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TR IBUNALE DI  TERAMO 

SEZIONE FALL IMENTARE  

OGGETTO: Integrazione all’elaborato tecnico estimativo del 17/06/2021 successiva la 

variazione catastale 

 

COADIUTORI STIMATORI: 

Geom. Sabrina Bonucci Marozzi 

Via Rodolfo Iracinton n° 32 (Teramo) 

sabrina.bonuccimarozzi@geopec.it 

 

Ing. Pier Luigi Gianforte  

Via Nazionale n° 130 (Castelnuovo Vomano – TE) 

pierluigi.gianforte@ingte.it 

 

Geom. Armando Villanova 

Via Guido Montauti n°41 (Teramo) 

armando.villanova@geopec.it 

 

 

Fallimento n°50/2017 – “*******************************” 

 

CURATORE FALLIMENTARE: 

- Dott. Gabriele Bottini 

Piazza Verdi n°10 - 64100 Teramo (TE) 

Telefono: 0861/247094 Fax: 0861/251350 

gabriele.bottini.dottorecommercialista@pec.it 
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PREMESSA 

- CHE, così come da incarico, in data 17/06/2021 gli Scriventi hanno provveduto al 

deposito dell’elaborato tecnico peritale del patrimonio immobiliare della Società fallita 

sito nel Comune di Tortoreto; 

- CHE, l’elaborato peritale veniva 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; 

 

- CHE, all’interno dello stesso elaborato peritale veniva specificato “che per quanto 

riguarda il suddetto sub.7 della part.3376 (piano interrato dell’opificio adibito a posti auto) 

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, e di conseguenza dei posti 

auto, sarà trasferito al Lotto n°1 e una parte al Lotto n°2, 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 i 

beni da trasferire ai relativi lotti”. 

 

- CHE, in riferimento a quanto esposto dai Coadiutori tecnici in perizia, in data 20/09/2021 

il Curatore dott. Gabriele Bottini, sulla base del decreto del 13/09/2021 con il quale il Sig. 

G.D. autorizzava il perfezionamento della pratica catastale, comunicava al Coadiutore 

geom. Armando Villanova di dare corso alla sopra richiamata variazione catastale; 

- CHE, suddetta variazione catastale in data 12/10/2021 veniva regolarmente acquisita e 

registrata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Teramo – Servizi 

catastali; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I Sottoscritti Scriventi, a integrazione dell’elaborato peritale già depositato, rimetto di 

seguito nuovo riepilogo per futuro bando d’asta con indicazione dei nuovi identificati 

catastali per i Lotti n.1 e n.2 a seguito della variazione effettuata. 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1 

• 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 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.  

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 Di 

Gennaro Costruzioni s.r.l. 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 
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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. 

 

• DATI CATASTALI IMMOBILI DA TRASFERIRE LOTTO n°1 (successiva la variazione 

catastale): 
 

Catasto Fabbricati: 

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

- Fg. 26, Part. 3376, Sub. 9, Zc. 1, Categoria D1;  

- Fg. 26, Part. 3376, Sub. 13, Categoria F3; 

- Fg. 26, Part. 3376, Sub. 14, Categoria F3; 

Gli immobili vengono posti in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

 

Catasto Terreni: 

- Fg. 26, Part. 3131, Qualità Seminativo arborato; 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2) 

 

• PREZZO BASE D'ASTA LOTTO N°1: € 957.945,00 

LOTTO 2 

• Lotto N° 2 - Terreni edificabili 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, 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. Completa il 

lotto aree adibite a posti auto, identificate al fg.26 part.3376 sub.10-11-15, poste al 

piano interrato del lotto n.1. 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 
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zona residenziale del Comune di Tortoreto completa di qualsiasi genere di servizi 

del tipo primari e secondari. 

Destinazione 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 al 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. 

 

• DATI CATASTALI IMMOBILI DA TRASFERIRE LOTTO n°2 (successiva la variazione 

catastale): 
 

Catasto Fabbricati: 

- Fg. 26, Part. 3376, Sub. 10, Categoria F3; 

- Fg. 26, Part. 3376, Sub. 11, Categoria F3; 

- Fg. 26, Part. 3376, Sub. 15, Categoria F3; 

Gli immobili vengono posti in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

 

Catasto Terreni: 

- Fg. 26, Part. 3132, Qualità Seminativo arborato; 

- Fg. 26, Part. 3128, Qualità Seminativo arborato; 

Gli immobili vengono posti in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

- Fg. 26, Part. 3131, Qualità Seminativo arborato; 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2) 

 

• PREZZO BASE D'ASTA LOTTO N°2: € 217.596,60 
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Per ulteriori informazioni circa i Lotti posti in vendita ci si rimette alla perizia integrale 

depositata in data 17/06/2021  

 

Assolto il proprio mandato, i sottoscritti Coadiutori depositano la presente integrazione, 

alla relazione di stima originale, presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento 

dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Teramo, li 13/10/2021 

 

I Coadiutori tecnici 

Geom. Sabrina Bonucci Marozzi 

Ing. Piel Luigi Gianforte 

Geom. Villanova Armando 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 Nuovo elaborato planimetrico Lotto n.1 oggetto di variazione catastale 

 


