
(Vi)

(8066. NON ESECUTATO);

… ragione di 1/4 ciascuno, coniugi in comunione legale, insieme per

la quota di 2/4 dell'intera proprietà;

PERTANTO:

Diritti di Proprietà, ciascuno per la propria quota, insieme per l‘INTERO

(lli)

OVVERO

Diritti di Proprietà PIGNORABILI PER UNA QUOTA PARI A

3/4 DELL’INTERO
'

Stato di Occupazione: OCCUPATO DA TERZI CON TITOLO

PROVENIENZA:

Verificata la correttezza della provenienza dei beni oggetto di pignoramento

ed accertata la continuità delle trascrizioni, come riportato nella

certificazione notarile, si riprone lo schema storico ventennale come da

allegato (rit, Allegato n. “5” L”x”).

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI:

L'unità appartiene ad un contesto di semplice interpretazione. Nella

fattispecie, si descrive come di seguito:

trattasi di porzione di un fabbricato di maggior consistenza, di natura

plurifamliare e commerciale disposto su più livelli, con accesso autonomo

ed indipendente dalla pubblica via, con affaccio su Via Tiberina, Pian di

Porto.
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Lo stesso organismo edilizio, al quale appartiene l'unità di cui trattasi,

peraltro non vincolato ai sensi della ex legge 1089/39 e ss.mrn.ii,

per il quale risulta provata la preesistenza sulla scorta di titoli abilitativi

regolarmente rilasciati, allo stato di fatto, non risulta essere stato oggetto di

particolari attività edil|2|e di trasformazione, tali da giustificare la presenza

di titoli abilitativi nell’eventualità rilasciati nel tempo e successivi a quello

originario.

Inoltre non trattandosi di terreni, seppur il fabbricato ricada in un zona di

PRG classificata “Tessuti recenti a prevalente

mantenimento per residenza ad alta densità - TMR 95”, come

contemplato dall‘art. 18 delle rispettive Norme Tecniche di Attua2ione, la

richiesta del Certificato di Destinazmne Urbanistica non risulta necessaria.

ASSENTE superficie fondiaria elo capacità edificatoria residua, che

giustifichi nuove edificazioni e/o aumenti di volume.

Pertanto, dovendo trarre una conclusione, l'aspetto urbanistico—edilizio,

‘

risulta essere ben definito ed allo stato di fatto, si può tranquillamente

asseverare, che ad oggi, sulla scorta dei titoli abilitativi rilasciati, non

risulta esserci Conformità Urbanistico Edilizia, in quanto anche

se presenti titoli abilitatiw che giustifichino la stessa preesistenza, per

l'intero corpo di fabbrica nella sua interezza, nelle stesse unità di cui

trattasi, sussistono alcune difformità nella distribuzxonedegli spazi intern e

cambio d’uso, variazioni urbanisticamente non autorizzate e catastalmente

,
non aggiornate…

infatti, dopo opportuna ulteriore indagine. accertata l’esatta rispondenza

dei dati specificati nell’Atto di Pignoramento, come segnalato in
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precedenza, dopo aver effettuato una ricerca presso l’Agen2ia delle

Entrate, Servino Catasto si rilevano nella planimetria deposttata agli

atti, alcune difformità nella distribuzione degli spazi interni, che si ritiene

‘ necessario, regolarizzare attraverso un aggiornamento catastale.

In sintesi, l‘unità commeraale come attualmente rappresentata, per la

corretta trascrizione, risulterebbe necessitare di Operazioni Catastali, che

permettano di identificare la stessa, in conformità allo stato dei luoghi,

anche in virtù della giusta Rendita Catastale.

A tal proposito risultano eseguite le operazioni catastali

necessarie per DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E

CAMBIO D’USO, giusta autorizzamone del GE e Creditore Procedente,

affinché venga rappresentato il reale stato di fatto.

Si riportano a stralcio | Titoli Abilitativi del fabbricato, acquisiti presso gli

uffici preposti (rif. Allegato n. “3” L”x”). Pertanto segue:

0 Concessione Edilizia n. 272 del 04/11/1988, per Nuova

costruzcone di fabbricato ad uso abitativo e commerciale — Fraz.

Pian di Porto, Loc. Ponterio E SUCCESSIVE VARIANTI.

@ Agibilità prot. 14255/90 del 03/11/1990…

0 Agibilità prot. 3050/92 del 19/12/1992.

0 Concessione Edilizia n. 314/93 del 08/10/1993, per

Cambio d’uso da negozio ad ambulatorio veterinario.

CONCLUSIONI:

@ Difformità Urbanistico Edilizia;

o Conformità Catastale;

Stato di Fatto SANABILE, per cambio d’uso e diversa distribuzione
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,
spazi interni

ASSENTl domande di condono ai sensi della Legge 47/85 e successi….

,

L’intero stabile si sviluppa su più livelli destinati a superficie commerciale e

residenziale, oltre accessori sviluppati nel livello interrato.

,lnoltre, l'intero fabbricato, edificato fine anni ottanta, risulta essere

realizzato su struttura portante in cemento armato, fondazioni ordinarie

continue sempre in ca., tipiche della zona e dell’epoca di costrumone, solai

in laterocemento, copertura a padiglione, con soprastante manto in

elementi laterizi, esternamente opportunamente intonacato e tinteggiato,

risultato di un attento intervento sulle finiture esterne.

Mentre la singola unità nello specifico risulta;

0 Unità Commerciale ( Ufficio - Studio Privato ), sviluppata al

Piano Primo, di un fabbricato di maggior consistenza, sita nel Comune

di Todi, Loc. Ponterio e descritta come segue:

Unità posta al Piano Primo, con accesso indipendente da area

condominiale, quest’ultima confinante con la pubblica via. Destinata

nella sua interezza ad attività commerciale, attualmente unità

Occupata da terzi con titolo, per il quale è stata fatta richiesta di

disdetta di locazione, essa è costituita da:

al P.1., Ingresso/Disimpegno, n. 2 Uffici, Ripostiglio, Sala Riunioni,

Antibagno e Bagno, aventi un’altezza interna utile e costante di h=3,00

mt.:

Superficie Utile Calpestabile mq. 66,00 circa.

Con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni e

condominiali dell'intero stabilie.
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L’unità commerciale inoltre, risulta essere suddivisa con muratura in

laterizio e/o cartongesso, intonacata e tinteggiata, pavimentazione in

monocottura, rivestimenti in ceramica, dotata di impianto elettrico ed

impianto idro»sanitario autonomo, impianto termico dotato di condizionatori

a pompa di calore, portoncino/apertura di accesso all‘unità in alluminio e

vetro, porte interne in legno tamburato verniciato al naturale, finestre in

alluminio. Scarico acque reflue direttamente nel collettore pubblico.

Stato ManutentivoNormale/Modesto.

Ricapitolando, l’ambito al quale appartiene l'unità costituente il presente

lotto, risulta ricadere in una zona dotata dei servi2i previsti da un contesto

urbano dotato per la maggior parte di tutti quei servizi (quali agenzie

bancarie, ufficio postale, alberghi, ristoranti, uffici, farmacia, scuole, parchi

e trasporti pubblici, negozi di vario genere, etc), che contraddistinguono un

centro urbano

Inoltre, la zona risulta dotata di servizio pubblico di collegamento urbano

con il resto della Città, in quanto i mezzi sono adeguati per numero e

frequenza.

Eventuali spese condominiali insolute relative all'ultimo biennio da valutare

al momento della vendita.

Assenti dotazioni condominiali, formalità, vincoli o oneri giuridici gravanti

sul bene; assenti domande giudiziali, altre trascrizioni e limita2ioni d'uso,

assenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; assenti

convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnanone della casa

coniugale al coniuge; assenti iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni

pregiudizuevoli ad eccezione delle formalità indicate sulle
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certificazioni a corredo della procedura e come di seguito

riportate:

@ Ipoteca Giudiziale, derivante da DECRETO lNGIUNTIVO, Atto Rep.

n. 603/13 del 25/11/2013, Pubblico Ufficiale Tribunale di Spoleto,

Iscrizione CONTRO, del 18/03/2014 al n. 714 di Formalità

@ Verbale di Pignoramento Immobiliare, Atto Giudiziario Rep. n.

1272/2016 del 27/10/2016 — Tribunale Civile di Spoleto, Trascrizione

CONTRO del11/11/2016 al n. 18725 di Formalità

DA CANCELLARE PRIMA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI

INOLTRE:

sul bene oggetto di Esecuzione, di cui trattasi, GRAVA altra Formalità di

seguito rigortata:

@ Regolamento di Condominio, Atto Pubblico Notarile, Rep. n.

90707 del 06/04/1993, a rogito Notaio CLEMENTI Eveno in Todi,

TRASCRITTO a Perugia il 02/08/1993, al n, 10130 di formalità.

inoltre come risulta dall'indagine eseguita in data 14/092018 presso

l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Perugia - Territorio Servizio di

Pubblicità Immobiliare di Spoleto (rif. Allegato n. “5” L”x”) , dal

06/01/2017, owero dopo Il Verbale di Pignoramento, non

esistono altre note imputabili al soggetto Esecutato,

aggiornando di fatto la Certificazione Notarile di cui al presente

procedimento.

Assenti cause in corso, come da verifiche effettuate presso gli uffici del

Tribunale di Spoleto

CALCOLO DELLE SUPERFICI ( FABBRICATI )
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(V|)

(5066. NON ESECUTATO);

in ragione di 1/4 ciascuno, coniugi in comunione legale, insieme per

la quota di 2/4 deil’intera proprietà;

PERTANTO:

Diritti di Proprietà, ciascuno per la propria quota, insieme per I'lNTERO

(1/1)

OVVERO

Diritti di Proprietà PIGNORABILI PER UNA QUOTA PARI A

3/4 DELL’INTERO

Stato di Occupazione: LIBERO

PROVENIENZA:

Verificata la correttezza delia provenienza dei beni oggetto di pignoramento

ed accertata la continuità delle trascrizioni. come riportato nella

certificazione notarile, si riprone lo schema storico vente—mate come da

allegato (rif. Allegato n. “5” L”x”).

‘
DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI:

L'unità appartiene ad un contesto di semplice interpretazione. Nella

fattispecie, sr descrive come di seguito:

trattasi di porzione di un fabbricato di maggior consistenza, di natura

plurifamliare e commerciale disposto su più livelli, con accesso autonomo

ed indipendente dalla pubblica via.

Lo stesso organismo edi|iZi0. ai quaie appartiene l'unità di cm trattasi,
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peraltro non vmcolato ai sen5i della ex legge 1089/39 e ss.mmii,

per il quale risulta provata la preesistenza sulla scorta di titoli abilitativi

regolarmente rilasciati, allo stato di fatto, non risulta essere stato oggetto di

particolari attività edilizie di trasformazione, tali da giustificare la presenza

di titoli abilitati… nell'eventualità rilasciati nel tempo e successivi a quello

originario.

Inoltre non trattandosi di terreni, seppur il fabbricato ricada in un zona di

PRG classificata DPu n. 1 PdL “La Cascianella” — Macroarea

urbana Cappuccini-Quartiere Europa — Ambiti a

Pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata, come

contemplato dalle rispettive Norme Tecniche di Attuazione, la richiesta del

Certificato di Destinazione Urbanistica non risulta necessaria.

,
ASSENTE superficie fondiaria e/o capacità edificatoria residua, che

giustifichi nuove edificazioni elo aumenti di volume.

Pertanto, dovendo trarre una conclusmne, l’aspetto urbanistico»edilizio,

risulta essere ben definito ed allo stato di fatto, si può tranquillamente

_ asseverare, che ad oggi, sulla scorta dei titoli abilitativt rilasciati, risulta

esserci Conformità Urbanistico Edilizia, in quanto oltre alla

, presenza del titolo originario che giustifica la stessa preesistenza,

peraltro conforme allo stato di fatto. per l'intero corpo di fabbrica

nella sua interezza, per l’unità di cui trattasi. non risultano rilasctati ulteriori

titoli abilitativi sulla scorta di interventi di trasformazione avvenuti nel

tempo

Infatti, dopo opportuna ulteriore indagine, accertata l'esatta rispondenza

dei dati specificati nell'Atto di Pignoramento, come segnalato in
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precedenza, dopo aver effettuato una ricerca presso l‘Agenzia delle

Entrate, Servizio Catasto non si rilevano nella planimetria depositata

agli atti, difformità tali da ritiene necessario, un aggiornamento

catastale.

in sintesi, l‘unità Residenziale come attualmente rappresentata, per la

corretta trascrizione, non risulta necessitare di Operazioni

Catastali, che permettano di identificare la stessa, in conformità allo

,
stato dei luoghi, anche in virtù della giusta Rendita Catastale.

Si riportano a stralao i Titoli Abilitativi del fabbricato, acquisiti presso gli

ufflCl preposti (nf. Allegato n. “3” L”x”). Pertanto segue:

0 Concessioni Edilizie n. 67/1979 — n. 472/1979 — n.

421/1980 — 217/1981, per Nuova costruzione di fabbricato

plurifamiliare su lottizzazione “La Cascianella” lotto n. 2 e

successive varianti…

@ Agibilità prot. 1615 del 29/08/1983.

CONCLUSIONI:

o Conformità Urbanistico Edilizia;

yo Conformità Catastale;

PRESENTE Condono ai sensi della Legge 47/85:

0 Concessione in Sanatoria n. 438 del 27/09/2001,

rilasciata per la realizzazione di un vano accessorio al piano

seminterrato/terra, in ampliamento all‘unità di cui trattasi.

ASSENTI Condoni successiw di cui alla Legge 47/85.

L'intero stabile si sviluppa su più livelli destinati a superflue commerciale e

residenziale, oltre accessori sviluppati nei livello seminterrato.
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inoltre, l'intero fabbricato, edificato fine anni settanta, risulta essere

‘ realizzato su struttura portante in cemento armato, fonda2i0ni ordinarie

, continue sempre in ca., tipiche della zona e dell’epoca di costruzione, solai

,
in laterocemento, copertura in parte a capanna ed in parte a padiglione,

con soprastante manto in elementi laterizi, esternamente opportunamente

intonacato e tinteggiato, risultato di un attento intervento sulle finiture

esterne…

,
Mentre la singola unità nello specifico risulta.;

0 Unità Commerciale ( Negozio ), sviluppata al Piano Terra, sita

nel Comune di Todi, Via | Maggio e descritta come segue:

Unità posta al Piano Terra, [con accesso indipendente da area

condominiale destinata a parcheggio privato ad uso pubblico,

quest'ultima confinante con la pubblica Via. Destinata nella sua

interezza ad attività commerciale, recentemente utilizzata per la

vendita al dettaglio di frutta e verdura, attualmente unità libera, essa e

costituita da:

al P.T., Negozio, Disimpegno, Wc, Retro Negozio, aventi un'altezza

interna utile e costante di h=3,20 mt.;

Superficie Utile Calpestabile mq. 79,00 circa.

Con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni e

condominiali dell’intero stabilie.

L‘unità commerciale inoltre, risulta essere suddivisa con muratura in

laterizio, intonacata e tinteggrata, pavimentazione in monocottura,

rivestimenti in ceramica, dotata di impianto elettrico ed impianto idro-

samtario autonomo, impianto termico assente, portoncmo/apertura di
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accesso all’unità in alluminio e vetro, dotata di serranda avvolgibile in ferro

zincato porte interne in legno tamburate verniciato al naturale, finestre in

alluminio. Scarico acque reflue direttamente nel collettore pubblico.

‘
Stato ManutentivoNormale/Modesto.

, Ricapitolando, l‘ambito al quale appartiene l’unità costituente il presente

lotto, risulta ricadere in una zona dotata dei servizi previsti da un contesto

urbano dotato per la maggior parte di tutti quei servizi (quali agenzie

bancarie, ufficio postale, alberghi, ristoranti, uffici, farmacia, scuole, parchi

e trasporti pubblim, negozi di vario genere, etc), che contraddistinguono un

centro urbano.

Inoltre, la zona risulta dotata di servizio pubblico di collegamento urbano

‘
con Il resto della città, in quanto i mezzi sono adeguati per numero e

frequenza.

Eventuali spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio da valutare

al momento della vendita…

Assenti dotazioni condominiali, formalità, vincoli o oneri giuridicr gravanti

sul bene; assenti domande giudiziali, altre trascrizioni e limitazioni d‘uso;

assenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; assenti

convenzmni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa

coniugale al coniuge; assenti iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni

pregiudizievoli ad eccezione delle formalità indicate sulle

certificazioni a corredo della procedura e come di seguito

riportate:

o Ipoteca Giudiziale, derivante da DECRETO INGIUNTIVO, Atto Rep.

n. 603/13 del 25/11/2013, Pubblico Ufficiale Tribunale di Spoleto,
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Iscrizione CONTRO, del 18/03/2014 al n. 714 di Formalità

@ Verbale di Pignoramento Immobiliare, Atto Giudiziario Rep. n.

1272/2016 del 27/10/2016 — Tribunale Civile di Spoleto, Trascrizione

CONTRO del 11/11/2016 al n. 18725 dl Formalità

DA CANCELLARE PRIMA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI

Inoltre come risulta dall’indagine eseguita in data 14/092018 presso

|'Agenzta delle Entrate, Ufficio Provinciale di Perugla - Terrltorio Servizio dl

Pubbhmtà Immobiliare di Spoleto (rif. Allegato n. “5” L”x”) , dal

06/01/2017, owero dopo il Verbale di Pignoramento, non

esistono altre note imputabili al soggetto Esecutato,

agglornando di fatto la Certificazione Notarile di cui al presente

procedimento

Assenti cause in corso, come da verifiche effettuate presso gli uffici del

Tribunale di Spoleto.

CALCOLO DELLE SUPERFICI ( FABBRICATI )

Per definimone, la superficie vendibile equivale a quella di tutti i vani

compreso muri e pareti e corrisponde alla superficie utile complessiva intesa

come suo secondo le norme urbanistiche. Pertanto la stessa dovrà essere

determmata, computando l‘area contenuta nel perimetro formato dal filo

esterno dei muri perlmetrah e dalla mezzeria dei muri di confine, ragguagliata

da un coefficrente correttivo, utilizzando il criterio dettato dalla

norma UNI 10750 per quanto applicabile, conformemente al

caso specifico e comunque tenendo conto anche della norma

‘

ISO 17024 UNI 11558 in materia di Valutazione Immobiliare

Pertanto per quanto riquarda il calcolo delle superfici delle unità, si rinvia al
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Le unità di cui trattasi, appartengono ad un contesto di semplice

interpretazione, ovvero come ev1denmato nel Certificato di Destinazione

Urbanistica rilasciato sulla scorta del PRG vigente e rispettive Norme

,Tecniche di Attuazione, ricadenti in una zona di PRG classificata 6

,
nomenclata zona “E” — parte ZONA DI PARTICOLARE INTERESSE

AGRICOLO, oltre ai rispetti… VINCOLI e PRESCRIZIONI preVIsti dallo

stesso PRG vigente, riscontrabili sul rispettivo CDU.

Assenti dotazioni condominiali, formalità, vincoli o oneri giuridici gravanti

sul bene; assenti domande giudiziali, altre trascrizioni e limitazioni d‘uso;

assenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; assenti

convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa

coniugale al coniuge; assenti iscri2|oni, pignoramenti ed altre trascrizioni

pregiudizuevoli, ad eccezione delle formalità indicate sulle

certificazioni a corredo della procedura e come di seguito

riportate:

' Ipoteca Giudiziale, derivante da DECRETO INGIUNTIVO, Atto Rep.

n. 603/13 del 25/11/2013, Pubblico Ufficiale Tribunale di Spoleto,

Iscrizione CONTRO, del 18/03/2014 al n. 714 di Formalità

- Verbale di Pignoramento Immobiliare, Atto Giudiziario Rep. n.

1272/2016 del 27/10/2016 — Tribunale Civrle di Spoleto, Trascrizione

CONTRO dei11/11/2016 al n. 18725 di Formalità

DA CANCELLARE PRIMA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI

Inoltre come risulta dall’indagine eseguita in data 14/092018 presso

l'Agenzia delle Entrate, UffÌCIO Provinciale di Perugia - Territorio Servizio di

Pubblic1tà Immobiliare di Spoleto (rif, Allegato n. “5” L”x”) , dal
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06/01/2017, owero dopo il Verbale di Pignoramento, non

esistono altre note imputabili al soggetto Esecutato,

aggiornando dl fatto la Certificazione Notarile di cui al presente

procedimento…

Assenti cause in corso, come da verifiche effettuate presso gli uffici del

Tribunale dl Spoleto.

CALCOLO DELLE SUPERFICI (TERRENI )

In riferimento al calcolo delle superfici, si farà riferimento a quella catastale

indicata sulle rispettive Visure / Certificati SÎOI’ICI per Immobile.

Nel complesso, censtti al C.T. come di seguito riassunti:

» al foglio 50, particella 36, qualità SEMINATIVO — classe 3 -— are 67, ca

30 (mq. 6.730) — Reddito Dominicale Euro 29,54, Reddito Agrario Euro

3i,28.

- al ng|l0 50, particella 37, qualità SEMINATIVO —— classe 3 — are 78, ca,

90 (mq. 7.890) - Reddito Domimcale Euro 34,64… Reddito Agrario Euro

36,87.

- PER UN TOTALE DI 8.000 MQ. (ha 01 are 46 ca 20)

CRITERIO DI STIMA — CALCOLO DEL PIU’ PROBABILE,

VALORE DI MERCATO DEI BENI OGGETTO DI;

ESECUZIONE:

Trattand05| dl soli terreni, per la determinazrone del più probabile valore di

mercato, il sottoscritto terrà conto delle colture effettivamente praticate sul

fondo, ovvero se l'area non è effettivamente coltivata. il valore e

commisurato a quello agricolo medio corrispondente al tipo di coltura

prevalente nella zona del fondo stesso.

114

Firmato

Da

SClMlTERNA

CARLO

Emesso

Da

ARUBAF’EC

S
P
A

NG

CA

3

Sefalti

25icaùaa655ffia?aAo“64824363!”

&



@ vente C.F; nato a

remdente in ‘ ' 06059, Todi (PG),

Diritti di Proprietà per l’INTERO (1/1)

Stato C|l Occupazione: OCCUPATO DA TERZI CON TITOLO

PROVENIENZA:

Verificata la correttezza della provenienza dei beni oggetto di pignoramento

ed accertata la continuità delle trascrizioni, come riportato nella

certificazione notarile, si riprone lo schema storico ventennale come da

allegato (rif… Allegato n. “5” L”x").

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI:

L'unità appartiene ad un contesto di semplice interpretazuone. Nella

fattispecie, Si descrive come di segwto:

trattasi di porzione di un fabbricato di maggior consistenza, di natura

direzionale e commerciale, con accesso autonomo ed indipendente dalla

pubblica via, con affaccio su Via Tiberina.

Lo stesso organismo edilizio, al quale appartiene l‘unità di cui trattasi,

peraltro non vincolato ai sensi della ex legge 1089/39 e ss.mm.ii, per Il

quale risulta provata la preesistenza sulla scorta di titoli abilitativi

regolarmente rilasciati, allo stato di fatto, non risulta essere stato oggetto di

particolari attività edilizie di trasformazione, tali da giustificare la presenza

di titoli abilitativi nell‘eventualità rilasciati nel tempo e successivi a quello

originario, eccezion fatta di alcune varianti necessarie a sanare alcune

‘

difformità.

Presenti tuttavia titoli abilitativi successivi inerenti le singole unità

‘

immobiliari, nella fattispeme aventi per oggetto l‘unità del presente lotto…
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Inoltre non trattandosi di terreni, seppur il fabbricato ricada in un zona di

PRG classificata “Tessuti recenti a prevalente

mantenimento per residenza a medio bassa densità — TMR

50”, come contemplato dall’art. 18 delle rispettive Norme Tecniche di

Attuazmne, la richiesta del Certificato di Destina2ione Urbanistica non

risulta necessaria.

ASSENTE superfiCie fondiaria e/o capamtà edificatoria re5idua, che

giustifichi nuove edificazioni e/o aumenti di volume.

Pertanto, dovendo trarre una conclusione, l'aspetto urbanistico-edilizio,

risulta essere ben definito ed allo stato di fatto, si può tranqmllamente

asseverare, che ad oggi, sulla scorta dei titoli abilitativi rilasciati, risulta

esserci Conformità Urbanistico Edilizia, in quanto oltre alla

presenza del titolo originario che giustifica la stessa preesistenza, per

l'intero corpo di fabbrica nella sua interezza, per l’unità di cui trattasi,

risultano rilasmati ulteriori titoli abilitativi sulla scorta di interventi di

‘

trasformazione avvenuti nel tempo.

Infatti, dopo opportuna ulteriore indagine, accertata l'esatta rispondenza

dei dati spe0ificati nell'Atto di Pignoramento, come segnalato in

precedenza, dopo aver effettuato una ricerca presso l’Agenzia delle

Entrate. Servizio Catasto, nella planimetria depositata agli atti non si

rileva , alcuna difformità.

.
Si riportano a stralcio i Titoli Abilitativi del fabbricato, acquisiti presso gli

,

uffici preposti (rif. Allegato n. “3” L”x”). Pertanto segue:

Non risulta reperito il titolo originario con il quale si autorizzò la nuova

realizzazione dell'intero edificio. Se ne indicheranno solo gli estremi
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estrapolati dalla richiesta dl un titolo successivo, che risulta rilasciato sulla

scorta dei titoli preesistenti, pertanto segue:

0 Concessione Edilizia n. 169 del 20/06/1985 e

successive Varianti

Inoltre si riportano i titoli successivi che seguono:

@ Concessione Edilizia n. 175 del 22/04/1999, per

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad uso

commerciale.

@ Permesso di Costruire n. 9 del 13/01/2004, per Variante al

titolo precedentemente approvato.

@ CIL Prot. 0040575 del 17/12/2013 per opere interne all’unità

di cui trattasi

o Agibilità (dich. sost. ) prot. 008250 del 21/02/2014

Salvo altri non reperiti.

CONCLUSIONI:

o Conformità Urbanistico Edilizia;

@ Conformità Catastale;
PRESENTE condono ai sensi della Legge 47/85 e successivi

0 Concessione in Sanatoria n. 183 del 22/09/1991

‘

L‘intero stabile si sviluppa su più livelli destinati a superficie commerciale e

direzionale

Inoltre, l'intero fabbricato. edificato primi anni ottanta. risulta essere

realizzato su struttura portante mista in acciaio-calcestruzzo (cemento

armato), fondazioni ordinarie continue a trave rovescia sempre in ca.,

tipiche della zona e dell’epoca di costruzione. per il quale risulta un
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intervento di ristrutturazione ed ampliamento per la realizzazione di un

,
nuovo livello ad uso sempre commerciale, con struttura completamente in

acciaio; lo stesso vale anche per la copertura piana opportunamente

coibentata, che risulta essere realizzata con carpenteria metallica e

lamiera gregata gettata in opera., esternamente opportunamente

intonacato e tinteggiato, risultato di un attento intervento sulle finiture

,

esterne…

Mentre la singola unità nello specifico risulta.;

@ Unità Commerciale ( Ufficio - Studio Privato ), sviluppata al

Piano Primo, di un fabbricato di maggior consistenza, sita nel Comune

di Todi, Viale Tiberina e descritta come segue:

‘

Unità posta al Piano Primo, con accesso indipendente da area

condominiale, quest‘ultima confinante con la pubblica via. Destinata nella

sua interezza ad attività commermale, attualmente unità occupata da terzi

‘

con titolo, essa è costituita da:

,

al P.i., ingresso, n. 2 Uffici, Ripostiglio e Wc, aventi un’altezza interna

utile e costante di h=3,00 mt.;

Superficie Utile Calpestabile mq, 65,00 Circa.

Con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni e

condominiali dell'intero stabilie.

Nella fattispecie, risultano impropriamente pignorati anche I diritti per

‘

l‘intero del sub 15. Tale particella risulta classificata in categoria F/‘l come

area urbana di mq. 14, comune agli altri subalterni, pertanto pignorabile in

quota proporzionale.

inoltre, sull’unità di cui trattasi, limitatamente alla zona nomenclata
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“Ingresso” nella planimetria catastale, grava formalità (salvo altre),

necessaria alla costituzione di SERVITU’ DI PASSAGGIO PEDONALE

PERFETUA come di seguito:

Servitù di Passaggio

‘ CONTRO/ACARICO:

Part. 119, Sub. 32. limitatamente al locale ad uso ingresso,

(UNITA' SERVENTE)

A FAVORE:

Part… 119, Sub… 31 e 159, Sub. 11 tra loro graffate,

(UNITA’ SERVITA o DOMINANTE)

NON OGGETTO DI PIGNORAMENTO

Sulla scorta di Scrittura Privata, Rep. n. 10864/4186 del 07/08/2007, a

rogito Notaio SICILIANO Patrizia Sara in Marsciano, TRASCRITTO a

Perugia il 14/08/2007, al n. 15866 di formalità, che st allega.

l'unità commerciale inoltre, risulta essere suddivisa con muratura in

laterizio e/o cartongesso, intonacata e tmteggiata, pavimentazione in

monocottura, rivestimenti in ceramica, dotata di impianto elettrico ed

impianto idro—sanitario autonomo, impianto termico dotato di ventil

convettori, portoncino/apertura di accesso all’unità in alluminio e vetro,

porte interne in legno tamburate verniciato, finestre in alluminio.

Stato Manutentivo Normale/Modesto…

Ricapitolando, l‘ambito al quale appartengono le unità costituenti il

presente lotto, risulta ricadere in una zona dotata dei servizr previsti da

_
un contesto urbano dotato per la maggior parte di tutti quei servizn (quali

agenme bancarie, ufficio postale, alberghi, ristoranti, ufficr, farmacia,
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scuole, parchi e trasporti pubblici, negozi di vario genere, etc), che

contraddistinguono un centro urbano.

Inoltre, la zona risulta dotata di servizio pubblico di collegamento urbano

con il resto della città, in quanto i mezzi sono adeguati per numero e

frequenza.

Eventuali spese condominiali insolute relative all‘ultimo biennio da valutare

al momento della vendita.

,
Assenti dota2ioni condominiali, formalità, Vincoli o oneri giuridiCi gravanti

sul bene; assenti domande giudiziali, altre trascrizioni e limitazioni d‘uso;

assenti atti di asservimento urbanistio e cessioni di cubatura; assenti

convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa

coniugale al coniuge; assenti iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni

pregiudizievoli ad eccezione delle formalità indicate sulle

certificazioni a corredo della procedura e come di seguito

riportate:

o Ipoteca Volontaria, a garanzia di concessione mutuo, Atto Rep… n.

292/200 del 25/03/2009, a rogito di Dott CLERICO' Salvatore, Notaio

in Todi, Iscrizione CONTRO, del 31/03/2009 al n. 1802 di Formalità

o Ipoteca Giudiziale. derivante da DECRETO INGIUNTIVO, Atto Rep.

n. 603/13 del 25/11/2013, Pubblico UffiCiale Tribunale di Spoleto,

Iscrizione CONTRO, del 18/03/2014 al n. 714 di Formalità

@ Verbale di Pignoramento Immobiliare. Atto Giudiziario Rep… n.

1272/2016 del 27/10/2016 — Tribunale Civile di Spoleto, Trascrizione

CONTRO del11/11/2016 al n. 18725 di Formalità

DA CANCELLARE PRIMA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI
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INOLTRE:

sui beni oggetto di Esecumone, di cui trattasi, GRAVANO altre Formalità di

seguito riportate:

@ Servitù di Attraversamento con Tubazioni, Scrittura Privata,

Rep. n. 65073/15703 del 09/12/2003, a rogito Notaio CARBONARI

Marco in Perugia, TRASCRITTO a Perugia il 08/01/2004, al n. 299 di

formalità.

@ Servitù di Attraversamento con Tubazioni, Scrittura Privata,

Rep. n. 65073/15703 del 09/12/2003, a rogito Notaio CARBONARI

Marco in Perugia, TRASCRITTO a Perugia il 08/01/2004, al n. 302

di formalità.

o Serviti: di Passaggio, Scrittura Privata, Rep. n. 10864/4186 del

07/08/2007, a rogito Notaio SICILIANO Patrizia Sara in Marsciano,

TRASCRITTO a Perugia il 14/08/2007, al n. 15866 di formalità.

Inoltre come risulta dall’indagine esegwta in data 14/092018 presso

l‘Agenzia delle Entrate, Ufficio Provrnciale di Perugia — Territorio Servizio di

Pubblimtà Immobiliare di Spoleto (rif. Allegato n. “5” L”x”) , dal

06/01/2017, ovvero dopo il Verbale di Pignoramento, non

esistono altre note imputabili al soggetto Esecutato,

aggiornando di fatto la Certificazione Notarile di cui al presente

procedimento.

‘Assenti cause in corso, come da verifiche effettuate presso gli uffici del

‘

Tribunale di Spoleto.

CALCOLO DELLE SUPERFICI ( FABBRICATI )

Per definizione, la superficie vendibile eqUivale a quella di tutti i vani
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