superficie edificabile pari a 3.687,82 mq come ben evincibile anche dal PdC 
179/2010. Inoltre le previsioni di progetto individuano nella parte centrale dell’area 
una viabilità con giacitura Nord-Sud con accesso da Via 2 Giugno e nella parte 
terminale a Sud con rampa di accesso al piano seminterrato del corpo di fabbrica 
in adiacenza alla SS16. L’area sulla quale insiste la viabilità è contraddistinta dalla 
part. 3131 del fg. 26. Allo stato attuale risulta realizzato unicamente il corpo di 
fabbrica ad Est e le opere di sistemazione esterna tra il predetto corpo e Via 
Nazionale Adriatica. Il corpo di fabbrica realizzato presenta due piani fuori terra ed 
un interrato a destinazione accessoria; piano terra a destinazione commerciale 
mentre al piano primo presenta l’individuazione di unità direzionali e commerciali 
(allo stato attuale una unità risulta intestata ad altra per la quale esiste anche il 
Certificato di agibilità sopra citato). Le aree ed Est del lotto 1 invece risultano prive 
di interventi compresa la viabilità centrale sulla part. 3131. Le aree quindi che al 
momento non risultano edificate come da progetti presentati sono le part. 3128, 
3132 e 3131. 

Prezzo base d'asta: € 957.945,00 

LOTTO 2 

• Bene N° 2 - Terreno edificabile ubicato a Tortoreto (TE) - via Due Giugno 
Diritti pari all'intero della piena proprietà su n.2 appezzamenti di terreno a 
destinazione edificabile, della consistenza complessiva pari a mq.1360, identificati 
al catasto terreni del Comune di Tortoreto al fg.26 particelle n.3132 e n.3128, posti 
alle spalle del lotto n.1 e più precisamente tra via Due Giugno e via Giovanni 
Giolitti. Si precisa che detti appezzamenti di terreno ricadono all'interno di un'area 
oggetto di comparto edificatorio e convenzione urbanistica, costituita da n.4 
particelle, tra cui il lotto n.1, oltre le aree oggetto di opere di urbanizzazione già 
cedute all'amministrazione comunale. Il tutto è posto in piena zona residenziale del 
Comune di Tortoreto completa di qualsiasi genere di servizi del tipo primari e 
secondari. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 26, Part. 3376, Sub. 7 (solo per ciò che fa 
riferimento alla superficie destinata al lotto n.2 come da Pdc 152/2011); 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 26, Part. 3132, Qualità Seminativo arborato - Fg. 
26, Part. 3128, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Identificativo al catasto Terreni - Fg. 26, Part. 3131, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2) 
 Destinazione urbanistica: Da ricerche effettuate presso gli uffici di competenza, 
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risulta che il compendio immobiliare in oggetto, in base al vigente P.R.E. di 
Tortoreto, ricade in "Zona C" espansione litoranea-struttura urbana esistente - "Sotto 
zona C2" - art.51 N.T.A.  A tal proposito, sulla base dei nuovi certificati di 
destinazione urbanistica richiesti per i terreni in oggetto, si è riscontrato una 
difformità negli indici di edificabilità tra i nuovi certificati e quanto indicati al tempo 
del rilascio dei diversi Pdc per il comparto edificatorio, con particolare riferimento 
all'indice di fabbricabilità territoriale che è passato da 0,6 a 0,5. Pertanto per 
quanto suddetto, posto che è stato realizzato solo l’edificio identificato ala lotto 
n.1, il cui calcolo della superficie edificabile deriva da un conteggio totale sulla 
superficie territoriale del comparto, si dovrà effettuare il nuovo conteggio della 
superficie edificabile residua per addivenire ad una corretta valutazione del valore 
di mercato del compendio di cui al presente lotto. Sulla base di quanto sopra 
riportato, oggi la superficie massima edificabile sul comparto (in applicazione 
dell’indice di utilizzazione territoriale come da Certificato di Destinazione 
Urbanistica) risulta pari a 6.152,00 x 0,5 = 3.076,00 mq. Le superfici già realizzate 
(ovvero edificio commerciale direzionale lotto n.1) sono di 1639,20 mq, 
conseguentemente residuano superfici edificabili pari a 1.436,8 mq destinate 
originariamente per l’edificazione di due palazzine residenziali sui terreni in oggetto, 
ad oggi tuttavia non più realizzabili con l’indice di edificabilità originario e pertanto 
con progettazione da rivedere nel complesso. Si è passati infatti da per una 
superficie edificabile per le due palazzine complessiva pari a 2048,62 mq ad una 
superficie edificabile residua pari a 1.436,80 mq in base al Certificato di 
Destinazione Urbanistica acquisito al Comune e allagato alla presente relazione 
tecnica. 
 

Prezzo base d'asta: € 217.596,60 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI 

TRASFERIMENTO 

LOTTO N° 1 - FABBRICATO COMMERCIALE UBICATO A TORTORETO (TE) - VIA 
NAZIONALE ADRIATICA N.65 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a TERAMO il 26/05/2010 
Reg. gen. 8613 - Reg. part. 2417 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 4.000.000,00 
A favore di Banca ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 
Note: L'ipoteca grava sull'area sul quale è stato edificato il fabbricato 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Treviso il 14/05/2013 
Reg. gen. 6417 - Reg. part. 742 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 1.200.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9793 - Reg. part. 1132 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 325.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9826 - Reg. part. 1138 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 347.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Livorno il 27/04/2015 
Reg. gen. 5284 - Reg. part. 717 
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Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 13.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

Trascrizioni 

 

• Pignoramento immobiliare 
Trascritto a TERAMO il 24/09/2014 
Reg. gen. 11227 - Reg. part. 8464 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Atto giudiziario 
Trascritto a Decreto di ammissione concordato preventivo il 17/12/2015 
Reg. gen. 16008 - Reg. part. 11457 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Atto giudiziario 
Trascritto a Sentenza dichiarativa di fallimento il 08/08/2017 
Reg. gen. 10469 - Reg. part. 6984 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

 

LOTTO N° 2 - TERRENO EDIFICABILE UBICATO A TORTORETO (TE) - VIA DUE GIUGNO 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Treviso il 14/05/2013 
Reg. gen. 6417 - Reg. part. 742 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 1.200.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 
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• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9793 - Reg. part. 1132 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 325.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a TERAMO il 11/08/2014 
Reg. gen. 9826 - Reg. part. 1138 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 347.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Livorno il 27/04/2015 
Reg. gen. 5284 - Reg. part. 717 
Quota: 1/1 piena proprietà 
Importo: € 13.000,00 
A favore di ******************************* 
Contro *******************************  
Formalità a carico dell'acquirente 

Trascrizioni 

 

• Atto giudiziario 
Trascritto a Decreto di ammissione concordato preventivo il 17/12/2015 
Reg. gen. 16008 - Reg. part. 11457 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Atto giudiziario 
Trascritto a Sentenza dichiarativa di fallimento il 08/08/2017 
Reg. gen. 10469 - Reg. part. 6984 
Quota: 1/1 piena proprietà 
A favore di Massa dei creditori della Società ******************************* 
Contro ******************************* 
Formalità a carico dell'acquirente 

 


