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In 17 novembre 2016 la sottoscritta arch. Lorenza Zuccari, iscritta all'Ordine degli Architetti e P.P.C. della 

Provincia di Perugia al n. 864, e nell'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Spoleto, è stata 

nominata dal Giudice dell'Esecuzione dott. Simone SALCERINI Esperta per la stesura di una relazione 

tecnico-estimativa sui beni immobili oggetto di esecuzione forzata, rubricata al numero di R.G.E. 94/2016, 

promossa da  OMISSIS  (creditore procedente) contro il signor OMISSIS  (debitore/esecutato). 

L'immobile oggetto di esecuzione è così individuato nell'atto di pignoramento: 

Villetta unifamiliare posta al piani seminterrato, terra e primo, sita in Norcia (PG), fraz. Savelli, Via 

Biancamano n. 13, censita al C.F. Di detto Comune al foglio 194 p.lla 89 sub. 1 e 2. 

Composta dall'abitazione e cantina (sub. 2) e dal garage (sub. 1). 

In data 17 novembre 2016, prestando il rituale giuramento, la sottoscritta si è impegnata a rispondere ai quesiti 

così come articolati dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione. 

In data 24/11/2016 è stata effettuata la comunicazione di rito alle parti per l'inizio operazioni (all. 1 

comunicazioni), fissato per il 13/12/2016 alle ore 10,30 direttamente presso i beni pignorati, in modo da poter 

effettuare anche un sopralluogo ricognitivo e verificare lo stato e l'accessibilità dei beni stessi, in 

considerazione dello stato di inagibilità di numerosi immobili nel Comune di Norcia e dello stato di 

calamità generale dovuto ai recenti eventi sismici. 

In data 13/12/2016, alla presenza dell'Esecutato, si è dato inizio alle operazioni tecniche. Avendo verificato la 

piena accessibilità dei beni è stato possibile visitarli ed effettuare il rilievo metrico e fotografico degli stessi 

(all. 2 verbale). 

Successivamente si è dato avvio alle ricerche delle documentazioni urbanistico-edilizie e catastali, 

rispettivamente presso il Comune di Norcia, l'Agenzia delle Entrate, la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

e l'Archivio Notarile di Terni, al fine dell'accertamento delle rispettive legittimità richieste. 

In data 24/01/2017 si è proceduto all'accesso agli atti amministrativi presso l'ufficio tecnico e l'archivio del 

Comune di Norcia, acquisendo copia degli atti legittimanti l'immobile pignorato, per confrontare lo stato dei 

luoghi con i titoli abilitativi stessi. 

Dal confronto tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e quanto riportato nei titoli abilitativi, è emersa la 

necessità di effettuare un rilievo topografico dei confini (autorizzato dal G.E. con nota del 08/02/2017). Tale 

rilievo, preventivamente comunicato alle parti, si è svolto il 22/02/2017 (all. 2 verbale). 

Avendo acquisito tutta la documentazione disponibile, nei paragrafi sottostanti si rimettono le  conclusioni in 

risposta ai quesiti impartiti dal Giudice. 

 

RIPOSTE AI QUESITI DEL G.E. 

1. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE (ex. Art. 567 c.p.c.) 

In seguito alla visione di tutta la documentazione agli atti, si rileva la completezza della stessa. 

2. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 

La sottoscritta ha acquisito la seguente documentazione presso l'archivio dell'ufficio tecnico del 
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Comune di Norcia e presso l'Agenzia delle Entrate, sezione Territorio. 

 2.1. PLANIMETRIE ALLEGATE AI TITOLI ABILITATIVI (all. 4.1) 

Presso l'archivio del Comune di Norcia è stato possibile visionare i titoli abilitativi rilasciati 

relativamente agli immobili pignorati. L'ultimo è la Concessione Edilizia n. 2747 del 10/09/1986 (si 

veda il par. 7 per la sintesi della vicenda urbanistica dell'immobile) cui è allegata la planimetria dello 

stato modificato che rappresenta un'abitazione posta al piano terra e primo, oltre a una cantina ed ad 

un garage posti al piano interrato. L'abitazione è composta da: al piano terra ingresso/disimpegno, 

bagno, cucina, soggiorno, camera, vano scala (privo di tamponature sui lati esterni), altezza interna 

m. 2,70; al piano primo disimpegno, 2 camere, bagno e terrazzo, l'altezza interna non è indicata; al 

piano seminterrato si trova la cantina, un unico vano di altezza m. 2,40. 

Il garage, collegato alla cantina e accessibile da una rampa esterna, presenta altezza interna di m. 2,40. 

 2.2. PLANIMETRIE CATASTALI (all. 5), 

Le planimetrie catastali degli immobili pignorati sono entrambe datate 22/12/1988. 

La distribuzione interna è identica a quella già descritta al paragrafo precedente per il titolo abilitativo, 

ma non sono indicate le altezze interne. Gli immobili sono identificati con la particella n. 84 

(precedente individuazione dei beni) anziché n. 89, come attualmente e correttamente individuata. 

 2.2. TITOLO DI PROVENIENZA (all. 6) 

Il bene pignorato è pervenuto all'Esecutato tramite il seguente atto di compravendita: 

1. (ante ventennio) Atto di compravendita del 20/08/1983, rep. 13.176, a rogito del Notaio Pierluigi 

Jorio di Terni, trascritto a Spoleto  il 08/09/1983 al n. R.P. 2498. 

A favore: omisiss , nato a    il   ,  (*) per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Contro: omissis, nata a   il   , per la quota di 1/1 della piena proprietà, bene personale. 

Oggetto: porzione di fabbricato rurale quasi completamente crollato a causa del terremoto, con corte annessa, 

sita a Norcia, fraz. Savelli, censita al NCT alla partita 1663 foglio 194 part. 89 (già 89/a) della superficie di are 

4,17 senza redditi. 

Confinanti: Arnaldo CASCIOLINI, eredi Domenico BERARDI, Annino CASCIOLINI, strada, Mariano 

DELL'OTTO, salvo altri confini. 

La parte venditrice dichiara che l'immobile è nella sua piena proprietà e disponibilità, essendole pervenuto per 

198/336 anteriormente al 1963 e per 138/336 per successione in morte del  omissis  , deceduto in Norcia il 

12/05/1966 (Denuncia di Successione n. 26 vol. 132 Uff. Reg. Norcia) e successivamente assegnatale con atto 

di divisione a mio rogito in data 08/03/1981, rep. 5849. 

Dichiara inoltre che il bene è libero da pesi, oneri, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche. 

OSSERVAZIONI: 

(*) Si veda l'all. 8: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, contratto successivamente alla 

compravendita 
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3. ELENCO ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

Di seguito si riportano in sintesi i dati relativi alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli esistenti sui beni 

pignorati. 

1. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 06/05/2011 a rogito 

Notaio Gianluca CARLINI di Norcia, rep. 846/651, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

di Spoleto, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 11/05/2011 al n. Reg. Part. 351. 

A favore: OMISSIS per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Contro:   omissis , sopra generalizzato, per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Oggetto: immobili siti in Norcia, loc. Savelli, distinti al C.F. al foglio 194 part. 89 sub. 1 cat. C/6 mq 28; part. 

89 sub. 2 cat. A/7 consistenza 6,5 vani. 

Capitale € 188.000,00 Totale € 376.000,00. 

2. Atto esecutivo Cautelare, Verbale di Pignoramento immobili del 05/04/2016 rep. 392, trascritto a Spoleto 

il 21/04/2016 al n. R.P. 1373. 

Contro: omissis , sopra generalizzato, per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

A favore: omissis per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Oggetto:  immobili siti in Norcia, loc. Savelli, distinti al C.F. al foglio 194 part. 89 sub. 1 cat. C/6 mq 

28; part. 89 sub. 2 cat. A/7 consistenza 6,5 vani. 

 

4. VINCOLI E/O SPESE DI NATURA CONDOMINIALE 

I beni pignorati non fanno parte di un condominio. 

 

5. DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Non risultano diritti demaniali o usi civici trascritti. 

 

6. FORMALITA', VINCOLI O ONERI DA CANCELLARE O NON OPPONIBILI 

1. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 06/05/2011 a rogito 

Notaio Gianluca CARLINI di Norcia, rep. 846/651, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

di Spoleto, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 11/05/2011 al n. Reg. Part. 351. 

A favore: omissis per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Contro: omissis, sopra generalizzato, per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Oggetto: immobili siti in Norcia, loc. Savelli, distinti al C.F. al foglio 194 part. 89 sub. 1 cat. C/6 mq 28; part. 

89 sub. 2 cat. A/7 consistenza 6,5 vani. 

Capitale € 188.000,00 Totale € 376.000,00. 

Spese per la cancellazione: € 35,00 per tassa ipotecaria. 

2. Atto esecutivo Cautelare, Verbale di Pignoramento immobili del 05/04/2016 rep. 392, trascritto a Spoleto 

il 21/04/2016 al n. R.P. 1373. 
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Contro: omissis, sopra generalizzato, per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

A favore: omissis per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Oggetto: immobili siti in Norcia, loc. Savelli, distinti al C.F. al foglio 194 part. 89 sub. 1 cat. C/6 mq 

28; part. 89 sub. 2 cat. A/7 consistenza 6,5 vani. 

Spese per la cancellazione: € 200,00 per imposte, € 59,00 per bolli, € 35,00 per tassa ipotecaria. 

Totale spese per la cancellazione di vincoli e oneri €  364,00 

 

7. DESCRIZIONE DEI BENI PIGNORATI 

cfr. all. 5 planimetria catastale, all. 7 Rilievo metrico e topografico,  all. 9 documentazione fotografica 
 

 POSIZIONE: Savelli è una piccola frazione di Norcia, da cui dista circa 9 km in direzione sud lungo la 

S.P. 476. Savelli si trova a 840 m. sul livello del mare nel mezzo di un gradevole paesaggio che alterna campi 

coltivati a boschi. La frazione conta circa 130 abitanti, non è dotata di tutti i servizi principali ma vi si trova 

comunque l'ufficio postale, un bar, la chiesa, un albergo ed altre attività ricettive ed artigianali. 

Tuttavia gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti hanno reso inagibile una buona parte degli edifici ed 

attualmente le uniche attività in esercizio sono il bar e il campo della protezione civile, per il resto la frazione 

sarà quasi disabitata, fino all'impianto di alcune casette temporanee per le quali attualmente si sta 

predisponendo l'urbanizzazione. 

In particolare la villetta pignorata si trova ai margini della frazione, nei pressi della piazza principale e della 

chiesa. La villetta confina su tre lati con altre proprietà e sul quarto (a nord ovest) con una strada vicinale che 

la separa da terreni agricoli (futura sede di alcune strutture abitative temporanee). 

 

 INDIVIDUAZIONE CATASTALE: 

Entrambe le unità immobiliari sono intestate a  omissis , sopra generalizzato, per la piena proprietà di 1/1.  Le 

u.i. sono così distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Norcia: 

– foglio 194 p.lla 89 sub. 1, categoria C/6, cl. 3, consistenza 28 mq, superficie catastale mq 32, rendita 

€ 54,95. Indirizzo Loc. Savelli piano S1; 

– foglio 194 p.lla 89 sub. 2, cat. A/7, classe 2, consistenza 6,5 vani, sup. catastale mq 200 (192 mq 

escluse le aree scoperte), rendita € 553,90. Indirizzo Loc. Savelli piano S1-T (*) 

OSSERVAZIONI: 

(*) In realtà l'abitazione si sviluppa anche al piano primo. 

 

 DESCRIZIONE: La villetta è stata costruita a partire dal 1983, con uno stile semplice e moderno, 

caratterizzato dalla copertura a falda unica in forte pendenza. E' circondata su tre lati da un piccolo giardino, 

in parte pavimentato e in parte tenuto a prato, diviso in due dalla rampa che scende alla rimessa interrata. 

La superficie del giardino (compresa la rampa) è di circa mq 300. 

La proprietà confina a ovest con una strada vicinale, a sud con un lotto inedificato, a est e a nord con altre 

abitazioni con giardino. E' separato dalla strada vicinale e dal lotto a sud mediante un muretto in blocchi con 

sovrastante recinzione in elementi prefabbricati di cemento; lungo il confine con la strada si aprono due accessi, 
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uno carrabile e uno pedonale, che presentano cancelli in ferro battuto e verniciato, di tipo tradizionale. Il 

confine con le proprietà a est è segnato da rete metallica su paletti in ferro, infissi in un basso muretto di 

calcestruzzo. Il confine con l'abitazione a nord e delimitato da una ringhiera in ferro battuto. 

L'edificio si sviluppa su tre piani: ai piani terra e primo (mansardato) si trova l'abitazione, al piano interrato si 

trovano cantina e garage, privi di finestre e accessibili esternamente da una rampa carrabile. I tre piani sono 

collegati da una scala che originariamente era esterna, cioè coperta da una tettoia ma priva di tamponature, e 

che successivamente è stata chiusa mediante vetrate con infissi in alluminio. Al piano primo è presente un 

terrazzo di circa 13 mq, realizzato a tasca nella falda di copertura, che successivamente è stato coperto con una 

struttura in ferro fissata alle pareti su cui poggiano lastre di policarbonato traslucide. 

L'abitazione è composta al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera e bagno; al piano primo 

sottotetto due camere e un altro bagno; al piano interrato una cantina, collegata col garage, cui si accede anche 

dalla rampa esterna.   

 La struttura portante è in muratura di blocchi portanti, mentre i solai sono in laterocemento. 

 Gli infissi delle finestre sono in legno naturale con doppi vetri, ad eccezione della scala dove sono in 

 alluminio anodizzato. 

 Le persiane sono in legno naturale. 

 Le porte interne sono in legno naturale, con cornici riportate. 

 I pavimenti e i rivestimenti sono in piastrelle di ceramica, anche in garage e nella cantina. 

 Le pareti sono intonacate e tinteggiate. 

 I soffitti dei locali al piano terra sono alti m. 2,70 circa; al piano primo variano da m. 2,05 a m. 2,95; 

 nell'interrato sono alti m. 2,40. 

 I bagni: al piano terra il bagno è provvisto di wc, bidet, lavabo, doccia e lavatrice; al piano primo wc, 

 bidet, lavabo e vasca. 

 

Riguardo alle conseguenze sull'edificio dovute agli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016 e seguenti 

si rileva quanto segue. 

In occasione del primo sopralluogo presso i beni pignorati del 14/12/2016, la scrivente non ha riscontrato 

alcuna lesione strutturale rilevante, infatti l'immobile era regolarmente occupato dalla famiglia dell'Esecutato, 

il quale non aveva neanche presentato domanda di sopralluogo alla Protezione Civile. 

Nel corso di un secondo sopralluogo, effettuato il 22/02/2017, la scrivente ha riscontrato la caduta di un 

comignolo, imputabile secondo l'Esecutato alle scosse sismiche intercorse dopo il primo sopralluogo. 

L'Esecutato ha sottolineato anche la presenza di alcune lesioni sulla muratura delle pareti perimetrali, 

immediatamente sotto il cordolo sommitale, a causa delle quali avrebbe presentato domanda di sopralluogo 

alla Protezione Civile, ai fini della redazione della scheda AEDES per stabilire un eventuale danno alle strutture. 

A modesto giudizio della scrivente tali lesioni, le quali erano comunque già presenti alla data del primo 

sopralluogo, sono di lieve entità e non pregiudicano la staticità dell'immobile. 

Tuttavia, per maggiore cautela, si rimanda la questione al giudizio della Protezione Civile, che stabilirà 

l'effettivo livello del danno e l'eventuale necessità di un intervento a livello strutturale. 
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Di seguito si riportano le superfici utili rilevate in ciascun ambiente. 

 

8. CONFORMITA' TRA STATO ATTUALE E DESCRIZIONE  NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione riportata nell'atto di pignoramento è conforme con lo stato attuale del bene pignorato. 

L'individuazione catastale coincide con la visura effettuata dalla sottoscritta. 

L'indirizzo non è verificabile sul posto in quanto manca la targa con il nome della via e il numero civico non 

è apposto sull'abitazione. Tuttavia l'indirizzo coincide con quello riportato sulle bollette delle utenze e sul 

contratto di locazione dell'immobile, pertanto si ritiene di poterne garantire la conformità. 

 
9. EVENTUALE AGGIORNAMENTO CATASTALE 

La planimetria catastale degli immobili pignorati appare conforme al suo stato attuale anche se non è 

chiaramente leggibile la consistenza delle tamponature della scala, già oggetto di domanda di condono edilizio 

(cfr. planimetria catastale all. 5 e rilievo dello stato attuale all. 7) pertanto non è chiaro se la scala risulti un 

ambiente chiuso o aperto. La scala, con il perfezionamento del condono, andrà comunque inserita in mappa. 

Andrà inoltre corretto il numero di particella indicato in planimetria: 89 anziché 84. 

In sede di aggiornamento catastale occorrerà inoltre correggere l'indirizzo del sub 2 aggiungendo anche il piano 

1° oltre al piano S1 e Terra. 

Si rende pertanto necessario eseguire un aggiornamento catastale della planimetria e dell'indirizzo, il 

cui costo stimato è di € 750,00. 
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10. UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Secondo il Programma di Fabbricazione attualmente vigente la villetta ricade in una zona di 

espansione prevalentemente residenziale (Zona C). 

 

11. CONFORMITA' URBANISTICA 

L'edificio pignorato è stato realizzato in virtù della Concessione Edilizia n. 1536 del 14/07/1983, rilasciata a 

omissis  per “nuova costruzione fabbricato adibito a civile abitazione” successivamente integrata con la 

Concessione Edilizia n. 1742 del 18/02/1984 per “aumento di volume”. 

E' seguita quindi la Concessione Edilizia n. 2747 del 10/09/1986 in Variante alla precedente, allo scopo di: 

modificare la distribuzione interna, variare la destinazione d'uso del piano mansardato da soffitta in abitazione, 

aggiungere una finestra al piano terra e aggiungere la rampa di accesso carrabile al piano interrato con relativo 

portone, per realizzavi un garage. 

Questa Concessione viene rinnovata, per prorogare i termini di ultimazione, con la  Concessione Edilizia n. 

2945 del 16/02/1987, ma senza apportare modifiche al progetto. 

Pertanto gli elaborati dell'ultimo titolo abilitativo valido, cui fare riferimento per il confronto con lo stato reale 

degli immobili, sono quelli della C.E.  2747/1986, che si allegano alla presente perizia al n. 4.1. 

Allo stato attuale il garage è conforme al titolo abilitativo rilasciato. 

Invece l'abitazione è difforme sotto molteplici aspetti: 

1) la scala, che era prevista priva di tamponature sui lati esterni, è stata invece tamponata (in assenza di 

titolo abilitativo) con vetrate su entrambi i lati aperti, sia al piano terra che al piano primo, andando 

così a costituire un volume a tutti gli effetti, le cui pareti tra l'altro si trovano ad una distanza dal 

confine inferiore a 5 metri . 

Il 06/03/1995 è stata presentata una Istanza di Concessione in Sanatoria per regolarizzare l'aumento di 

superficie utile, e conseguentemente di volume, rispetto alla concessione rilasciata, dovuto alla tamponatura 

della scala (All. 4.2). 

La pratica è stata istruita e la Concessione risulterebbe rilasciabile, in base a quanto comunicato dal 

Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune con determina del 05/12/2007 (e ad oggi ribadito 

alla scrivente in sede di accesso agli atti) previa l'integrazione della seguente documentazione: attestato di 

avvenuto deposito in Provincia ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e certificato di idoneità sismica/statica vistato dalla 

Provincia; documentazione fotografica completa di tutti i prospetti; relazione tecnica a firma di un tecnico 

abilitato, certificato di residenza di omissis.. Occorrerebbero inoltre dei chiarimenti sull'accatastamento 

presentato che, come già osservato al par. 9, appare ambiguo proprio relativamente alla scala. Per le spese 

tecniche relative alla chiusura della pratica comprensiva degli allegati richiesti si prevede un costo di € 

4.000,00. 

2) il terrazzo è stato coperto con una tettoia con struttura in ferro e lastre di policarbonato, 

realizzata in assenza di titolo abilitativo. Per regolarizzare la tettoia sarà sufficiente rimuovere 
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i pannelli e sostituirli con teli o essenze rampicanti, ai sensi dell'art. 21 del R.R. 2/2015. 

Per tale intervento di smontaggio e rimontaggio si prevede un costo di € 500,00. 

 

3) l'abitazione risulta difforme dal titolo abilitativo in quanto le pareti esterne sud-est e nord-ovest dei 

locali ingresso e soggiorno si trovano ad una distanza dai confini inferiore ai 5 metri indicati nel 

progetto approvato e previsti dal Regolamento Edilizio Comunale, dalle Norme Tecniche del 

Programma di Fabbricazione e dalla normativa Regionale. Tale distanza è stata verificata dalla 

scrivente mediante un apposito rilievo topografico, autorizzato dal G.E., e la riduzione supera il 10% 

della distanza di prevista, quindi si configura come “variazione essenziale” rispetto al progetto 

approvato, ai sensi del comma 1 lett. C dell'art. 139 della L.R. 1/2015. 

La diminuzione delle distanze dal confine si accompagna ad un piccolo aumento dell'area di ingombro 

dell'edificio, comunque inferiore al 15% della SUC totale, che quindi rappresenta solo  una parziale difformità. 

Relativamente al distacco a sud-est si noti che la distanza dal fabbricato più vicino è maggiore di 10 metri e, 

salvo diversa indicazione e disposizione da parte del G.E, poiché non esistono domande giudiziali trascritte 

relativamente a tale situazione di fatto, la stessa si configura oramai come una servitù prediale coattiva. 

Per quanto riguarda il distacco ridotto rispetto alla strada la servitù coattiva non si configura. 

Per regolarizzare lo stato dell'immobile il futuro acquirente dei beni pignorati potrà presentare una domanda 

di Permesso di Costruire in Sanatoria (ai sensi dell'art. 154 della L.R. 1/2015 e ai sensi dell'art. 40 della L. 

47/1985 e art. 46 co. 5 del D.P.R. 380/2001) in deroga alla normativa sulle distanze dai confini,  in 

considerazione della natura della strada e del protrarsi della situazione da oltre 30 anni. 

Il costo per la pratica edilizia si stima pari ad € 3.000,00 oltre alla sanzione, stimata in € 1.800, cioè  ai sensi 

dell'art. 145 co. 2 della L.R. 1/2015pari a 1,5 volte il valore del costo di costruzione della porzione di fabbricato 

eccedente quanto autorizzato (circa 4 mq a 300,00 €/mq).   

Tuttavia l'ufficio tecnico del Comune di Norcia, interpellato in proposito dalla scrivente a causa della 

particolarità della situazione, non si è pronunciato riguardo alla effettiva sanabilità dell'immobile, riservando 

il giudizio in seguito a più approfondita analisi. Pertanto rimane concreta la possibilità che l'unica strada 

alternativa per la regolarizzazione dell'edificio sia la demolizione della porzione di fabbricato eccedente e il 

ripristino di un corretto distacco del fabbricato dal confine stradale, senza comunque che il Comune proceda 

all'acquisizione dell'area (ai sensi dell'art. 143 co. 2 e co. 11 della L.R. 1/2015). 

Pertanto la scrivente ritiene opportuno valutare anche il costo dell'operazione di parziale demolizione e 

ricostruzione della parte di fabbricato fuori terra (ingresso e soggiorno e  terrazzo soprastante). 

Questa operazione, oltre al costo dell'intervento edilizio (*) che si stima pari a circa € 23.737,26 (come da 

computo metrico All. 10), comporta le spese tecniche per istruire la relativa pratica edilizia, redigere il progetto 

strutturale, eseguire le indagini geologiche e la Direzione dei Lavori: pari ad € 4.000,00. 

Tutto ciò premesso, e salvo se diversamente indicato e disposto dal G.E., la scrivente propone due distinte 

valutazioni dell'immobile: nella prima si stima la situazione attuale, con il presupposto che i distacchi inferiori 

alla norma siano sanabili; nella seconda si detrae il costo sopra indicato per la parziale demolizione e 
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ricostruzione dal valore dell'immobile, a sua volta già decurtato della quota parte di volume da demolire. 

Il tutto viene meglio specificato al paragrafo 17, nella valutazione del compendio pignorato. 

4) Infine gli immobili sono privi del Certificato di Agibilità, che sarà acquisibile una volta chiusa la 

pratica di condono e regolarizzato il rapporto con il confinante, allegando anche le dichiarazioni di 

conformità degli impianti. Per l'acquisizione del certificato di Agibilità si prevedono € 700,00 di spese 

tecniche, oltre al costo per le dichiarazioni di conformità degli impianti, computato successivamente 

al par. 15. 

OSSERVAZIONI: 

(*) Al fine di computare il costo dell'intervento di demolizione e ricostruzione, la scrivente ne ha 

elaborato uno schema di massima, riportato nel disegno in calce al Computo metrico. 

Per l'elaborazione del Computo è stato utilizzato il Prezzario Regionale Umbria 2016. 

 

12. STATO DI POSSESSO DEL BENE 

L'abitazione pignorata è attualmente occupata dall'Esecutato omissis  e dalla sua famiglia (moglie e figlia) oltre 

che dal sig. omissis, nato a   il   , il quale ha stipulato con il omissis un contratto di affitto 

regolarmente registrato, relativo all'intero immobile (*). 

Il contratto (all. 3) decorre dal 01/04/2015 e scade il 31/03/2019; il canone pattuito è di € 200,00 mensili. 

OSSERVAZIONI: 

(*) In sede di sopralluogo l'Esecutato ha dichiarato che ha affittato al    solo il piano primo 

dell'abitazione (cfr. all. 2 Verbale di sopralluogo) mentre il resto dell'abitazione è occupata dallo stesso omissis 

e famiglia. Dal contratto invece risulta che l'intera abitazione, compreso il garage, è affittata al sig. omissis. 

Sono intestate al sig. omissis   anche le utenze dell'immobile (acqua, elettricità, gas). 

 

13. STATO CIVILE ED EVENTUALI CONVENZIONI MATRIMONIALI 

L'Esecutato omissis  ha contratto matrimonio in regime di comunione dei beni con la signora omissis , nata a 

   il    , in data 21/08/1988 quindi successivamente all'acquisto dei beni pignorati, 

che pertanto restano beni personali dell'Esecutato (all. 8). 

 

14. PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE AL CONIUGE 

Non risulta nessun provvedimento di assegnazione al coniuge. 

 

15. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

 IMPIANTO ELETTRICO: è realizzato sottotraccia, provvisto di interruttore magnetotermico e messa a 

terra ed appare a norma. A causa della vetustà dell'impianto è comunque necessaria una revisione da parte di 

una impresa installatrice con conseguente rilascio di un certificato di conformità dell'impianto. 

Per questo si prevede un costo di € 800,00. 

 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: L'impianto di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria è autonomo, 

alimentato dal camino a legna del soggiorno e realizzato con radiatori di alluminio, ed ha subito qualche 
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piccolo dissesto in seguito agli eventi sismici. 

Sono inoltre installati due radiatori (uno in cucina e uno in soggiorno) alimentati a gas petrolio liquefatto, come 

pure il piano cottura della cucina; il gpl proviene da una rete pubblica che serve tutto l'abitato della frazione. 

L'impianto di adduzione del gpl e i rubinetti di arresto non sono a norma. 

Tutto ciò premesso, l'impianto necessita di adeguamento, per il quale si stima un costo di € 1.200,00 

comprensivo del rilascio del certificato di conformità dell'impianto. 

 

16. FORMAZIONE DEI LOTTI (DIVISIBILITA' IN PIU' LOTTI) 

A giudizio della scrivente le unità immobiliari risultano indivisibili tenuto conto della loro natura e consistenza, 

che ne pregiudica il frazionamento, pertanto si ritene di poter individuare UN UNICO LOTTO DI VENDITA. 

 
17. VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE 

GIUDIZIO GENERALE: L'edificio si trova in una posizione tranquilla, soleggiata e panoramica, ai margini 

di una frazione gradevole e facilmente raggiungibile da Norcia. 

La casa presenta ambienti ampi e luminosi, con una tripla esposizione e una divisione razionale. 

Nonostante la costruzione dell'edificio risalga ad oltre 30 anni fa, la casa e il giardino si presentano in discrete 

condizioni, anche grazie a finiture che, all'epoca, erano di buon livello. 

Necessita comunque di una revisione degli impianti. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO: Dopo aver acquisito tutta la documentazione ed aver 

visionato il bene, si passa alla valutazione del più probabile Valore di Mercato (V.M.) del lotto immobiliare 

oggetto di esecuzione, adottando procedimento di valutazione sintetico comparativo per valori tipici, 

utilizzando parametri attendibili ed oggettivi da fonti d'informazione quali: Borsino Immobiliare dell'Umbria, 

banca dati della Agenzia delle Entrate, dati di agenzie immobiliari della zona, osservatori di mercato ed 

esperienze professionali in merito. 

Il V.M. scaturisce dal prodotto tra la Superficie Convenzionale Vendibile (o superficie commerciale) S.C.V. 

rilevata ed il Valore Unitario V.U. al metro quadrato assegnato a beni similari presenti nel territorio e riferiti 

allo stesso momento e nella stessa condizione, tenendo conto della posizione dell'immobile, della destinazione 

d'uso, della sua conformità urbanistica e impiantistica, dell'esposizione e dello stato di manutenzione. 

Nella formulazione del V.U. si tiene conto inoltre della particolare congiuntura del mercato immobiliare locale, 

dovuta ai recenti e ripetuti eventi sismici, che hanno reso inagibile buona parte del patrimonio edilizio ma al 

contempo hanno reso poco appetibile tutto il territorio dal punto di vista turistico. 

Il V.U., infine, tiene conto della presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato e valido fino al 

31/03/2019 a causa del quale i beni pignorati non risultano liberi a fronte di un canone piuttosto basso. 

In base alle ricerche eseguite, si adotta come Valore Unitario (Vu) l'importo di: €/mq 700,00. 

La Superficie convenzionale (o commerciale) viene così determinata: 

• 100% delle superfici utili calpestabili 

• 100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali sino ad uno spessore max. di 50 cm 
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• 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti e delle pareti perimetrali interrate, sino ad uno 

 spessore max. di 25 cm 

• 50% della superficie dei fondi e del garage, con le medesime indicazioni di cui sopra per le pareti 

perimetrali e confinanti 

• 30% della superficie del terrazzo 

 

In merito ai danni dovuti ai recenti eventi sismici si precisa che l'immobile è attualmente abitabile ed abitato, 

ma ha subito la caduta di un comignolo e potrebbe aver subito altri lievi danni alle strutture (ancora da 

accertare). Pertanto, nell'incertezza della reale entità del danno e del costo di eventuali riparazioni, si applica 

una decurtazione del 5% al valore di mercato dell'immobile. 

Inoltre, come già evidenziato al paragrafo 11, poiché l'immobile pignorato presenta una irregolarità urbanistica 

rilevante che occorre correggere, si prospettano due scenari possibili per la regolarizzazione dell'immobile che 

portano a due differenti valutazioni del compendio pignorato. 

 

IPOTESI 1: la situazione di fatto è sanabile mediante una Domanda di Permesso di Costruire in 

Sanatoria, pertanto si valuta l'intera S.C.V. decurtando i costi per la Santoria. 

 
Al Valore di Mercato così calcolato occorre applicare le ulteriori seguenti riduzioni e decurtazioni: 

– Riduzione del 15% del valore stimato per abbattimento forfetario per assenza di garanzia per 

vizi e differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, pari ad € 22.825,11 

– Spese per la cancellazione di Oneri, vincoli e formalità € 364,00 (pag. 5); 

– Spese per revisione/adeguamento degli impianti e dichiarazioni di conformità € 2.000,00 (pag. 11); 

– Spese per la regolarizzazione urbanistica: chiusura pratica di condono € 4.000,00 - adeguamento della 

tettoia sul terrazzo € 500,00 – nuova Sanatoria per distacchi € 4.800,00 (pag. 9); 

– Spese per l'aggiornamento catastale € 750,00 (pag. 8); 

– Spese tecniche per acquisizione del certificato di Agibilità € 700,00 (pag. 11); 

– Decurtazione del 5% per i possibili danni dovuti al terremoto € 7.608,37 (pag. 13); 
 

In seguito alle suddette correzioni si ottiene un valore di € 108.619,92 pertanto il più probabile Valore di 

Mercato della piena proprietà del lotto unico di vendita arrotondato all'intero è pari a: 

€  109.000,00 (euro centonovemila/00) 
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IPOTESI 2: la situazione di fatto non è sanabile ed occorre effettuare una parziale demolizione e 

ricostruzione del fabbricato, pertanto si valuta la S.C.V. decurtata di quanto da demolirsi. 

Si noti che in quest’ultimo caso anche la superficie calpestabile scende a mq 146 circa per l'abitazione e la 

cantina, oltre a mq 23 circa per il garage e mq 10 circa per il terrazzo. 

 
Al Valore di mercato così calcolato occorre applicare le ulteriori seguenti riduzioni e decurtazioni: 

– Riduzione del 15% del valore stimato per abbattimento forfetario per assenza di garanzia per 

vizi e differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, pari ad € 21.820,26 

– Spese per la cancellazione di Oneri, vincoli e formalità € 364,00 (pag. 5); 

– Spese per revisione/adeguamento degli impianti e dichiarazioni di conformità € 2.000,00 (pag. 11); 

– Spese per la regolarizzazione urbanistica: chiusura pratica di condono € 4.000,00 - adeguamento della 

tettoia sul terrazzo € 500,00 – parziale demolizione e ricostruzione € 4.800,00 e relative spese tecniche 

€ 4.000,00 (pag. 9); 

– Spese per l'aggiornamento catastale € 750,00 (pag. 8); 

– Spese tecniche per acquisizione del certificato di Agibilità € 700,00 (pag. 11); 

– Decurtazione del 5% del valore stimato per i possibili danni dovuti al terremoto € 7.273,42 (pag. 13); 

– Costo stimato per la parziale demolizione e ricostruzione € 23.737,26 (pag. 11). 

In seguito alle suddette correzioni si ottiene un valore di € 80.323,46 pertanto il più probabile Valore di 

Mercato della piena proprietà del lotto unico di vendita arrotondato all'intero è pari a: 

€  80.000,00 (euro ottantamila/00) 

 

 

18. PIGNORAMENTO PRO QUOTA 

L'immobile viene pignorato per intero. 

 

19. VALORE DEL DIRITTO PIGNORATO 

  Piena proprietà 
 

20. VALUTAZIONE DEL SOLO TERRENO 
Il caso non si pone. 
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ALLEGATI 

 
− all. 1 - Comunicazioni inizio operazioni peritali e sopralluoghi; 

− all. 2 - Verbali di sopralluogo degli immobili pignorati; 

− all. 3 – Contratto di locazione; 

− all. 4.1 – Documentazione Urbanistica 

− all. 4.2 – Domanda di Concessione in Sanatoria 

− all. 5 - Documentazione catastale; 

− all. 6 – Copia integrale del titolo di provenienza; 

− all. 7 – Rilievo metrico del bene; 

− all. 8 – Atto matrimonio omissis; 

− all. 9 - Documentazione fotografica; 

− all. 10 – Computo metrico. 

 

 

Con la sottoscrizione della presente, la nominata esperta ritiene di aver espletato l'incarico ricevuto, con 

rispetto della ritualità e delle norme del codice di procedura civile; avendo dato riscontro a tutti i quesiti posti 

in fede, per obiettività e nel solo interesse di giustizia. 

Si ringrazia la S.V. ill.ma per la fiducia accordata rassegnando la presente relazione di Consulenza Tecnica 

d'Ufficio, costituita da 15 pagine oltre a 11 allegati e al fascicolo riepilogativo. 

 

Spoleto, 9 marzo 2017    l'Esperta arch. Lorenza ZUCCARI 
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RIEPILOGO 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare iscritta al numero di R.G.E. 94/2016 

LOTTO UNICO DI VENDITA 

Piena Proprietà su: 
Villetta unifamiliare con garage e cantina, posta ai piani seminterrato, terra e primo, sita in Norcia (PG), 

fraz. Savelli, Via Biancamano n. 13. 
Abitazione posta al piano terra e primo composta da: ingresso/disimpegno, cucina, soggiorno, scale, 2 bagni, 

3camere, terrazzo, cantina; il garage posto al piano interrato è un ambiente rettangolare privo di finestre. 

Nell'ipotesi di valutazione 1 (Sanatoria) l'abitazione presenta una superficie calpestabile di mq 155 circa, 

oltre a mq 13 circa di terrazzo ed una  superficie lorda pari a circa mq 255. Il garage presenta superficie 

calpestabile di mq 24, superficie lorda di mq 30 circa. 

La Superficie Commerciale Vendibile del lotto è pari a circa mq 217. 

Nell'ipotesi di valutazione 2 (Demolizione) l'abitazione presenta una superficie calpestabile di mq 146 circa, 

oltre a mq 10 circa di terrazzo ed una  superficie lorda pari a circa mq 213. Il garage presenta superficie 

calpestabile di mq 23, superficie lorda di mq 30 circa. 

La Superficie Commerciale Vendibile del lotto è pari a circa mq 208. 

 

Titoli abilitativi legittimanti l'opera: 

L'edificio  è stato realizzato in virtù della C.E. 1536 del 14/07/1983, successivamente integrata con la C.E. 

1742 del 18/02/1984. E' seguita quindi la C.E. 2747 del 10/09/1986 in Variante alla precedente, rinnovata, con 

la  C.E. 2945 del 16/02/1987. Il certificato di Agibilità non è stato mai richiesto. 

 

Estremi catastali: 
Immobili censiti al N.C.E.U del Comune di Norcia (PG) come segue: 

foglio n. 194 p.lla 89 sub. 1, categoria C/6, cl. 3, consistenza 28 mq, superficie catastale mq 32, rendita € 54,95. 

Indirizzo Loc. Savelli piano S1; 

foglio 194 p.lla 89 sub. 2, cat. A/7, classe 2, consistenza 6,5 vani, sup. catastale mq 200 (192 mq escluse le 

aree scoperte), rendita € 553,90. Indirizzo Loc. Savelli piano S1-T. 

 

Valore complessivo del Lotto unico allo stato attuale: 

Ipotesi 1: €  109.000,00 (euro centonovemila/00) 

Ipotesi 2: €  80.000,00 (euro ottantamila/00) 

 

Quadro riassuntivo delle trascrizioni pregiudizievoli e delle iscrizioni da cancellare (o restringere) al 

momento del trasferimento della proprietà' immobiliare: 

Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 06/05/2011, iscritta a 

Spoleto il 11/05/2011 al n. Reg. Part. 351. A favore: OMISSIS per la quota di 1/1 della piena proprietà. Contro: 

omissis, sopra generalizzato, per la quota di 1/1 della piena proprietà. Oggetto: compendio pignorato. 

Atto esecutivo Cautelare, Verbale di Pignoramento immobili del 05/04/2016 rep. 392, trascritto a Spoleto 

il 21/04/2016 al n. R.P. 1373. Contro: omissis , sopra generalizzato, per la quota di 1/1 della piena proprietà. A 

favore: omissis per la quota di 1/1 della piena proprietà. Oggetto: compendio pignorato. 

 

Spoleto, 9 marzo 2017                                                      L'esperta   Arch. Lorenza Zuccari 


