


direttamente la che ha proweduto a rendere possibile

l'ingresso agli immobili.
La porzione sita in loc. Terzo la Pieve e stato visionato in data 20.01.2010, mentre

1'appartamento sito in via Anfiteatro è stato visionato in data 21.01.2010.

Data la nafura degli immobili oggetto della presente, la loro diversa posizione e le

loro diverse situazioni, si è proceduto a costituire due diversi lotti di vendita, il lotto

tr. 1, che riguarda I'appanamento sito in Spoleto via Anfiteatro, mentre il lotto n. 2
riguarda la porzione sita in Spoleto loc. Terzo la Pieve.

Le caratreristiche dei due lotti e le relative problematiche sono riassunte all'interno

dello specifico fascicolo.

Quesiti posti dal Giudice
1) Proweda I'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed esegrrita 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 piu lotti di vendita, identificando i nuovi confini e

prowedendo, previa autorizzazione del Giudice, ove necessario, alla realizzazione

del Frazionarnento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitarnente 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

Leggt 47185 e n. 724194 e dei relativi costi, assumendo le opporhtne informazioni

presso gli uffrci Comunali competenti;
; - All'identificazione catastale dell'imrnobile, previo accertarnento dell'esatta

rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali,

indicando altresì gli ulteriori elementi necessari, per I'eventuale emissione del decreto

di trasferimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per

I'aggiornamento catastale, ivi cornpresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla

Lrgg* n. 1249139, oltre ad acquisire la relativa scheda owero predisponendola ove

mancante; proweda, 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 stirna 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 immobite, della sua ubicazione (città, via,

nunero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati

catastali, delle ìventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesirni di parti

comuni;
Una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno iq{icati

tra l'altro anche il contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un c.o4dórninio

o di altro complesso imrnobiliare con parti comuni ecc.) le caratteri.$1fuhe.'e {
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destinazione della zona e dei servizi da essa offerti, le caratteristiche delle zone

confinanti;
Lo stato di possesso degli irnrnobili, precisando se occupati da terzi ed a che titolo,
owero dal debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto di affiuo o

locazione, verifichi la data di registrazíone, e la scadenza del contratto, la data di
scadenza per I'evenhrale disdetta, I'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 onen 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;

- I'esistenza di fonnalità 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 prowedimenti di assegnazione della casa coniugale al

coruuge;
Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso,

abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.)
I scrizioni, pignorarnenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli.
Per eventuali diffonnità urbanistico - edilizie;
Diffonnità urbanistico - edilizie;
Difformità catastali.
Altre infonnazioni per I'acquirente, concernenti:
L'irnporto 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 cio anche sulla scorta della eventuale relazione

notarile,
La elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'inrmobile, la regolarità dello

stesso sotto il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive-

all'indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle LegEn.47l85 e n. 724194 e dei

relativi costi, assumendo le opporfune informazioni presso gli uffici comunali

competenti, nonche l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso;-p1.p iq

acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto,d.alf

vigente normativa; . I
ttd Ijl
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La descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per,
ciascun imrnobile, ciascuno di essi intitolato, Descrizione analitica del
(Apparlarnento, Capannone, ecc.) e la lettera che contraddistingre I'irnmobile nel
paragrafo "ldentificazione dei beni oggetto di stima" indicando la tipologia del bene .

l'altezza interna utile, la composizione interna; ed indicando poi in formato tabellare,
per ciascun locale, la superficie netta, il coefficiente utllizzato ai fini della
detenninaziane della superficie commerciale, la superficie corunerciale medesima,
I'esposizione, le condizioni di manutenzione; nei medesimi paragrafi il perito
indicherà altresi le caratteristiche struttr"rrali del bene (Tipo di fondazioni, str.

verticali, solai, copertura, rnanto di copertura, scale pareti esteme dell'edificio,
nonche le caratterisîiche interne di ciascun irnmobile (Infissi esterni, Infissi intenti,
Trannezzature interne, pavimentaziant" plafoni, porta d'ingresso scale interne irnpianto
elettrico, irnpianto idrico, irnpianto tennico, precisando per ciascun elemento I'attuale
stato di manutenzione e per gli irnpianti, la loro rispondenza alla vigente nomrativa e

in caso contrario, i costi necessari al loro adeEramento;
L'esperto indicherà altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. Posti auto cotnuni,
Giardini, ecc. ).
La valutazione cornplessiva dei beni, indicando distintamente e in separati paragrafi i
criteri di stirna ntilizzati, le fonti delle infonnazi oni trtrltzzate per la stirna, esponendo
poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per c,14scun irnmobile, della superhcie
corrunerciale del valore a mq. del valore totale, esponendo altresì analiticarnente gli
adeguamenti e le correzioni della stima, precisando {ali adeguamenti in maniera
distinta per lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e oneri
giuridici non eliminabili nella procedura, I'abbattimentb forfettario per la differenza
tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziche sui valori catastali e la assenza dr

garanzia di vizi occulti nonche per eventuali spese condominiali insolute (15ùio 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 prefiguranclo
ie tre diverse ipotesi in cui eventuali oneri di regolarrzzazione urbanistica o catastale

o per la bonifica da eventuali rifiuti siano assunti dalla procedura owero siano assunti

dalla procedura limitatarnente agli oneri di regolarizzaziane urbanistico - catastale,

owero siano lasciati interamente a carico dell'acquirente;
Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sola quota,

tenendo conto della rnaggior difficoltà di vendita per le qnote indivise; precisi infine
se il bene risulti comodarnente divisibile, identificando, in caso affennativo, gli enti
che potrebbero essere separati in favore della procedura.
3 Alleghi il perito a ciascuna relazione di stirna almeno due fotografie esterne del

bene e almeno due inteme, nonchè la planirnetria 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'eventttale coqtratto
di locazione e verbale delle dichiarazioni del terzo occupante; Alleghi..aftfès; gli

awisi di ricevirnento delle raccomandate di cui al pturto 1 (ar,visi di inizio''Òperazioni
peritali).
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L'esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'art.

567, coilÌma secondo del codice segnalando immediatamente al giudice 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 giomi prima dell'udienza

fissata ai sensi dell'art. 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica,

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

proweduto, almeno 15 giorni prima, ad inviare le predette note all'esperto, secondo

ie modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene per rendere

chiarirnenti;
7. Sospenda le operazioni peritali in caso di impossibilità di accedere all'immobile, e

awertà il giudiòe ed il creditore procedente, ai fini della nomina di custode

giudiziario;
8. Rifrrirca immediatamente al Giudice di ogni richiesta di sospensione del corso

delle operazioni peritali, informando contestualmente la parte che I'esecuzione potrà

essere sospesa solo con prowedirnento del Giudice su ricorso della medesima parte,

cui aderiscano tutti gli altri creditori.
g. Formuli tempestiva istanza di rinvio della udienza in caso di impossibilità di

osservanza del tennine di deposito, prowedendo altresì alla notifica alle parti.

Concede acconto di €. 0,00

LOTTO n. I
Relazione lllustrativa e di Stima

Descrizione dell'immobile sito in Spoleto via Anfiteatro n.46
L'oggetto della presente, è ura porzione irnmobiliare abitativa posta al piano pnrno di

un fabbricato di civile abitazione plurifamiliare.

Detta proprietà immobiliare, è posta all'interno di un caseggiato di antica

costituzionà, inserito nell'area urbana "centro storico" della città di Spoleto, in via

Anfiteatro n.46. (foto n. 1)

Detto fabbricato e raggiungibile tramite la rete viaria interna delle strade cittadine'

precisando che il portóne dell'androne d'ingresso colnune e posto direttamente su via

Anfiteatro.
L'area in cui sorge detto fabbricato, è una zona identificata nei vigenti strumenti

urbanistici, come area "A,./1", destinata pertanto al mantenimento delle volumetrie

esistenti, senza modifiche architettoniche sigrificative, e sottoposta al vincolo

paesistico - ambientale - paesaggistico di cui alla legge 1497 .

L'area in cui è inserito il fabbricato d'interesse, e posta all'interno di una zona che

risulta essere dotata e usufruisce di tutte le reti di pubblici servizi.

Gli approwigionamenti e gli scarichi delle acque reflue awengono trarnite allaccio

alle reti di públici servizi.
Il fabbricato nella sua interezza, si

più livelli di piano.
presenta costituito da una struttura in muratura,,iSn
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L'accesso alle varie unità immobiliari, costituenti I'insieme, awiene direttamente da

via Anfiteatro, per poi accedere tramite un colridoio - androne comune ad un v€u1o

scala interno, da cui si accede ai vari ingressi. (foto n. 2)

Per cio che riguarda la porzione imrnobiliare oggetto della presente, al piano terreno

sulla destra del vano scala vi è il piccolo fondo di proprietà, (foto n. 3) mentre

I'appartamento ha accesso dal pianerottolo del prirno livello. (foto n. 4)

L'appartamento (un monolocale con servizio) si compone di un'unica stanza

principale, attrezzata con un angolo cottura, ed un servizio igienico che cade sul

sottoscala.
Internamente le pareti perimetrali sono rifinite con intonaco al civile e soprastante

tinteggiatura a tempera colorata.
Il soffitto e a travi di legno e tavolato a vista.
Gli infissi sono in Legno mentre le pavimentazioni sono in piastrelle di cotto.

Il rivestimento del bagno è in mattonelle - piastrelle di monocottura.

Per quanto riguarda l'irnpiantistica, essa risulta esistente e funzionante.

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, si e rilevata la segUente situazione catastale:

- La porzione immobiliare oggetto della presente, posta al piano primo, con

piccolo fondo al piano terreno, risulta censita al |{.C.E.U. del Comune di

Spoletoo al Foglio n. 164 particella n. 133 sub. 12.

Si precisa che presso i competenti uffrci del catasto non vi e depositata la planimetria

dei locali, e che pertanto il sottoscritto ha proweduto al rilievo e alla

rappresentazione gtafica delle varie porzioni immobiliari, oltre che ad un rilievo di

massima anche delle parti cornuni per evidenziare la posizione delle stesse all'interno

dell'edificio.
(planirnetria dello stato attuale dell'irnmobile allegato "8")

Imprecisioni catastali nell'atto di pignoramento
- Non sono state riscontrate imprecisioni nell'atto di pignoramento di cui al

procedirnento n. 5l /2008, relativamente alla porzione immobiliare citata.

Cronistoria dei passaggi di proprietà
1) Il fabbricato viene costruito antecedentemente al 1940.

2) I Sig.ri 

-l|Iff 

eG acquistano lapienaproprietà

delf irnmobile sito in Spoleto via Anfiteatro n. 46, dal Sig.-ffl:of,
con rogito notaio Marco Pirone rep. 51.357 del 02.72.20A2, registrato a Spoleto il

2312.2002 al n.ro 1.008 - "porzioni di fabbricato ubano costituita da appartamento

monolocale con servizio per civile abitazione posto al piano primo con annesso fondo

al piano terra, riportato al NCEU di detto comune al Foglio n. t64 P.lla 133. sub f 2"

tl iitolo sopra ciiato e allegato in copia alla presente sotto la lettera "D".
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Cronistoria delle autorizzazioni edilizie e conformità urbanistica dell'edificio
Per quanto concerne la conformità urbanistica dell'immobile, esso nella sua ínterczza
è stato realizzato in epoca remota, antecedentemente al 1940.
Nel rogito notarile di compravendita, all'art. n. 5 dello stesso, il venditore dichiarava
che I'immobile "è stato ristrutfurato in conformità alla concessione edilizia n.
3425 del 22.10.1997", ma presso I'archivio del Cornune di Spoleto la concessione
edilizia sopra citata non interessa I'immobile oggetto della compravendita.
Pertanto si e proceduto ad una ricerca per nominativo che chiarisse detta situazione
essendo probabile un errore di battitura, ma nonostante le ricerche non e stata trovata
altra autonzzazione edilizia che interessasse detto immobile.
Si consiglia di informare di detta situazione il futuro acquirente.

Relazione di Stima
L'immobile oggetto della presente, citato nell'atto di pignorarnento, allo stato attuale,
e un monolocale posto al piano prirno di un fabbricato di civile abitazione, con
piccolo fondo al piano terreno.
Il tutto si trova inserito in una zona residenziale posta nel centro storico della ciuà di
Spoleto.
Per la determinazione del pararnetro di stima, ci si e basati sulla conoscenza del
mercato immobiliare della zona, per immobili aventi caratteristiche simili o

comparabili all'imrnobile in esarne ottenendo il seguente quadro economico, calcolato
sulla base di riscontri effettuati in zona.
Il parametro scelto per la determinazione del piu probabile valore di rnercato, e quello
della superficie utile e pertanto si e utilizzato ll valore a mq. di superficie, ottenendo
il segrrente quadro economico:
Piano primo
- Superficie abitativa
rnq. 40,00 circa x €/mq 2.200,A0 :
- Superficie fondo
rnq. 1,00 circa x €/mq 1.000,00 :

"Valore totale dell'immobile allo stato attuale €. 89.000,00"
"Diconsi Euro Ottantanovemila/O0"

Contratti di affitto
L'irmnobile oggetto al momento del sopralluogo, risulta essere occupato a fini
abitativi dal figlio dei proprietari.

Formazione del lotto di vendita
Vista la consistenza imrnobiliare, e il suo sviluppo all'interno dell'edificio di cui fa
pafie, si e proceduto alla fonnazione del seguente lotto di vendita:
Diritti di proprietà pari ad l/l su.
"Porzione immobiliare abitativa (rnonolocale) posta al piano prirno di un fabbricato
plurifamiliare, composta da una stanza principale piu un bagno nel sottoscala,'con

€.

€

88.000,00

1.000,00
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piccolo fondo al piano terreno, in Spoleto via Anfrteatro, avente accesso da spazio

.o*un. al civico'n. 46, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Spoleto al Foglio

n. 164 p.lla 133 sub 12 categoria N3 classe 3^ consistenza2,5 vani catastali Rendita

C. 161,39 piano terreno e Primo.

Valore del lotto n. I - €. 89.000,00 - Diconsi Euro Ottantanovemila/O0"

Quadro riassuntivo delle Trascrizioni pregiudizievoli e delle Iscrizioni da

cancellare al momento del passaggio di proprietà

Proprietà acquisita con rogito Notaio Marco Pirone del 02.12.2A02, rep. 51357

(rogito allegato lettera rrDr')

l) Iscrizione - Ipoteca volontaria - Concessione a Garanzia di mutuo - Notaio Di

RussoFabiodel20.01'2005rep'11952l2282,sottoscrittatralffi.p'a.e
i Sig.ri t.llill) e,{lllrr=G inscritta con nota n. 46 del

ZO.O1 2005 alla CC.RR.II. di Spoleto sul registro particolare al n. 126 e sul registro

generale a|n.454.
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano

Foglio n. 164 P.lla 133 sub. 12

2) Iscrizione - Ipoteca Giudiziale - Decreto Ingiuntivo - datata 06.04.2007 rep.

1.978, della*q- s.p.a. contro laD #tl=r
inscritta con nota n. g dA 24.04.2007 alla CC.RR.II. di Spoleto sul registro

particolare al n. 57 5 e sul registro generale aI n. 2493 '

Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
Foglio n. 164 P.lla 133 sub. 12, per la quota di proprietà pari ad'/, su detta proprietà

imrnobiliare.
(oltre ad altri beni immobili visibili nell'allegata nota)

3) Iscrizione - Richiesta Esattoriale - Ipoteca Legale - de|22.04.2008 rep. 55918,

ernessa O# s.p.a. nei confronti dellaqFt€
inscritta con nota Oet lo.o+.2008 alla CC.RR.II. di Spoleto sul registro particolare al

n. 541 e sul registro generale al n. 2262.

Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano

Foglio n. 164 P.lla 133 sub. 12,per la quota di proprietà pari ad'i, su detta proprietà

immobiliare.
(oltre ad altri beni inunobili visibili nell'allegata nota)

4) Trascrizione - Atto Giudiziario - Verbale di Pignoramento immobiti - del

Z:.OO.ZOO8 repertorio n. 128, Tribunale di Spoleto, tra ta.J llls.P,a',9 i
Sig.rir-{Ire5-*,ftascrittou$ol.toú29."fr.,7:2008,
Registro Particolare n. 2638ìEfrsffo Generale n. 4176. 

r /
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano 

4
tJ
.Ft
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Foglio n. 164 P.lla 133 sub. 12

5) Trascrizione - Atto Giudiziario - Verbale di Pignoramento immobili - del

11.07.2008repertorion.125,TribunalediSpoleto,trala
eiSig.ffi trascritto a

Spoleto il 07.08.2008 Registro Particolare n. 2768 e Registro Generale n.4378.
Beni posti nel Comune di Spoleto * Catasto Urbano
Foglio n. 164 P.lla 133 sub. 12

(oltre ad altri beni immobili visibili nell'allegata nota)

6) Iscrizione - Richiesta Esattoriale - Ipoteca Legale - del 10.12.2007 rep. 53778,
emeSSadareS'p.a.neiconfrontidelSig.+,inscritta
con nota del 13.12.2007 alla CC.RR.IL di Spoleto sul registro particolare al n. 1789 e

sul registro generale al n. 716l .

Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
Foglio n. 164 P.lla 133 sub. 12, per la quota di proprietà pari ad % su detta proprietà
immobiliare.
(oltre ad altri beni imrnobili visibili nell'allegata nota)

LOTTO n.2
Relazione Illustrativa e di Stima

Descrizione dell'immobile sito in Spoleto Fraz. Terzo la Pieve
L'oggetto della presente, e una porzione immobiliare su due livelli di piano, in parte

ristrutturata ed in parte da ristnrtturare con corte di terreno annessa, oltre ad un

appezzamento di terreno agricolo posto nelle immediate vicinanze, ffia staccato dal

compendio irnrnobiliare principale. (vedi planimetria catastale allegato "D")
Detta proprietà immobiliare, fa parte di un piccolo caseggiato, posto lungo la strada

provinciale che collega la Bruna di Castel Ritaldi a Montemartano, a circa 1,5 Krn.

dall'abitato della frazione di Terzo la Pieve verso Moutemarfano.

Il caseggiato nel suo insieme e esistente da prima del 1940, e nel tempo ha stùito
modifiche ed ampliamenti, mantenendo comunque inalterato il contesto agricolo

dell'area in cui e inserito.
Detto fabbricato è facilmente ragginngibile tramite la percorrenza della rete víana
esistente.

Detta zona e raggiunta e servita da tutte le reti di pubblici servizi.
La totalità del fabbricato in esame oggetto della presente si cornpone di due parti, una

abitativa, ristrutturata, anche se in stato di abbandono, e un'altra parte totalmente da

ristrutturare.
Pertanto non avendo questa suddivisione una corrispondenza catastale stretta, si

procederà ad evidenziarc su apposita planirnetria le porzioni ristrutturate e le porzioni

daristmtturare. (allegato"F")(foton.ri 12-13 - 14 "pollaio" - 15 - 16 -17 -18)-'..i-,,,
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La porzione ristmtturata, ha accesso dal prospetto posto lungo la strada provinciale,
attraverso una piccola corte di terreno ssterna recintata ed in parte pavimentata, che

da affaccio ad una serie di stanze che costituiscono la zona giorno. (foto n.ri I - 2)
Detta piccola corte di terreno sopra citata, (ex p.lla n. 225) per quanto accertato non e

di proprietà degli esecutati, ma per i particolari si rimanda alla fine della presente

descrizione.
La zona giorno, si compone di tre stanze principali, oltre al locale cucina ad un vano

scala che collega i locali posti al piano primo, due bagni e un locale centrale termica.
(foton.ri3-4-5)
Dalla stanza cucina, attraverso una porta si puo accedere ad un locale accessorio ad

uso Garage - Fondo e altro locale cantina/legnaia. (foto n.ri 6 - 7)
Al piano primo vi e la zona notte, raggiungibile attraverso il sopra citato vano scala,
(foto n. 9) che risulta composta da tre stanze principali oltre ad un bagRo, e Lln

piccolo tenazzo. (foto n.ri 10 - 11)
Dette stanze risultano ristrutturate di recente e sono state abitate fino a tre anni fa dai

proprietari.
Esternamente I'immobile e in discrete condizioni generali, con le facciate rifinite con

intonaco al civile, e soprastante tinteggiatura.
Gli infissi esterni in legno, con sportelloni e portoni con disegno alla mercantile, sono

riquadrafi con una fascia di intonaco a rilievo.
La struttura dell'edificio è in muratura di pietrame - mattoni, con solai di piano e di

copertura in latero - cemento.
Internamente le stanze sono state rifinite con intonaco al civile e soprastante

tinteggiatura a tempera, mentre il solaio del piano primo che segue la pendenza del

tetto è stato rifinito con un toghettato di legno e falsi travi.
Le pavimentazioni sono di vario tipo, al piano terreno e parte del piano primo,

sono pavimentaziont in monocottura - gres - ed inserti di pietra naturale, mentre

piano prirno vi e anche una pavimentazione in parquet di legno.

L'irnpiantistica risulta esistente anche se non ftinzionante.
Come già detto, l'imrnobile e stato abitato fino a circa tre aruri fa dai proprietari, per

poi essere abbandonato.
Tale frangente di tempo ha fatto si che si verificassero una serie di deperimenti e

danneggiamenti all'imrnobile che si possono riassumere in:

- Fonnazione di strati urnidi derivanti da risalita di umidità, a livello delle tnurature e

di parte della pavirnentazione del piano terreno, con darureggiamento di parte degli

intonaci e della soprastante tinteggiatura interna ed esterna.

Formazione di cristalli di Sali (salnitri) tra le fughe delle piastrelle e delle mattonelle

interessate a livello della pavitnentazione.
- Obbligo di revisione e controllo dell'impianto elettrico, sia a livello delle scatole

clre dei conduttori, che potrebbero essere interessati da fenomeni di ossidazione.
- Revisione e completarnento dell'impianto di riscaldamento che risulta Slg.ncante
della caldaia e di alcuni impianti radianti, che sarebbero stati mbati. (dichiàràgione

della proprietaria) I
I
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- Bonifica del locale cucina al piano terreno che risulta allagato per un'altezza di
circa 20 cm. da acque bianche.
Tale inconveniente, sarebbe da attribuire al mancato funzionamento della pornpa di
sollevamento delle acque di scarico, oltre che dallo swotamento dell'acqua
dell'impianto di riscaldamento, quando sono stati asportati gli elementi radianti.
- Controllo dell'impianto di sollevamento e convogliamento delle acque di scarico.
- Opera generale di manutenzione e ripulitura.
Da un punto di vista strutturale, la porzione ristmtturata non denota mancanze o
lesioni che possano destare preoccupaziem, e sembra in buono stato.
Per cio che riguarda invece la parte da ristmtturare, posta sul prospetto posteriore
dell'edificio, essa risulta in totale stato di abbandono, e bisognosa di interventi sia
strutturali, che di finitura - impianti.
Anche le corti di terreno risultano in stato di abbandono e non piu coltivate, così
corne pure I'appezzamento di terreno agricolo posto nelle imrnediate vicinanze
dell'immobile. (foto n. 19)

L'area in cui e inserito detto compendio imrnobiliare, e una zona identificata nei
vigenti strumenti urbanistici, come area agricola.
Gli approwigionamenti per civile abitazione, awengono tramite allaccio alle reti di
pubblici servizi.
Tornando alla piccola corte di terreno che si percorre per accedere alf interno della
porzione irnmobiliare, essa pur essendo visivamente parte integrante del tutto, a

parere dello scrivente non e nella disponibilità degli esecutati. Infatti oggi detto
piccolo appezzamento di terreno risulta essere composto da due particelle, la n. 576 e
lan. 57 5 .

Dette particelle derivano dall'iniziale particella n. 225, (avente Lrna superficie
catastale di mq. 100 - ente urbano) che però non viene citata nell'atto di acquisto.

Identificazione catastale del bene immobile
Alla luce della documentazione allegata alla presente, e sulla base di quanto
acquisito presso gli uffici catastali, confrontando il tutto con le risultanze dei rogiti di
acquisto della proprietà, si e rilevata la seguente situazione catastale.
- Diritti di proprietà pari ad Ill a favore dei Sig.ri 

-t-b 

nato a
Iilfe nata (I)il
tr,ComunediSpoletoN.C.E.U.FogIion.56particellan.171sub.6
graffata a particella n. 223 sub. I (appar-tamento)o particella n. 223 sub. 2

(garage), particella n. 171 sub. 7 graffata alla particella n. 226, N.C.T. Foglio n.
5ó particella n. 219 e particella n. 272.

Imprecisioni catastali nell'atto di pignoramento
- nell'atto di pignoramento di cui al procedirnento n. 5212008 vengono citati i beni
originari prima dell'aggiornamento catastale, mentre nel procedimento n, 53/2008
I'identif,rcazione dei beni e aggtornata alla nomenclatura successiva all'aggiornatnento
catastale.
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L'atfuale identificazione catastale,
variazione catastale prot. PGO 23 4458
L'atto di aggiornamento catastale,
originaria.

è generata dall'introduzione in atti di una
n. 16683 del 02.07.2008.
non ha variato la consistenza imrnobiliare

Cronistoria dei passaggi di proprietà
1) Il fabbricato risulta, per lo meno in parte, costruito antecedentemente al 1940.

2) I Sig.ri natoafil-e-fllÉbnata
a*(-iF*,acquistanodirittiindivisipariad1l1daisig.ri

ilIet,sullaproprietàdell'immobi1esitoinSpoletoFraz'TerzoLa
Pieve "Appartamento ad uso civile abitazione ed annesso Garage al piano terra e

corte pertinenziale riportato al N.C.E,,tl. del Comune di Spoleto al Foglio n. 56 P.lla
n. 171 sub. 5 - 223 sub. 1 - P.lla 223 sub. 2 e al NCT di detto Comune al Foglio n. 56

P.lla n. 219 e - P.lla 272".
Con lo stesso rogito inoltre I Sig.ri;-tf}nato a#ilttt e

llUlt|lfFnata afl}rfin) iln acquistano la
pienaproprietàdalSig.ffie1l'immobilesitoinSpoletoFraz'TerzoLa
Pieve "appartamento di ciúle abitazione riportato al N.C.E.U. del Comune di Spoleto
al Foglio n. 56 P.lle 171 sú. 4 - 226, con rogito notaio Marco Pirone rep. 56.343 del

30.01 .2}}4,Registrato a Spoleto il 12.02.2A04 al n.ro 120.

I precedenti passaggi di proprietà awenuti nel ventennio sono illustrati nella
certificazione notarile allegata agli atti di causa.

Il titolo sopra citato, e allegato in copia alla presente sotto la lettera "C".

Cronistoria delle autorizzazioni edilizie e conformità urbanistica dell'edificio
Per quanto concerne la conformità urbanistica dell'immobile, esso nella sua interezza

è stato reahzzato in epoca rernota, per poi essere interessato da un condono edilizio n.

16j94 del 19.05 2003
Successivamente I'irnmobile stùisce un intervento di migliorarnento sismico per

riparazione dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 199'/ , a nolne dei Sig.ri

el} ai sensi dell'Ord. 61197.

Si è dato corso successivarnente, anche ad un intervento di ristrutturazione con

Pennesso a Costmire n. 33.998 del 12.02.2004, progetto che è stato realizzato solo in
parte. (copia del progetto allegato "E")
Infatti I'esame del progetto, con la situazione visionata, fa si che vi siano sia delle

diffonnità nelle opere esegrrite, oltre che trna parzíale esecuzione delle lavorazioni
previste nel progetto.
Le parti ristrutturate, e quelle previste nel progetto, ma non eseguite, solto meglio
illustrate nell'allegato "F".
Per quanto riguarda le diffonnità, per quanto potuto accertare, sono riassurnibili in un

caribio d'uso non contenuto nel progetto, del locale posto al piano tena indicato nel

progetto colne cantina, e rilevato invece nello stato attuale come cucina.

Per poter rendere ftuibile detta cucina si e anche proceduto alla demolizione di'un
muro interno, rappresentato nel progetto rna oggi esistente in parte.
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Sono state eseguite modifiche rispetto al progetto anche nei locali di collegamento tra

il Garage eO it locale fondo, che risultano oggi direttarnente collegati quando nel

progetto essi sono divisi.'Sono 
state rilevate anche delle difformità relativamente alle aperture interne ed

esteme, che risultano nella realtà, o spostate, o di diverse dimensioni, o chiuse,

rispetto al progetto.
Esternamente era prevista nel progetto una lunga tettoia a destra e sinistra del

terrazzo, che invece non risulta realizzata, mentre vi sono due tettoie, poste a

protezione di due aperture, che vanno regolanzzate.

Tale situazione fa si che il nuovo acquirente debba procedere ad inoltrare alle

competenti autorità un Permesso a Costruire in sanatoria, per regolarrzzare dette

situazioni.
Il costo presunto per una pratica edllizia di questo genere, per onori, bolli, e spese

tecniche di rilievò e progettazione, indipendentemente dal seguito che il nuovo

acquirente vorrà Aare h lavori e all'opera edile in generale, assoÍlma con buona

approssimazione a circa €. 8.000,00.

Relazione di Stima

L'immobile oggetto della presente, citato nell'atto di pignorarnento, allo stato attuale e

un appartamento ristrutturato su due livelli di piano con piccola cofte esclusiva e

superfici accessorie, oltre ad altre superfici residenziali ed accessorie con corte di

priin.nru da ristrutturare, oltre ad vî appezzamento di terreno posto nelle immediate

vicinanze del fabbricato stesso.

Il tutto si trova inserito in una zona agricola a circa 1,5 Krn. dall'abitato della frazione

di terzo la Pieve.
per la determinazione del parametro di stima, ci si è basati sulla conoscenza del

rnercato imrnobiliare della 
-zona, 

attraverso infonnazioni e conoscenza diretta, per

immobili aventi caratteristiche simili o comparabili all'immobile in esame ottenendo

il seguente quadro econotnico.

Si p"recisa óh. t. corti esterne di pertinenza sono considerate parte integrante del

valore parametrico.

Il pararnetro scelto per la detenninazione del piu probabile valore di mercato, è quello

Oeita superficie utile, e pertanto si e utilizzato il valore a mq. di superficie, ottenendo

il segrrente quadro economico:
Po rzione im mobilia re ristruttu rata
- Superficie abitativa
mq. 133,00 circa x €/rnq. 1 .1 00,00 :
- Superficie non residenziale Fondo - Cantina

mq. 24,00 circa x €/mq. 600,00 :
Porzioni immobiliari da ristrutturare
- Superfici abitative
rnq. 40,00 circa x €lmq. 500,00 :
- Superficie non residenziale fondo - ripostiglio

mq. 15,00 circa x €/rnq. 300,00 :

€. 146.300,00

€. 14.400,00

€. 20.000,00

€. 4.500,00 !t
^;/
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- Garage
mq. 13,00 circa x €/mq. 300,00 : €- 3'900,00

- Pollaio
mq. 6,00 circa x €/mq. 150,00 : €. 900,00

Terreno agricolo staccato (p.lle n. ri 219 - 272,
Mq. 1.680 x €Anq, 4,00 : €' 6.720,00

"Valore per diritti di proprietà pari ad lll - Sig.ri Di Nucci Franco e Arcangeli
Conti Monica - €. 196.720,00"

Contratti di affitto
L'immobile oggetto della presente risulta, al momento disabitato, e a causa della

situazione precedentemente descritta, inabitabile.

Formazione del lotto di vendita

Vista la consistenza dell'irnmobile, si e proceduto alla formazione del seguente lotto

di vendita:
Diritti di proprietà pari ad 1/1 su:

"Porzioni immobiliari abitative ad accessorie, con corti di pertinenza e appezzamento

di terreno agricolo nelle immediate vicinanze, in tutto censito al catasto del Comune

di N.C.E.U. Foglio n. 56 particella n. 1'11 sub. 6 graffata a particella n. 223 sub. i
(porzione abitativa), P.lla 223 sú. 2 (garage), P.lla 171 srù. 7 gtaffata alla n. 226

iporrione abitativa), N.C.T. Foglio n. 56 P.lla n. 219 e P.lla n. 272 (appezzaments di

terreno agricolo).
Valore del lotto n. 2 €.196.120,00 - "Diconsi Euro Centotrentasettemila/00"

Quadro riassuntivo delle Trascrizioni pregiudizievoli e delle Iscrizioni da

cancellare al momento del passaggio di proprietà

Proprietà acquisita con rogito Notaio Marco Pirone del 30.01.2004, rep. 56343

(rogito allegato lettera 'C'r)

1) Iscrizione - Ipoteca volontaria - Concessione a Garanzia di mutuo - Notaio

PironeMarcooei:o.ot.2004rep.56344,sottoscrittatralG,p.a'ei
Sig.ri ffieflIhlrfn inrctiiiaffinota n. 12 del

t:.1Z.ZOO4 alla CC.RR.II. di Spoleto sul registro particolare al n. 119 e sul registro

generale al n. 71 1.

Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
1) Fogtio n. 56 P.lla n. l7l sub. 4

2) Foglio n. 56 P.lla n.226
3) Foglio n. 56 P.lla n. 171 sub. 5
4) Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. I
5) Foglio n. 56 P.lla n,223 sub. 2

lr
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2) Iscrizione - Ipoteca volontaria - Concessione a Garanzia di mutuo fondiario -
Notaio Di Russo Fabio del 20 01.2005 rep. 1195312283, sottoscritta tra la

f,f-s.p.a. e i Sig.Ú#fh, inscritta con
nota n. 47 del26.01.2005 alla CC.RR.II. di Spoleto sul registro particolare al n. 127 e
sul registro generale al n. 455.
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
1) Foglio n. 56 P.lla n.l7l sub. 5

Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. I
2) Fogtio n. 56 P.lla n.223 sub. 2
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Terreni
3) Foglio n. 56 P.lla n.272
4) Foglio n. 56 P.lla n.219

3) Iscrizione - Ipoteca Giudiziale - Decreto Ingiuntivo - emesso al Tribunale di
Firenzedatato06.04.2007rep'1978,dellaHS.p,a.controla
Sig.ra Ged il Sig.G inscritta con nota n. 8 del
24.04.20A7 alla CC.RR.II. di Spoleto sul registro particolare al n. 575 e sul registro
generale al n. 2493.
(unità negoziale n. 4)
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto tlrbano
l) Foglio n. 56 P.lla n.l7l sub. 5
2) Foglio n. 56 P.lla n.223 suh. I
3) Foglio n. 56 P.lla n.223 sutr. 2
6) Foglio n. 56 P.lla n. 171 sub. 4
7) Foglio n. 56 P.lla n.226
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Terreni
5) Foglio n. 56 P.lla n.272
4) Foglio n. 56 P.lla n.219
(oltre ad altri beni imrnobili visibili nell'allegata nota)

4) Iscrizione - Richiesta Esattoriale - Ipoteca Legale - de|22.04.2008 rep. 55918,
emessa da ffi s.p.a. nei confronti della Sig.ra 

-

-per 

diritti di proprietà pari ad ll2, inscritta con nota del 30.04.2008 alla
CC.RR.II. di Spoleto sul registro particolare al n. 541 e sul registro generale al n.

2262.
(unità negoziale n. l ) ., ,, l

Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
l) Foglio n. 56 P.lla n. 171 sub. 6
2) Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. I
5) Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. 2
7) Foglio n. 56 P.lla n. l7l sub. 7
8) Foglio n. 56 P.lla n.226
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Terreni
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4) Foglio n. 56 P.lla n.272
3) Foglio n. 56 P.lla n.2t9
(oltre ad altri beni irnmobili visibili nell'allegata nota)

5) Trascrizione - Atto Giudiziario - Verbale di Pignoramento immobili - del

23.06.2008repertorion.l29,TribtrnalediSpoleto,tralalF}.s'p.a.eiSig.ri
Fe trascritto a Spoleto il 29.07 .2008
Registro Particolare n.2639 e Registro Generale n. 4177 .

Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
1) Foglio n. 56 P.lla n. 171 sub. 5

Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. I
2) Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. 2
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Terreni
3) Foglio n. 56 P.lla n.272
4) Foglio n. 56 P.lla n.219

6) Trascrizione - Atto Giudiziario * Verbale di Pignoramento immobili - del

11.07.2008 repertorio n. 125, Tribunale di Spoleto, tra

GeiSig.riffie ,, trascritto a

Spoleto il 07.08 2008 Registro Particolare n. 2768 e Registro Generale n.437.
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
3) Foglio n. 56 P.lla n. l7t sub. 6

Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. I
2) Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. 2
4) Foglio n. 56 P.lla n. 171 sub. 7

Foglio n. 56 P.lla n.226
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Terreni
6) Foglio n. 56 P.lla n.272
5) Foglio n. 56 P.lla n. 219

7) Iscrizione - Richiesta Esattoriale- Ipoteca Legale - del lA.n.20A7 rep.53778"
emeSSadaHS.p.aneiconfrontidelSig.frerdirittidi
proprietà pari ad l/2,, iriscritta con nota del 13.12.2007 alla CC.RR.II. di Spoleto sul

registro particolare al n. 1189 e sul registro generale aln.7161.
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Urbano
2) Foglio n. 56 P.lla n, l7l sub. 6
3) Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. I
4) Foglio n. 56 P.lla n.223 sub. 2
7) Foglio n. 56 P.lla n. l7l sub. 7
8) Foglio n. 56 P.lla n.226
Beni posti nel Comune di Spoleto - Catasto Terreni
6) Foglio n. 56 P.lla n.272
5) Foglio n. 56 P.lla n.219
(oltre ad altri beni irnmobili visibili nell'allegafa nota)
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Documentazione allegata alla presente in duplice copia:

Lotto n. I
- Copia della raccomandata di comunicazione di inizio operazioni peritali

Allegato trArt - Docunentazione fotografica.

Altegato ilBrt - Rappresentazione graficadegli immobili

Allegato ilC'r - Copia delle visure della conservatona aggiornate'

Ailelato ',Dr' - Copia del rogito notarile di compravendita. (titolo di proprietà)

Allegato I'E'r - Copia delle visure catastali aggiornate'

Lotto n. 2

- Copia della raccomandata di comunicazione di inizio operazioni peritali

Allegato ''Arî - Documentazione fotografica.

Aile[ato t'B'r - Copia delle visure della conservatona aggiornate.

Nle[ato ,tC' - Copia del rogito notarile di compravendita. (titolo di proprietà)

Allelato ,D* - Copia delle ,ri.** catastali aggiornate, e delle planimetrie.

Allegato ',8,r - Copia degli elaborati grafici allegati al progetto di ristrutturaziane

Alle[ato ,,F,' - pianimetria esplicatrva di massima delle difformità edilizie, e delle

partiche hanno subito un intervento di ristrutturate da quelle da ristrutturare.

- Nota spese ed onorari (complessiva lotto n' 1 e 2)

Tanto si doveva in ottempeîarrza all'incarico ricewto

SPoleto' li 22'03 2ol o 
Ir c.t.u

Geom. Stefano Lattanzi
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