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STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
Geomm. S. Lattanzi & G. Pasqualini 

06049 - Spoleto via Nursina n. 19 
Tel - Fax 0743 - 48798 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare promossa da  contro  
. (R.G. n. 73/2009) 

* * * * * * * * * 

Giudice dell'esecuzione: Dott. Pinelli Carmine 
* * * * * * * * * 

Nominato Consulente d'ufficio all'udienza del 28.10.2010, dopo aver accettato 
l'incarico e prestato il giuramento di rito, di fronte al Giudice Dott. Pinelli Cannine, 
ho dato inizio alle operazioni peritali, studiando i fascicoli di causa e predisponendo i 
necessari controlli ed accessi. 
Con lettere raccomandate datate 29 .1O.201 O e 05.11.2009 si comunicava alle varie 
figure interessate sia debitrici che creditrici, che in data 11.11.201 O alle ore 15 .30, si 
sarebbe proceduto all'accesso e ad effettuare le necessarie verifiche sull'immobile 
oggetto del procedimento. 
A dette comunicazioni non veniva dato riscontro alcuno. 
Pertanto dopo ricerche vie brevi, si è accertato un trasferimento  

 
Dopo detti accertamenti, si dava seguito ad una nuova comunicazione tramite lettera 
raccomandata, datata 25.11.2010, della quale tornava indietro la ricevuta di ritorno 
finnata. 
Si procedeva pertanto ad un ulteriore sopralluogo sull'immobile oggetto del 
procedimento, ma all'appuntamento non si è presentato nessuno che abbia reso 
possibile l'accesso. (Lettera e risultanze allegate in copia) 
Successivamente si è proceduto ad inoltrare altra comunicazione, sempre tramite 
lettera raccomandata, in cui si fissava un altro appuntamento, ma tale tentativo ha 
dato sempre esito negativo . 
Pertanto vista la necessità di accedere all'interno dell'immobile, per verificarne la 
rispondenza alla documentazione catastale, e lo stato dello stesso, sia per quanto 
concerne il grado di finitura, sia per quello che riguarda gli impianti, si è proceduto 
ad inoltrare al Giudice dell'esecuzione in data 12.01.2011 apposita relazione scritta, 
in cui si illustrava la situazione, chiedendo l'autorizzazione ad awalenni della forza 
pubblica, per poter procedere all'evasione dell'incarico. 
In data 26.01.2011, veniva inoltrata presso il mio ufficio dalla Cancelleria delle 
esecuzioni immobiliari del Tribunale di Spoleto, l'autorizzazione richiesta all'uso 
della forza pubblica. 
Successivamente a detta autorizzazione, ho proweduto ad inoltrare vie brevi copia 
del prowedimento emesso dal Tribunale ai.tl,Ì,.J!/i.��ut?ti, che hanno
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contattare il sottoscritto e permesso il richiesto accesso all'immobile 111 data 
08.02.20 I I alle ore 12.00. 
Pertanto dopo aver visionato l'immobile ed eseguiti gli accertamenti di rito, 
procedevo all'acquisizione, o alla redazione della documentazione mancante o 
imprecisa per l'espletamento dell'incarico affidatomi. 

Quesiti posti dal Giudice 
1) Provveda l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra 
operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, all' esecutato, al creditore procedente, ed ai comproprietari 
della data e del luogo di inizio delle operazioni e previo accesso all'immobile: 
a - Alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla fonnazione, 
ove opportuno, di uno o più lotti di vendita, identificando i nuovi confini e 
provvedendo, previa autorizzazione del Giudice, ove necessario, alla realizzazione 
del Frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati 
dall'Ufficio Tecnico Erariale; 
b - Alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico e, in caso di 
esistenza di opere abusive, all'indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle 
Leggi 4 7 /85 e n. 724/94 e dei relativi costi, assumendo le opportune infonnazioni 
presso gli uffici Comunali competenti; 
c - All'identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta 
rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, 
indicando altresì gli ulteriori elementi necessari, per l'eventuale emissione del decreto 
di trasferimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per 
l'aggiornamento catastale, ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla 
Legge n. 1249/39, oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove 
mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, 
alla sua correzione o redazione; 
Rediga quindi, in fascicoletti separati, e limitatamente ai soli beni oggetto del 
pignoramento, tante relazioni di stima quanti sono i lotti individuati, indicando, in 
ciascuna di tali relazioni; 
L'esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante 
indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione ( città, via, 
numero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati 
catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti 
comum; 
Una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno indicati 
tra l'altro anche il contesto in cui essi si trovano ( es. se facenti parte di un condominio 
o di altro complesso immobiliare con parti comuni ecc.) le caratteristiche e la 
destinazione della zona e dei servizi da essa offerti, le caratteristiche delle zone 
confinanti; 
Lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi ed a che titolo, 
ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto 
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scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della 
causa eventualmente in corso per il rilascio; si precisa che in caso di indicazioni non 
esaustive su tale punto, sarà disposta integrazione della indagine senza maggiorazione 
del compenso, compenso che sarà liquidato alla acquisizione dei suindicati elementi. 

- l'esistenza di formalità, vincoli ed oneri giuridici, anche di natura 
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi 
compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria 
dello stesso, o i vincoli connessi con il suo carattere storico - artistico; 
l'esistenza di formalità vincoli ed oneri anche di natura condominiale, che 
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 

Domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) ed 
altre trascrizioni; 
Atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 
Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al 
comuge; 
Altri pesi o limitazioni d'uso ( es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, 
abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.) 
Iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli. 
Per eventuali difformità urbanistico - edilizie; 
Difformità urbanistico - edilizie; 
Difformità catastali. 
Altre informazioni per l'acquirente, concernenti: 
L'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione ( es. spese condominiali 
ordinarie); 
Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; 
Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia; 
Eventuali cause in corso; 
La individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio e alla elencazione di 
ciascun atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi ( data, notaio, data e numero 
di registrazione e trascrizione), e ciò anche sulla scorta della eventuale relazione 
notarile; 
La elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'immobile, la regolarità dello 
stesso sotto il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, 
all'indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle Leggi n. 47/85 e n. 724/94 e dei 
relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali 
competenti, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, previa 
acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla 
vigente normativa; 
La descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per 
ciascun immobile, ciascuno di essi intitolato, Descrizione analitica del 
(Appartamento, Capannone, ecc.) e la lettera che contraddistingue l'immobile nel 
paragrafo "Identificazione dei beni oggetto di stima" indicando la tipologia del b:ee. 
l'altezza interna utile, la composizione interna; ed indicando poi in fonnato tabell
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per ciascun locale, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della 
determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, 
l'esposizione, le condizioni di manutenzione; nei medesimi paragrafi il perito 
indicherà altresì le caratteristiche strutturali del bene (Tipo di fondazioni, str. 
verticali, solai, copertura, manto di copertura, scale pareti esterne dell'edificio, 
nonchè le caratteristiche interne di ciascun immobile (Infissi esterni, Infissi interni, 
Tramezzature interne, pavimentazioni, plafoni, porta d'ingresso scale interne impianto 
elettrico, impianto idrico, impianto termico, precisando per ciascun elemento l'attuale 
stato di manutenzione e per gli impianti, la loro rispondenza alla vigente normativa e 
in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 
L'esperto indicherà altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. Posti auto comuni, 
Giardini, ecc. ). 
La valutazione complessiva dei beni, indicando distintamente e in separati paragrafi i 
criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, esponendo 
poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile, della superficie 
commerciale del valore a mq. del valore totale, esponendo altresì analiticamente gli 
adeguamenti e le correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera 
distinta per lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e oneri 
giuridici non eliminabili nella procedura, l'abbattimento forfettario per la differenza 
tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anzichè sui valori catastali e la assenza di 
garanzia di vizi occulti nonchè per eventuali spese condominiali insolute (15% del 
valore), la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche, tossici o nocivi, altri oneri o 
pesi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni e prefigurando 
le tre diverse ipotesi in cui eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale 
o per la bonifica da eventuali rifiuti siano assunti dalla procedura ovvero siano assunti 
dalla procedura limitatamente agli oneri di regolarizzazione urbanistico - catastale, 
ovvero siano lasciati interamente a carico dell'acquirente; 
Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sola quota, 
tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise; precisi infine 
se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, gli enti 
che potrebbero essere separati in favore della procedura. 
3. Alleghi il perito a ciascuna relazione di stima almeno due fotografie esterne del 
bene e almeno due interne, nonchè la planimetria del bene, visura catastale attuale, 
copia della concessione o licenza edilizia e atti di sanatoria, depositi in particolare, 
ove non in atti, copia dell'atto di provenienza del bene e copia dell'eventuale contratto 
di locazione e verbale delle dichiarazioni del terzo occupante; Alleghi altresì gli 
avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al punto 1 (avvisi di inizio operazioni 
peritali). 
L'esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'art. 
567, comma secondo del codice segnalando immediatamente al b'ludice quelli 
mancanti o inidonei. 
4. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o 
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno 45 giorni prima dell'udienza 
fissata ai,,.,; dell'art. 569 del oodfoe, a mem, d; posta o,d;nmia o posta ok� 
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nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione, e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. 
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purchè abbiano 
provveduto, almeno 15 giorni prima, ad inviare le predette note ali' esperto, secondo 
le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene per rendere 
chiarimenti; 
7. Sospenda le operazioni peritali in caso di impossibilità di accedere all'immobile, e 
avverta il giudice ed il creditore procedente, ai fini della nomina di custode 
giudiziario; 
8. Riferisca immediatamente al Giudice di ogni richiesta di sospensione del corso 
delle operazioni peritali, informando contestualmente la parte che l'esecuzione potrà 
essere sospesa solo con provvedimento del Giudice su ricorso della medesima parte, 
cui aderiscano tutti gli altri creditori. 
9. Fonnuli tempestiva istanza di rinvio della udienza in caso di impossibilità di 
osservanza del termine di deposito, provvedendo altresì alla notifica alle parti. 
Concede acconto di€. 0,00 

Relazione Illustrativa e di Stima 
Descrizione dell'immobile sito in Spoleto via della cava 

L'oggetto della presente è una porzione immobiliare abitativa posta al piano terreno 
di un fabbricato di civile abitazione plurifamiliare, composto complessivamente da 
due livelli principali di piano, con un locale accessorio al piano interrato. 
Detta proprietà immobiliare, è posta all'interno di un modesto caseggiato inserito ai 
margini dell'abitato della frazione di S. Giovanni di Baiano, verso la fine di via della 
cava. (parte alta) 
Detta porzione immobiliare, è raggiungibile tramite la percorrenza della rete viaria 
pubblica interna all'abitato, per poi accedere, dopo aver avuto accesso ad una modesta 
corte interna, ad un pianerottolo rialzato che serve il portone d'ingresso 
dell'abitazione, mentre il locale accessorio interrato dà direttamente dalla sede 
stradale pubblica. 
La zona in cui sorge detto fabbricato, è una zona identificata nei vigenti strumenti 
urbanistici come area "B/4", Zona residenziale di completamento dei nuclei 
residenziali esistenti di tipo estensivo. 
L'area in cui è inserito il fabbricato d'interesse, è posta all'interno di un caseggiato che 
risulta essere dotata e usufruisce di tutte le reti di pubblici servizi. 
Gli approvvigionamenti e gli scarichi delle acque reflue avvengono tramite allaccio 
alle reti di pubblici servizi. 
li fabbricato nella sua interezza si presenta costituito da una struttura in muratura, su 
due livelli di piano principali terreno e primo. (l'immobile oggetto della presente è 
sito al piano terreno - seminterrato) 
La porzione immobiliare d'interesse, si presenta in cattivo stato di conservazione 
generale, anche se a vista non sono state rilevate problematiche strutturali degne di 
rilievo, mentre sono stati rilevati estesi fenomeni di efflorescenza di muffe a livello 
doli, paret;, dd soffitti 
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internamente i locali sono rifiniti con intonaco al civile e soprastante tinteggiatura a 
tempera. 
Le pavimentazioni e i rivestimenti dei bagni sono in piastrelle di monocottura, di 
vario tipo (anche di due tipi all'interno di una stanza) risalenti agli anni 70' circa. 
Per quanto riguarda l'impiantistica, essa risulta esistente ma non funzionante, e 
comunque bisognosa di un'opera di generale revisione, in quanto ad oggi non 
rispondente alle vigenti Leggi in materia. 
infatti essa dovrà essere resa conforme agli attuali standard di sicurezza, in quanto 
risulta carente e in avanzato stato d'uso, sia per ciò che concerne la parte elettrica sia 
per quanto concerne la parte idrosanitaria - riscaldamento. 
Gli infissi esterni, finestre e persiane sono in metallo, mentre le porte interne risultano 
mancanti. 
Per quanto concerne il locale accessorio, esso risulta mancante di opere di finitura, sia 
a livello della pavimentazione sia a livello delle pareti. 
L'immobile visionato al momento è disabitato. 

Identificazione catastale del bene immobile 

Alla luce della documentazione allegata alla presente, e sulla base della 
documentazione acquisita presso gli uffici catastali, confrontata con gli atti di 
acquisto della proprietà, e le risultanze della Conservatoria dei Registri Immobiliari, 
si è rilevata la seguente situazione catastale: 
- La porzione immobiliare abitativa oggetto della presente, posta al piano 
terreno, con un vano accessorio posto al piano seminterrato (1° sottostrada) 
risulta censita al N.C.E.U. del Comune di Spoleto, al Foglio n. 173 particella n. 

11 O sub. 6 graffata alla particella 111 sub 2. 
Il sottoscritto tecnico, durante l'accesso, ha notato alcune differenze tra la planimetria 
catastale in atti, e la situazione reale dell'immobile in esame. 
Pertanto ho provveduto a redigere e inoltrare ai competenti uffici catastali, una nuova 
planimetria dell'immobile, aggiornata allo stato attuale, così come visionato durante 
le fasi del sopralluogo e come visibile nella documentazione fotob>rafica allegata. 

Imprecisioni catastali nell'atto di pignoramento 

- Non sono state riscontrate imprecisioni nell'atto di pignoramento, relativamente alle 
porzioni immobiliari citate. 

Cronistoria dei passaggi di proprietà 
- Il fabbricato viene dichiarato costruito antecedentemente al O l. 09. l 96 7. 
-  
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Cronistoria delle autorizzazioni edilizie e conformità urbanistica dell'edificio 

Per quanto concerne la conformità urbanistica dell'immobile, esso nella sua interezza 
è stato realizzato antecedentemente al 1967, e tale situazione risulta invariata fino al 
rilascio della Licenza edilizia n. 7 .065 del 04.10.1974. 
Successivamente è stata presentata ai competenti uffici comunali richiesta di condono 
edilizio, che perfezionato a portato al rilascio di una Concessione Edilizia in sanatoria 
n. 8.343 del 09.11.2005. 
Vi è da segnalare che nella sopra citata pratica di sanatoria, ed anche nella vecchia 
planimetria catastale, nella parte retrostante i locali residenziali, vi è una spazio, 
probabilmente realizzato per isolare le pareti perimetrali lungo il lato quasi totalmente 
interrato, che oggi risulta fruibile ed accessibile dai locali residenziali stessi, in 
quanto si è proweduto ad aprire una porta in corrispondenza di una finestra, ( come 
desumibile dal progetto allegato alla sanatoria nel locale Cucina) e tramite un gradino 
si può accedere a detto locale. 
li "passaggio" urbanistico, che abbia autorizzato detta modifica, non è stato trovato, 
pertanto a parere dello scrivente essa è da ritenersi abusiva, così come altre modifiche 
quali la chiusura della porta indicata nel locale veranda, oltre alla demolizione del 
fondello che divideva la cucina. 
Tutte queste modifiche abusivamente realizzate, dovranno essere regolarizzate presso 
i competenti uffici comunali, da chi eventualmente subentrerà all'attuale proprietà, o 
nel caso di transazione con il creditore procedente, dagli attuali proprietari, che 
dovranno procedere alla richiesta presso i competenti uffici del Comune di Spoleto di 
una richiesta di sanatoria edilizia, per regolarizzare le difformità riscontrate. 
Tutte le modifiche interne (modifica delle aperture, e delle fondellature interne) 
possono essere sicuramente sanate, con una spesa onnicomprensiva (spese tecniche, 
bolli, diritti di segreteria, sanzioni) stimata di euro 2.000,00. 
Discorso a parte merita il locale oggi ripostiglio, ricavato sul retro dei locali 
residenziali, che essendo quasi del tutto interrato, avendo anche una modesta finestra 
alta, e un'altezza interna di ml. 2.55, a parere dello scrivente con l'autorizzazione del 
proprietario dell'appartamento e della corte soprastante, potrebbe essere sanato a fini 
accessori dell'abitazione. 
Tale sanatoria comunque è condizionata dalla collaborazione dell'altro proprietario, e 
pertanto il sottoscritto in via del tutto cautelativa ed in mancanza di infonnazioni in 
merito, ha escluso dalla stima detta superficie accessoria anche se presente all'interno 
dei locali visionati, lasciando che tale situazione di incertezza non vada ad interferire 
con le future necessità della procedura, infatti l'eventuale non sanabilità di detta 
porzione accessoria, non andrebbe ad intaccare il valore dell'appartamento così come 
da me di seguito proposto e valutato, mentre la sua sanabilità andrebbe ad aggiungere 
un valore a quanto da me valutato, che compenserebbe le spese necessarie per la 
regolarizzazione di detta superficie. 
Lo stesso discorso cautelativo riguarda anche la indicata corte di terreno citata 
nell'atto di acquisto, e mai indicata, ne negli atti amministrativi del Comune di 
Spoleto, ne nella documentazione catastale. 



Tale situazione, unita al fatto di non aver avuto not1z1e di alcun genere su tale 
proprietà esclusiva, fa si che la stessa non venga indicata ne nella stima, ne nella 
documentazione catastale, per non incappare in errori ben più gravi. 
Pertanto in mancanza di documentazione certa, o di notizie su tale ( comunque 
piccola) corte di terreno di proprietà, a titolo cautelativo, non posso che procedere ad 
omettere indicazioni in merito. 
La sistemazione di tale problematica, comporta una ricognizione e confronto dei titoli 
di acquisto dei vari proprietari dell'immobile tutto, la redazione del frazionamento 
della corte accertata ed accettata ( ad oggi al terreni non identificabile) preso il Catasto 
Terreni, per poi passarla al Catasto Urbano, e la successiva graficizzazione insieme 
alla già aggiornata planimetria dell'appartamento. 

Relazione di Stima 
L'immobile oggetto della presente, citato nell'atto di pignoramento, allo stato attuale è 
una porzione immobiliare residenziale, posta al piano terreno di un edificio 
plurifamiliare con un vano accessorio al piano interrato. 
Il tutto si trova inserito in una zona residenziale posta ai limiti esterni dell'abitato 
della frazione di S. Giovanni di baiano. 
Per la determinazione del parametro di stima, ci si è basati sulla conoscenza del 
mercato immobiliare della zona, per immobili aventi caratteristiche simili o 
comparabili all'immobile in esame considerando inoltre il suo attuale stato d'uso, 
ottenendo il seguente quadro economico. 
Il parametro scelto per la determinazione del più probabile valore di mercato, è quello 
della superficie utile e pertanto si è utilizzato il valore a mq. di superficie, ottenendo 
il seguente quadro economico: 
Piano terreno 
- Superficie abitativa 
mq. 66,00 circa x €/mq. 900,00 = €. 59.400,00 

Piano I O sottostrada 
- fondo 
mq. 14,00 circa x €/mq. 300,00 = €. 4.200,00 

"Valore totale dell'immobile allo stato attuale€. 63.600,00" 

"Diconsi Euro Sessantatremilaseicento/00" 

Contratti di affitto 
L'immobile oggetto della presente ad oggi risulta libero da occupanti a qualsiasi 
titolo, e mancante degli arredi interni. 

Formazione del lotto di vendita 
Vista la consistenza dell'immobile, si è provveduto a realizzare un umco lotto di 
vendita. 
Valore della proprietà allo stato attuale €. 
Sessantatremilaseicento/00 11 

63.600,00 Diconsi Euro 



Quadro riassuntivo delle Trascrizioni pregiudizievoli e delle Iscrizioni da 
cancellare al momento del passaggio di proprietà 

 
 

I) Iscrizione - Ipoteca volontaria - Concessione a Garanzia di mutuo - datata 
28.09.2005  

 
 

 
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano 
Foglio n. 173 P.lla 110 sub. 6 
Foglio n. 173 P.lla 111 sub. 2 

2) Trascrizione - Atto Giudiziario - Atto Esecutivo o cautelare - datato I 1.02.2010 
 
 
 

 
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano 
Foglio n. 173 P.lla 110 sub. 6 
Foglio n. 173 P.lla l11 sub. 2 

Documentazione allegata alla presente in duplice copia rispettivamente per ogni 
lotto identificato. 

- Copia della raccomandata di comunicazione di inizio operazioni peritali 
Allegato "A" - Documentazione fotografica. 
Allegato "B" - Rappresentazione grafica dello stato attuale della porzwne 
immobiliare 

 
 

Allegato "E" - Copia  della relativa planimetria 
catastale aggiornata. 

 
 

 
Tanto si doveva in ottemperanza all'incarico ricevuto 
Spoleto, lì 30.03.2011 



.. 

Geom. Giuseppe Pasqualini 
06049 - Spoleto - Via Nursina n. 19 -

Tel. fax - 0743/48798 -

ALLEGATO "A" 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Procedimento n. 73/2009 

"DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA" 

IIC.T.U. 

· Geo . Gi seppe Pasqualini 
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Geom. Giuseppe Pasqualini 
06049- Spoleto - Via Nursina n. 19 -

Tel. fax - 0743/48798 -

ALLEGATO "B" 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Procedimento n. 73/2009 

"RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLO STATO 

ATTUALE DELLA PORZIONE IMMOBILIARE" 

IIC.T.U. 
Geom. Giuseppe Pasqualini 
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Geom. Giuseppe Pasqualini 
06049 - Spoleto - Via Nursina n. 19 -

Tel. fax - 0743/48798 -

ALLEGATO "E" 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Procedimento n. 73/2009 

"COPIA  DELLA 

PLANIMETRIA AGGIORNATA" 

IIC.T.U. 
Giuseppe Pasqualini 
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