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A. INCARICO

In data 22.09.2021, il sottoscritto Geom. Reginelli Osvaldo, con studio in Via Alfonso Di Vestea, 1 

- 64100 - Teramo (TE), PEC osvaldo.reginelli@geopec.it, Tel. 0861 587190, Fax 0861 232773, 

veniva nominato coadiutore tecnico – Estimatore – dal G.D dott. Giovanni Cirillo su istanza del 

Gestore della crisi/ Liquidatore Avv. Massimiliano Chiusaroli.

B. COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE 

- Dichiarazione di  apertura Procedura di liquidazione  emessa  in data 27.09.2017 e depositata in 

cancelleria il 28.09.2017 dal Giudice monocratico Dott. Giovanni Cirillo con contestuale nomina del 

Liquidatore Avv. Massimiliano Chiusaroli.

- Trascrizione provvedimento di apertura procedura liquidazione  del patrimonio in data 13.10.2017  reg. 

part. 8856 e reg. gen. 13148 per i beni  immobili  in Comune di Notaresco:

- CF  foglio 35 p.lla 132 sub.1 cat. A/3  - Via SS150 Pianura Vomano;

- CT  foglio 35 p.lla 144 sub.2   Fabbricato rurale –F/2 ;

- CT  foglio 35 p.lla 572 Terreno ;

- CT  foglio 35 p.lla 573 Terreno ;

- CT  foglio 35 p.lla 613 Terreno ;

- CT  foglio 35 p.lla 356 Terreno ;

- CT  foglio 35 p.lla 577 Terreno ;

- CT  foglio 35 p.lla 925 Terreno ;

- CT  foglio 35 p.lla 927 Terreno ;

- CT  foglio 35 p.lla 954 Terreno ;

C.PREMESSA

I beni oggetto di provvedimento di liquidazione sono costituiti dai seguenti immobili:

· Diritti 1/1- Immobile Porzione di fabbricato rurale ubicato in Notaresco (TE) – Via SS 150 - censito  al 

CF al foglio  35 p.lla 132 sub.1 graffata con la  p.lla 612 sub.1 ed  CT al foglio 35 p.lla 144 sub 2  –

in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT al foglio 35 p.lla 572 sem. arb. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 

08 ca 28,  reddito Dom. Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 5.77

- in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 573 sem. arb. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 

00 ca 82,  reddito Dom. Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 0.57
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- in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 613 Area promiscua, classe …. , superficie ha 00 

are 08 ca 29,  reddito Dom. Euro …… e Reddito agrario Euro  ……

- in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 356 area rurale, superficie ha 00 are 00 ca 10,  

reddito Dom. … e Reddito agrario ….

- in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 577 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 03 

ca 61, reddito Dom. Euro 3.73 e Reddito agrario Euro  2.42

- in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 925 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 61 

ca 70, reddito Dom. Euro 63,73 e Reddito agrario Euro  41,43

- in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 927 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 03 

ca 05, reddito Dom. Euro 3.15 e Reddito agrario Euro  2.05

- in ditta D’Alessandro Pasquale

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 954 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 14 

ca 95, reddito Dom. Euro 15.44 e Reddito agrario Euro  10,04

- in ditta D’Alessandro Pasquale

NB: Si precisa che il  fabbricato rurale  è censito anche al  catasto urbano con un differente  numero 
di particella  che risulta graffato con un immobile  di maggiore  consistenza non di proprietà.

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

UBICAZIONE NATURA E DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA 

STIMA DIVISI IN LOTTI.

I beni oggetto della stima, in base all’incarico ricevuto, vengono suddivisi e/o raggruppati in modo da 

formare degli immobili tali da redigere stime distinte in più lotti in base alle caratteristiche tecniche e 

commerciali relative all’indagine di mercato. Pertanto si ritiene di disporre i beni distinti in lotti come qui di 

seguito:

LOTTO n. 1 -

PIENA PROPRIETA’:

Comune di Notaresco (TE) –
Appezzamento di terreno  costituente già area  pertinenziale del fabbricato (p.lla 964  di altra 
proprietà) e della porzione di fabbricato  rurale (CT foglio 35 p.lla 144 sub.2 e CF  foglio 35 p.lla 
132 sub.1) della superficie catastale di mq. 829 (p.lla 613) e porzione di fabbricato rurale stesso 
(rudere)  ubicato a Notaresco (TE) – Via SS 150- Guardia Vomano, facenti parte del programma 
integrato  di riqualificazione Urbaana  (PIRU 35) unitamente ad altri  appezzamenti di maggiore 
consistenza.
Porzione  di fabbricato rurale ( rudere) delle dimensioni  d’ingombro di circa m. 9.50x6.00 ed 
altezza da m. 2.20 ad un max di m.3.00  senza  copertura e  terreno  circostante   della superficie 
complessiva  di mq. 829  catastali
Dati catastali: CT foglio 35 p.lla 144 sub.2  fabbricato rurale F/2- (CF foglio 35 p.lla 132 sub.1) e  
al foglio 35 p.lla 613 Area promiscua, classe …. , superficie ha 00 are 08 ca 29,  reddito Dom.
Euro ………. e Reddito agrario Euro  ………..

Il tutto come da elaborati tecnici  e documentazione fotografica. 
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LOTTO n. 2 -  

PIENA PROPRIETA’: 

Comune di Notaresco  (TE) –  
Appezzamenti di terreno  della superficie complessiva  catastale di mq.9.251   ubicati a Notaresco 
(TE) – Via SS 150- Guardia Vomano – facenti parte del programma integrato  di riqualificazione 
Urbaana  (PIRU 35) unitamente ad altro bene  di modeste dimensioni. 
Dati catastali:  
Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 572 sem. arb. Irriguo, classe 1 , superficie ha 

00 are 08 ca 28,  reddito Dom.  Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 5.77 
Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 573 sem. arb. Irriguo, classe 1 , superficie ha 

00 are 00 ca 82,  reddito Dom.  Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 0.57 
Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 356 area rurale,  superficie ha 00 are 00 ca 

10,  reddito Dom.  … e Reddito agrario   …. 
Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 577 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 

are 03 ca 61,  reddito Dom.  Euro 3.73 e Reddito agrario Euro  2.42 
Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 925 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 

are 61 ca 70,  reddito Dom.  Euro 63,73 e Reddito agrario Euro  41,43 
Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 927 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 

are 03 ca 05,  reddito Dom.  Euro 3.15 e Reddito agrario Euro  2.05 
Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 954 sem. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 

are 14 ca 95,  reddito Dom.  Euro 15.44 e Reddito agrario Euro  10,04  
Il tutto come da elaborati tecnici  e documentazione fotografica.  
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D. LOTTO 1

DESCRIZIONE

Il lotto è formato dai seguenti beni:
· Lotto N° 1

Appezzamento di terreno  costituente già area  pertinenziale del fabbricato (p.lla 964  di altra 
proprietà) e della porzione di fabbricato  rurale (CT foglio 35 p.lla 144 sub.2 e CF  foglio 35 p.lla 
132 sub.1)  della superficie catastale di mq. 829 (p.lla 613) e porzione  di fabbricato rurale stesso 
(rudere)  ubicato a Notaresco (TE) – Via SS 150- Guardia Vomano, facenti parte del programma 
integrato  di riqualificazione Urbaana  (PIRU 35) unitamente ad altri  appezzamenti di maggiore 
consistenza.
Porzione  di fabbricato rurale ( rudere) delle dimensioni  d’ingombro di circa m. 9.50x6.00 ed 

altezza da m. 2.20 ad un max di m.3.00  senza  copertura e  terreno  circostante   della superficie 
complessiva  di mq. 829  catastali
Dati catastali: CT foglio 35 p.lla 144 sub.2  fabbricato rurale F/2- (CF foglio 35 p.lla 132 sub.1)  e  
al foglio 35 p.lla 613 Area promiscua, classe …. , superficie ha 00 are 08 ca 29,  reddito Dom.
Euro ……. e Reddito agrario Euro  …………

Titolarità

L'immobile oggetto di liquidazione, appartiene alla seguente ditta intestataria:

· D’Alessandro Pasquale (Proprietà 1/1)

Codice fiscale: DLS PQL 48C13 F942X

Nato a Notaresco il 13.03.1948

CONFINI

L'unità immobiliare confina catastalmente: 

a Nord con la p.lla 572(strada di accesso comunale (p.lla 570; 

ad Est con p.lla 614 ( piazzale chiesa);

a Sud e parte di ovest con p.lla 1045;

ad Ovestin parte con il fabbricato  p.lla 964.

Salvo altri se/o variati.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto di liquidazione, appartiene alla seguente ditta intestataria:

· D’Alessandro Pasquale (Proprietà 1/1)

Codice fiscale: DLS PQL 48C13 F942X

Nato a Notaresco il 13.03.1948
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CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzionale

Altezza Piano

Porzione di fabbricato rurale 
(rudere) 44,00 mq 60,00 mq 1,00 60,00 mq 2.20/3.00 m PT
Corte 829,00 mq 829,00 mq 1.00 829,00 mq 0,00 m P1

Totale superficie convenzionale: 889,00 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categoria Classe Consistenza Superficie

catastale

Rendita Piano Graffato

35 132 1 Da  
aggiornare 

Da  
aggiornare 

Da  
aggiornare

T p.lla 612 
sub.1

Catasto fabbricati (CT)

Dati identificativi Dati di classamento

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categoria Classe Consistenza Superficie

catastale

RD

Euro

RA

Euro

Graffato

35 144 2 Da  
aggiornare 

Da  
aggiornare 

35 613 Area 
promiscua 

Are 08 ca 29

Corrispondenza catastale

Il rudere  fabbricato rurale  è censito  sia al catasto terreni e sia al catasto fabbricati con  differente numero e 

graffato  con un immobile di maggiore consistenza non di proprietà

I titoli catastali corrispondono a quelli reali ad eccezione della p.lla in CF al foglio 35 p.lla 612 sub.1 graffata 

con la p.lla 132 sub.1. Trattasi di due fabbricati limitrofi ma distinti fra di loro, graffati dalla costituzione 

dell’impianto in catasto,  la p.lla 612 sub.1 (ex p.lla 11 sub.1) è di proprietà del Comune di Notaresco e la 

p.lla132 sub.1 è di proprietà del Sig. D’Alessandro Pasquale. Nell’atto di provenienza, detta graffatura non è 

stata menzionata, e le due particelle distinte sono state trasferite e trascritte a soggetti differenti; al momento 

della voltura, l’intestazione è stata trasferita esclusivamente al Sig. D’Alessandro Pasquale..

Per le discordanze  vedasi l’elaborato grafico  stato dei luoghi e le schede catastali.

Inoltre, la p.lla 132 sub.1 è anche identificata in catasto terreni al mappale 144 sub.2 (porzione di fabbricato 

rurale).

STATO CONSERVATIVO

La porzione di fabbricato rurale risulta allo stato un rudere senza copertura.

La  corte  invece risulta  in stato di abbandono   con vegetazione spontanea ( arbusti e rovi)  il tutto 

delimitato da rete metallica in pessimo stato di conservazione. 



7

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

- Le caratteristiche costruttive della porzione di Fabbricato rurale sono le seguenti:

- Tipologia: rudere  senza copertura (ex annessi rurali).

- Copertura: assente

- Altezza interna utile: 2,20/3.00 ml.

- Pareti esterne: mattoni.

- Pavimentazione interna: assente

- Pareti interne: stato grezzo.

- Infissi esterni: assenti.

- Infissi interni: assenti

- Impianto elettrico, idrico: assenti.

- Area Esterna (p.lla 613): area pertinenziale in stato di abbandono.

Le caratteristiche estrinseche o variabili del contesto sono giudicate con riferimento alle classificazioni 

proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare:

- Caratteristiche Ambientali: discrete (periferiche);

- Prossimità a Mezzi Pubblici e Parcheggi: Buona;

- Prossimità al verde: buona;

- Prossimità ai servizi commerciali e pubblici: discreta, i servizi commerciali, terziari e di pubblica 

utilità sono raggiungibili nel raggio di circa Km.1.00;

Il tutto come meglio rappresentato nell'Allegata Documentazione Fotografica

STATO DI OCCUPAZIONE

Le porzioni immobiliari risultano in stato di totale abbandono.

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Dal 30.11.1945 al 
28.08.1992

Clemente Felice nato a 
Rosetop degli Abruzzi  (TE) il 
03.08.1908 CF CLM FLC 
08M03  F585O, proprietario 
per 1/1.

Costituzione

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio R. 
Napoleone

30.11.1945
Registrato a Roma il 
16.12.1945 al n.216

Dal 28.08.1991 al 
11.11.2014

D’Alessandro Pasquale nato a 

Notaresco il 13.03.1948
CF DLS PQL 48C13 F642X,
proprietario per 1/1.

Compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Tribunale di 
Teramo

28.08.1992
Trascritto il 
31.08.1992 al 
n.9976 reg. gen. e al 
n.7342 reg. part.

1681 2625

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 13/02/2017, sono 

risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:
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· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 12.11.2010 Reg. gen. 18694 - Reg. part. 4995
Importo: € 225.000,00 Capitale: € 149.795,89
A favore di Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Soc.Coop
Contro D’Alessandro Pasquale e D’Alessandro Antonio

· Ipoteca giudiziale derivante da ipoteca giudiziaria 

Iscritto a Teramo il 21.12.2010 Reg. gen. 20857 - Reg. part. 5525
Importo: € 106.096,42 Capitale: € 53.048,21
A favore di Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano-
Contro D’Alessandro Pasquale 

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 07.01.2011 Reg. gen. 302 - Reg. part. 65
Importo: € 50.000,00 Capitale: € 245.434,27
A favore di Tercas Cassa di Risparmio della prov. di Teramo Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale 

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 02.03.2012 Reg. gen. 3689 - Reg. part. 372
Importo: € 85.000,00 Capitale: € 83.710,88
A favore di Cassa di Risparmio di Chieti Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale e D’Alessandro Antonio

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 04.05.2012 Reg. gen. 6449 - Reg. part. 759
Importo: € 100.000,00 Capitale: € 255.810,71
A favore di Unicredit Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale 

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 19.09.2012 Reg. gen. 13058 - Reg. part. 1658
Importo: € 88.500,00 Capitale: € 69.027,35
A favore di Banca Italease Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale 

Trascrizioni

· Convenzione edilizia

Trascritto a Teramo il 22.10.2007 Reg. gen. 19340- Reg. part. 12232
A favore di Comune di Notaresco
Contro D’Alessandro Pasquale

Note: La suddetta convenzione insiste anche su altre particelle successivamente vendute dal sig. 
D’Alessandro Pasquale prima della trascrizione del Pignoramento e dell’apertura della procedura di 
liquidazione del patrimonio.

· Verbale di pignoramento immobili

Trascritto a Teramo il 10.04.2013 Reg. gen. 4848 - Reg. part. 3684
A favore di Unicredit Spa
Contro D’Alessandro Pasquale

· Trascrizione provvedimento di apertura procedura liquidazione  del patrimonio in data 
13.10.2017 reg. part. 8856 e reg. gene.13148 per i beni  immobili in Comune di Notaresco ( CF 
foglio 35 p.lla132 sub.1;  CT foglio 35 p.lle: 144 sub.2,  572,  573, 613, 356, 577,  925, 927, 954 a
favore  Massa dei creditori della ditta D’Alessandro Pasquale.



9

Si precisa  che il Sig. D’Alessandro Pasquale , prima   del Pignoramento e 

dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, ha alienato i seguenti 

beni sottoposti a convenzione edilizia PIRU ambito Guardia Vomano n.35:

-Compravendita Notaio De Rosa del 30.06.2010, trascrizione n. 6157 del 

01.07.2010, CU foglio 35 p.lla 694 sub.1-2 (ex p.lla 145) a favore di D’Alessandro 

Antonio, in tale atto, rimanevano a carico della parte venditrice tutte le spese per 

l’attuazione del piano.

-Cessione di diritti a titolo gratuito Notaio De Rosa del 22.06.2010, trascrizione n. 

6576 del 12.07.2010, CT foglio 35 p.lle 355, 922,924,926  a favore del Comune di 

Notaresca  in quanto aree  oggetto di opere di urbanizzazione come da progetto 

definitivo esecutivo n. 22 del 03.11.2008.

-Permuta Notaio De Rosa del 15.10.2010, trascrizione n. 8944 del m21.09.2010 CT 

foglio 35 p.lla953 a favore della società GRA Costruzioni di Arangiaro Giuseppe 

Sas, in tale atto, la società a favore subentrava  per la sola porzione nel PIRU 

accollandosi le spese per le opere di urbanizzazione pari a € 30.000,00.

REGOLARITÀ EDILIZIA
La costruzione è antecedente al 01/09/1967. 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. 

Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

L'immobile risulta un rudere.

NORMATIVA URBANISTICA
Terreno facente parte  di un programma Integrato di Riqualificazione Urbana  denominato “PIRU Guardia 

Vomano”, per la maggior  consistenza inserita nella proposta d’intervento n.35 (PR 35) con delibera di 

Consiglio Comunale in data 30.06.2006 n.22, prorogata con delibera n. 14 del 16.05.2013 per ulteriori 5 

anni.

Non sono state accertate altre proroghe.

La suddetta  convenzione  stabilisce la superficie territoriale totale di mq. 16208 di cui una superficie  

complessiva di  mq. 11967 oltre le zone da urbanizzare  e cedere al Comune di Notaresco.

Alcune aree sono state già cedute gratuitamente al Comune di Notaresco, la restante parte  dovrà  essere 

ceduta al termine dell’intervento.

In minima parte, il lotto  (p.lle 577 e 573) ricade in Zona M2b del PIRU riguardante l’allargamento stradale 

di fatto già esistente.

La particella 927, invece, è esterna al PIRU e ricade in Zona “G1b attrezzature ed impianti pubblici” del 

PRG ed in minima parte in Zona  “B3 di insediamenti sparsi”.
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E. LOTTO 2

DESCRIZIONE

Il lotto è formato dai seguenti beni:
· Lotto N° 2 –

Appezzamenti di terreno  della superficie complessiva  catastale di mq.9.251   ubicati a Notaresco 
(TE) – Via SS 150- Guardia Vomano – facenti parte del programma integrato  di riqualificazione 
Urbaana  (PIRU 35) unitamente ad altro bene  di modeste dimensioni.
Dati catastali: 
· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 572 sem. arb. Irriguo, classe 1 , 

superficie ha 00 are 08 ca 28,  reddito Dom. Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 5.77

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 573 sem. arb. Irriguo, classe 1 , 

superficie ha 00 are 00 ca 82,  reddito Dom. Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 0.57

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 356 area rurale, superficie ha 00 are 00 

ca 10, reddito Dom. … e Reddito agrario ….

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 577 sem. Irriguo, classe 1 , superficie
ha 00 are 03 ca 61,  reddito Dom. Euro 3.73 e Reddito agrario Euro  2.42

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 925 sem. Irriguo, classe 1 , superficie
ha 00 are 61 ca 70,  reddito Dom. Euro 63,73 e Reddito agrario Euro  41,43

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 927 sem. Irriguo, classe 1 , superficie
ha 00 are 03 ca 05,  reddito Dom. Euro 3.15 e Reddito agrario Euro  2.05

· Diritti 1/1- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 954 sem. Irriguo, classe 1 , superficie
ha 00 are 14 ca 95,  reddito Dom. Euro 15.44 e Reddito agrario Euro  10,04

Il tutto come da elaborati tecnici  e documentazione fotografica. 

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto di liquidazione, appartiene alla seguente ditta intestataria:

· D’Alessandro Pasquale (Proprietà 1/1)

Codice fiscale: DLS PQL 48C13 F942X

Nato a Notaresco il 13.03.1948

CONFINI

Gli appezzamenti di terreno confinano catastalmente:

-le p.lle 573 e 572 confinano a Nord con la Strada  Statale 150 a nord, con  la strada comunale  di accesso al 

piazzale chiesa  (p.lla 570) a est; con  la p.lla 613 a sud e  con le p.lle 1045,1044 e 569 ad ovest;

-le altre p.lle confinano nel loro insieme    con l  p.lla 953 667 e 571 ad oves; con la p.lla 221 a nord; con le 

p.lle 282,284, 283, 1038, 1040 e 602 ad est;  con le p.lle 633, 592,586, 583 strada com.le  a sud;  e con  le 

p.lle 924 e 926 ch intersecano  l’intero appezzamento;

Salvo altri se/o variati.
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CONSISTENZA 
 
Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreno di cessione 1.586,00 mq 1.586,00  mq 0,00 0,00 mq 0,00 m  
Terreno edificabile 7.665,00 mq 7.665,00  mq 0,00 7.665,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 7.665,00 mq  
 
I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

DATI CATASTALI 
 

  
Sezione Foglio Part. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Superficie 

catastale 
RD 

Euro 
RA 

Euro 
 35 572  Seminativo 

arborato 
irriguo  

 1 Are 08 ca 28 8,55  5.77  

 35 573  Seminativo 
arborato 
irriguo  

 1 Are 00 ca 82 0.85  0.57  

 35 356  Area rurale   1 Are 00 ca 10   
 35 577  Seminativo 

irriguo  
 1 Are 03 ca 61 3,73  2,42  

 35 925  Seminativo 
irriguo  

 1 Are 61 ca 70 63,73  41,43  

 35 927  Seminativo 
irriguo  

 1 Are 03 ca 05 3,15  2,05 

 35 954  Seminativo 
irriguo  

 1 Are 14 ca 95 15,44  10,04  

 
Corrispondenza catastale 

Vi è corrispondenza tra lo  stato dei luoghi e le schede catastali. 

STATO CONSERVATIVO 
 
I vari appezzamenti di terreno  sono  allo stato parzialmente coltivati. 

CARATTERISTICHE PREVALENTI 

Le caratteristiche prevalenti  sono le seguenti: 

Le caratteristiche estrinseche o variabili del contesto sono giudicate con riferimento alle classificazioni 

proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare: 

- Caratteristiche Ambientali: Buone, Semicentrale; 

- Prossimità a Mezzi Pubblici e Parcheggi: Buona; 

- Prossimità al verde: buona; 

- Prossimità ai servizi commerciali e pubblici: Ottima, i servizi commerciali, terziari e di pubblica 

utilità sono raggiungibili nel raggio di circa Km.1,00;  

Le caratteristiche intrinseche, con riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di 

Valutazione Immobiliare, risultano: 

- Stato di Conservazione: Buono, terreni coltivati; 
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- Tipologia: predisposizione al piano di riqualificazione urbana.

- Caratteristiche delle dotazioni esterne: Sufficiente.

Il tutto come meglio rappresentato nell'Allegata Documentazione Fotografica

Stato di occupazione

L'immobile risulta in uso dal sig.ra D’Alessandro Pasquale.

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo Proprietà Atti

Dal 30.11.1945 al 
28.08.1992

Clemente Felice nato a 
Rosetop degli Abruzzi  (TE) il 
03.08.1908 CF CLM FLC 
08M03  F585O, proprietario 
per 1/1.

Costituzione

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio R. 
Napoleone

30.11.1945
Registrato a Roma il 
16.12.1945 al n.216

Dal 28.08.1991 al 
11.11.2014

D’Alessandro Pasquale nato a 

Notaresco il 13.03.1948
CF DLS PQL 48C13 F642X,
proprietario per 1/1.

Compravendita

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Tribunale di 
Teramo

28.08.1992
Trascritto il 
31.08.1992 al 
n.9976 reg. gen. e al 
n.7342 reg. part.

1681 2625

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 13/02/2017, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 12.11.2010 Reg. gen. 18694 - Reg. part. 4995
Importo: € 225.000,00 Capitale: € 149.795,89
A favore di Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Soc.Coop
Contro D’Alessandro Pasquale e D’Alessandro Antonio

· Ipoteca giudiziale derivante da ipoteca giudiziaria 

Iscritto a Teramo il 21.12.2010 Reg. gen. 20857 - Reg. part. 5525
Importo: € 106.096,42 Capitale: € 53.048,21
A favore di Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano-
Contro D’Alessandro Pasquale 

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 07.01.2011 Reg. gen. 302 - Reg. part. 65
Importo: € 50.000,00 Capitale: € 245.434,27
A favore di Tercas Cassa di Risparmio della prov. di Teramo Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale 

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 02.03.2012 Reg. gen. 3689 - Reg. part. 372
Importo: € 85.000,00 Capitale: € 83.710,88
A favore di Cassa di Risparmio di Chieti Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale e D’Alessandro Antonio

· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo

Iscritto a Teramo il 04.05.2012 Reg. gen. 6449 - Reg. part. 759
Importo: € 100.000,00 Capitale: € 255.810,71
A favore di Unicredit Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale 
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· Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

Iscritto a Teramo il 19.09.2012 Reg. gen. 13058 - Reg. part. 1658
Importo: € 88.500,00 Capitale: € 69.027,35
A favore di Banca Italease Spa-
Contro D’Alessandro Pasquale 

· Ipoteca legale

Iscritto a Teramo il 14.11.2016 Reg. gen. 14645 - Reg. part. 2285
Importo: € 96.823,16 Capitale: € 48.511,58
A favore di Soget SPA Società di gestione entrate e tributi
Contro D’Alessandro Pasquale 

Trascrizioni 

· Convenzione edilizia

Trascritto a Teramo  il 22.10.2007 Reg. gen. 19340- Reg. part. 12232
A favore di Comune di Notaresco 
Contro D’Alessandro Pasquale

Note: La suddetta convenzione insiste anche su altre particelle successivamente vendute dal sig. 
D’Alessandro Pasquale prima della trascrizione del Pignoramento e dell’apertura della procedura di 
liquidazione del patrimonio.

· Verbale di pignoramento immobili

Trascritto a Teramo il 10.04.2013 Reg. gen. 4848 - Reg. part. 3684
A favore di Unicredit Spa
Contro D’Alessandro Pasquale

· Trascrizione provvedimento di apertura procedura liquidazione  del patrimonio in data 
13.10.2017 reg. part. 8856 e reg. gene.13148 per i beni  immobili in Comune di Notaresco ( CF 
foglio 35 p.lla132 sub.1;  CT foglio 35 p.lle: 144 sub.2,  572,  573, 613, 356, 577,  925, 927, 954  a 
favore Massa dei creditori della ditta D’Alessandro Pasquale.

· SERVITU’

Il lotto è gravato da servitù di acquedotto trascritta a Teramo il 12.07.1986 al n.4803 di formalità

Si precisa  che il Sig. D’Alessandro Pasquale , prima   del Pignoramento e dell’apertura della 
procedura di liquidazione del patrimonio, ha alienato i seguenti beni sottoposti a convenzione 
edilizia PIRU ambito Guardia Vomano n.35:
-Compravendita Notaio De Rosa del 30.06.2010, trascrizione n. 6157 del 01.07.2010, CU foglio 35 
p.lla 694 sub.1-2 (ex p.lla 145) a favore di D’Alessandro Antonio, in tale atto, rimanevano a carico 

della parte venditrice tutte le spese per l’attuazione del piano.
-Cessione di diritti a titolo gratuito Notaio De Rosa del 22.06.2010, trascrizione n. 6576 del 
12.07.2010, CT foglio 35 p.lle 355, 922,924,926  a favore del Comune di Notaresca  in quanto aree  
oggetto di opere di urbanizzazione come da progetto definitivo esecutivo n. 22 del 03.11.2008.
-Permuta Notaio De Rosa del 15.10.2010, trascrizione n. 8944 del m21.09.2010 CT foglio 35 
p.lla953 a favore della società GRA Costruzioni di Arangiaro Giuseppe Sas, in tale atto, la società a 
favore subentrava  per la sola porzione nel PIRU accollandosi le spese per le opere di urbanizzazione 
pari a € 30.000,00.

NORMATIVA URBANISTICA
Terreno facente parte  di un programma Integrato di Riqualificazione Urbana  denominato “PIRU Guardia 

Vomano”, per la maggior  consistenza inserita nella proposta d’intervento n.35 (PR 35) con delibera di 
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Consiglio Comunale in data 30.06.2006 n.22, prorogata con delibera n. 14 del 16.05.2013 per ulteriori 5 

anni. 

Non sono state accertate altre proroghe. 

 

La suddetta  convenzione  stabilisce la superficie territoriale totale di mq. 16208 di cui una superficie  

complessiva di  mq. 11967 oltre le zone da urbanizzare  e cedere al Comune di Notaresco. 

Alcune aree sono state già cedute gratuitamente al Comune di Notaresco, la restante parte  dovrà  essere 

ceduta al termine dell’intervento. 

In minima parte, il lotto  (p.lle 577 e 573) ricade in Zona M2b del PIRU riguardante l’allargamento stradale 

di fatto già esistente. 

La particella 927, invece, è esterna al PIRU e ricade in Zona “G1b attrezzature ed impianti pubblici” del 

PRG ed in minima parte in Zona  “B3 di insediamenti sparsi”. 

STIMA  FORMAZIONE LOTTI 
Per la determinazione del valore di mercato dei vari Lotti in esame si è utilizzato il metodo di stima diretto 

attraverso il procedimento comparativo monoparametrico, 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, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la 

localizzazione, l’esposizione, la panoramicità, la situazione occupazionale, la consistenza superficiale dei 

beni, la situazione edilizia e/o urbanistica, la presenza di difformità catastali ed edilizie comunali, la reale 

destinazione d’uso, la destinazione urbanistica , e quant’altro possa incidere sulla determinazione del 

valore.  

Non si tiene  conto del valore dei terreni oggetto di cessione al Comune di Notaresco. 

  In particolare si è tenuto  dell’avviso di vendita  del 20.11.2020 per la vendita telematica fissata per il 

giorno 28.01.2021. Vendita  non effettuata per  mancanza di offerte per il prezzo base d’asta di € 

195.000,00 e offerta minima  di € 146.250,00, pari al valore di stima  di cui alla relazione  del Tecnico 

Estimatore  Geom. Pasquale Noli del 22.12.2014 nell’ambito della procedura esecutiva  EI n. 107/2013 

RGE del Tribunale di Teramo.  Valore  complessivo  dei due Lotti oggetto della presente relazione. 

Pertanto, la risultante  della valutazione avviene mediante  la media dei prezzi dei beni analoghi temperando 

positivamente o negativamente alla luce degli indici specifici dei Lotti oggetto della presente stima 

considerando tra gli altri, lo stato conservativo e manutentivo delle porzioni nonché la situazione del mercato 

immobiliare in cui verte l’intero territorio nazionale ed, in particolare, quello dei luoghi in cui si trovano i 

beni oggetto di stima ed il particolare periodo di crisi immobiliare su tutto il territorio Nazionale  oltre e 

principalmente quello locale.      

In base alle descrizioni sopra riportate, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei vari Lotti, si è 

proceduto alla comparazione con beni analoghi, i cui valori di stima sono stati reperiti presso:  

- annunci immobiliari;  
- proposte di vendita di agenzie addette;  



 

15 
 

- atti di compravendita recenti;  
- relazioni di stima per procedure esecutive;  
- esiti di vendite giudiziarie recenti.  
- quotazioni immobiliari (OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare),  

"Il Consulente Immobiliare "Il Sole 24Ore").     
Tali prezzi vengono aggiornati in base alle effettive caratteristiche e quant’altro, applicando coefficienti 

correttivi derivanti dall’analisi delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e mediati con i prezzi derivanti 

dall'indagine diretta, e principalmente per l’attuale crisi immobiliare che investe l’intero territorio nazionale 

oltre e principalmente quello locale.   Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei 

seguenti lotti: 

 

Lotto 1 
Identificativo corpo Superficie 

convenziona

le 

Valore 

unitario 
Valore 

complessivo 
Quota 

in 

vendita 

Totale 

Lotto N° 1 

 Appezzamento di terreno  costituente già area  
pertinenziale del fabbricato (p.lla 964  di altra 
proprietà) e della porzione di fabbricato  rurale (CT 
foglio 35 p.lla 144 sub.2 e CF  foglio 35 p.lla 132 
sub.1)  della superficie catastale di mq. 829 (p.lla 613) 
e porzione  di fabbricato rurale stesso (rudere)   
ubicato a Notaresco (TE) – Via SS 150- Guardia 
Vomano, facenti parte del programma integrato  di 
riqualificazione Urbaana  (PIRU 35) unitamente ad 
altri  appezzamenti di maggiore consistenza. 
Porzione  di fabbricato rurale ( rudere) delle 
dimensioni  d’ingombro di circa m. 9.50x6.00 ed 
altezza da m. 2.20 ad un max di m.3.00  senza  
copertura e  terreno  circostante   della superficie 
complessiva  di mq. 829  catastali 
Dati catastali: CT foglio 35 p.lla 144 sub.2  fabbricato 
rurale F/2- (CF foglio 35 p.lla 132 sub.1)  e  al foglio 
35 p.lla 613 Area promiscua, classe …. , superficie ha 

00 are 08 ca 29,  reddito Dom.  Euro ….. e Reddito 
agrario Euro  ………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

889,00mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,50 €/mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 11.112,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 11.112,50 

 

Valore di stima   in cifra tonda: € 11.100,00 

 
Valore di stima: € 11.100,00 
Deprezzamento del 15,00 % 
Valore finale di stima: € 9.435,00 
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LOTTO 2 
Identificativo corpo Superficie 

convenzionale 
Valore 

unitario 
Valore 

complessivo 
Quota 

in 

vendita 

Totale 

Lotto N° 2 

 Appezzamenti di terreno  della superficie 
complessiva  catastale di mq.9.251   ubicati a 
Notaresco (TE) – Via SS 150- Guardia Vomano – 
facenti parte del programma integrato  di 
riqualificazione Urbaana  (PIRU 35) unitamente 
ad altro bene  di modeste dimensioni. 
Dati catastali: DIRITTI 1/1   
- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 572 sem. 
arb. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 08 ca 28,  

reddito Dom.  Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 5.77 
- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 573 sem. 
arb. Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 00 ca 82,  

reddito Dom.  Euro 0.85 e Reddito agrario Euro 0.57 
- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 356 area 
rurale,  superficie ha 00 are 00 ca 10,  reddito Dom.  
… e Reddito agrario   …. 
- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 577 sem. 
Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 03 ca 61,  

reddito Dom.  Euro 3.73 e Reddito agrario Euro  2.42 
- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 925 sem. 
Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 61 ca 70,  

reddito Dom.  Euro 63,73 e Reddito agrario Euro  

41,43 
- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 927 sem. 
Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 03 ca 05,  

reddito Dom.  Euro 3.15 e Reddito agrario Euro  2.05 
- Terreno, - censito al CT  al foglio 35 p.lla 954 sem. 
Irriguo, classe 1 , superficie ha 00 are 14 ca 95,  

reddito Dom.  Euro 15.44 e Reddito agrario Euro  

10,04  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.665,00mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,50 €/mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 172.462,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 172.462,50 

 

Valore di stima   in cifra tonda: € 172.500,00 

 
Valore di stima: € 172.500,00 
Deprezzamento del 15,00 % 
Valore finale di stima: € 146.625,00 
 
 
 
NB: Il valore unitario  dell’intero  lotto due, tiene conto  del costo delle spese da sostenere per le opere di  

urbanizzazione  dell’intero Programma  Integrato di Riqualificazione  Urbana  (PIRU 35) e della 

cessione delle aree da cedere al Comune di Notaresco. Spese ( presunte,  come da elaborato  redatto dal 

tecnico  della procedura esecutiva, pari a circa € 100.000,00) che restano a carico dell’aggiudicatario del 

LOTTO n.2, compreso quelle  di spettanza   della particella 613 di cui al Lotto n.1. 
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F. RIEPILOGO VALUTAZIONI 

 

Il valore dei beni in procedura proposti per la vendita è riepilogato nel prospetto seguente, considerando un 

deprezzamento variabile rispetto al valore commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato, in 

considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento, dello stato manutentivo, 

dello stato di conservazione, dei fattori precedentemente elencati oltre a quant’altro incidente nella procedura 

esecutiva, con particolare  riferimento al Lotto 2  il cui valore tiene conto  dei costi delle spese da sostenere 

per le opere di  urbanizzazione  dell’intero Programma  Integrato di Riqualificazione  Urbana  (PIRU 

35) e della cessione delle aree da cedere al Comune di Notaresco. Spese  che restano a carico  

dell’aggiudicatario del LOTTO n.2, compreso quelle  di spettanza   della particella 613 di cui al Lotto 

n.1. Ed inoltre la valutazione  è stata effettuata solo  sui terreni  edificabili  non oggetto di cessione al 

Comune di Notaresco. 

 
Identificativo corpo Valore Bene in procedura 

LOTTO N° 1 -  Diritti 1/1 =  Appezzamento di terreno  
costituente già area  pertinenziale del fabbricato (p.lla 964  di altra 
proprietà) e della porzione di fabbricato  rurale (CT foglio 35 p.lla 
144 sub.2 e CF  foglio 35 p.lla 132 sub.1)  della superficie catastale 
di mq. 829 (p.lla 613) e porzione  di fabbricato rurale stesso (rudere)   
ubicato a Notaresco (TE) – Via SS 150- Guardia Vomano, 

 

 

 

€ 9.435,00 

LOTTO N° 2 - Diritti 1/1 =  Appezzamenti di terreno  della 
superficie complessiva  catastale di mq.9.251   ubicati a 
Notaresco (TE) – Via SS 150- Guardia Vomano – facenti parte 
del programma integrato  di riqualificazione Urbaana  (PIRU 
35) CT  al foglio 35 p.lla 572 , p.lla 573 , p.lla 356 ,  p.lla 577 , p.lla 
925,  p.lla 927,  p.lla 954  

 

 

€ 146.625,00 

                                     

                                                                                 TOTALE  

 

€ 156.060,00 
 
Assolto il proprio mandato, il sottoscritto deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, 

tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dal GD dott. Giovanni Cirillo su istanza del Liquidatore Avv, 

Massimiliano Chiusaroli e resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Teramo, li  03.01.2022 
 

Il coadiutore tecnico 
Geom. Reginelli Osvaldo 
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Allegati 
 
Lotto 1: 

- Vista satellitare 
- Planimetria generale 
- Documentazione comunale “PIRU Guardia Vomano” 
- Estratto di mappa con indicazione cessioni al comune 
- Titoli di provenienza e cessioni 
- Visure Ipo-catastali 
- Documentazione fotografica 

 
Lotto 2: 

- Lotto 1: 
- Vista satellitare 
- Planimetria generale 
- Documentazione comunale “PIRU Guardia Vomano” 
- Estratto di mappa con indicazione cessioni al comune 
- Titoli di provenienza e cessioni 
- Visure Ipo-catastali 
- Documentazione fotografica 

 
 

Il coadiutore tecnico 
Geom. Reginelli Osvaldo 

 
 
 
 

 


