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OGGETTO DT PIGNORAMENTO. TINA RELAZIONE DI STI|TIA PER

OGNI RF,NR TNTITWDIIATO. ESEGTIITA SBCONDO LE INDI( :AZIONI

)PF,§F'NTI Nr'-T. Y/ERBAI.E T'T GIITRAMENTO',

Esaminati sli atti e la documentazione nel fascicolo di causa. in data

16l1tl2tl14 è stato soedito l'awiso di sooralluoso detr CTU (Allesato n. 1)

alle narti- ed il siorn o l3l772ll4 è stato effettuato il sooralluoso senza la

nossihilità di accesso in ouanto la oarte esecutata non si è presentata

all'annuntamento. In data 02101/2015 è stata inoltrata al' G.E. la

comunicazione di imnossibilità di accesso alf immobile esecutato hllesato

n. 2t. Il G.E. dott. Simone SALCERINI in data 2S10l/2016 ha irominato

costorle rlel comnendio esecutato l'I.V.G. di Perusia. ha attoizzato l'accesso

coadiuvato dall'I.V.G. ed ha concesso prorosa di presentazrpuq i9114 u[.U.

In rlata 2 ['I.V.G. è

effettuare la visita ai luoehi ossetto di cui è causa (Allesato n. 4). Il

PREMESSA ED I1\DIVIDUAZIONE DEI BENI

Come rannresentato nella olanimetria catastale si tratta di n. tr unità

immobiliare del tioo a schiera. ubicata in Via Maturanzio. nel Centro Storico

di Deruta. dislocata su due piani fuori tera,la stessa cornq si ryilg§--dal!4

olanimetria catastale. nella rnappa catastale e visura catastds (A!!9sato-5:J4=

-58).

Nella realtà invece. detta unità immobilare è stata divisa in due distinte unità

immobiliari ed enfambe con accesso indipendente da Via Maturanzio ai nn.
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- 

i 26046117764,

di immobili l5llll20l3 ai n.ri

del Territorio izio di Pubblicità



1211975 ai n. 1,5286111



lio n.

eiSioofri-

Con atto di comoravendita a rosito Notaio Pecchioli I-eonardo del

CI21}411998- Reo. 279196 trascritto oresso l'Asetlzia delle Entrate -lffisis

ai nn^ 736015217. vendevano lluullè

immobiliare in ossetto ai- 

-

che acouistavano la ouota di % ciascuno i resime di comunione legalc d€i

heni

STORICO CATASTALE

L'unità imrnobiliare censita al Fe. 2I - oarticelle xaffate n fil2s!t4214-È

così distinta ner vznazione del 17112/1993 n. 3291 - fusione. ristrutturazione

vaiaz.ione snazi interni - delle orecedenti unità immobiliari censiteal Fs,2l -

ntr Fo ),1 Part è evadibile i

immobiliare censita alFp2l - oart. 44212" non classata e ora soppiessa, era

così distinta per variazione del 17l12i1993 -:U. 32091 -' fusione
1

ristrutturaziomne. vaiazione soazi interni della Drecedente unita iminobiliare

censita al Fs. 2l - Partr. 44212 - N5 di vani 2 a sua volta così distinta

dalf imnianto mecanoqrafico del 3010611987.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

ll sottoscritto nrofessionista ha effettuato ricerche catastali oDoortune. una

concesse dal Comune di Deruta. un rili



Come sonra snecificato. l'immobile ossetto della Esecuzione knmabili4Ig-tE

ossetto- è stata divisa in due distinte unità immobiliari ed entrdmbe con

i

à"rlessÒ indinendente da Via Maturanzio ai nn. 33 e 37'. al n. 37 ha a88e§§q

'nnifà immohiliare dislocata al Piano Terra. mentre al n. 33 ha accesSq

I-e unità immobiliari sono Darte di un edificio di tueccian-dimessioul

Casellil. Le stnrtture oortanti sono formate da muratura mista dlliqha-e

lle ori

nareti esterne è intonacata e tinteesiata. Lacopertura è realizzata cdn solaft

latero cemento e soorastante manto di copertura in coppi.

fl fabbricato nel suo comolesso si trova in discreto stato di lQ4§QIvAZiqnQ-e

immobil iare sono mediocri.

I)ono aver descritto f immobile nel suo complesso, a seslltg §i--audra--a

urb anistico I e dilizia:

-Ilnìtà Immobìliare al Piano Tewa. Trattasi di locali destinati ad bitazione

al Piano Terra con accesso dalla via oubblica (Via Maturanzio), e risulta

censita al N.C.E.U. del Comune di Deruta. al Foelio n. 2l con le particqllq

n ubicata in Maturanzio n

L'unità immobiliare al momento del sopralluogo risulta esserc rq§l tenqpQ§ta.
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i niqnn réffà crì?'r ìrn, srrne;rficie di 42 5O mo netti calDestabili.

I nevimenti rtell'abitazione sono in mattonelle di monocottura e Darte in

Iesno (fineske con vetro semidoDDio e Dersiane) e la porta di ing esso e m

di con e manutenzione.

,'imnianfo termico è nresente con radiatori in acciaio" la caldaia èjllr:qg!(4a

a sas ed è oosta nel locale adibito a ingresso-soqgiorno-cucina in

mediocre fathrra- orowisto di scarico a terra e centralino aulomatico,salvavita

in resola con le visenti normative di legge

qhi terrÀ e la via

Maturanzio)- e risulta censita al N.C.E.U. del Comune di Deruta, al Foglio n.

21 con le oarticelle sraffate n. 70 sub 2 e 442 sub 4/parte, ubicata

Yia N{.afrxarzio n. 33.

L'unità immobiliare al momento del sopralluogo risulta e§§al9 !a§i- a:-

vano scala. fondo. baeno al Piano Terra; pranzo-cucina, c4nqe{4

balcone al Piano Primo.

La oorzione di unità imrnobiliare è destinata a civile abitazione ed i dislocata

ai niani terra e orimo con una suoerficie di 74.70 ms netti calpestabili

I navimenti dell'abitazione sono in mattonelle di monocottura e parte in
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i del bar

rrcnn erreine snrln riwestite con ceramica smaltata- Gli infissi esterni sono in

leonn r'finesfre con wefro sernidonnio e nersiane) e la norta di inmesso è in

lesno: le norte interne sono in lesno tamburate. il futto in mediocre stato di

conservazlone e manutenzione.

sas ed è oosta nel locale adibito a fondo in conformità alle vigenti

normative di lesse. L'imoianto elettrico è di mediocre fattura, prolrvi§Iq ù

scarico a terra e centralino automatico salvavita in regola con le vieenti

norrnefiwe di lecoe

La norzione di unità immobiliare è destinata a civile abitazione ed è dislocata

ai niani terra. e orimo con una suoerficie di 74.70 ms netti calpestabili

mentre il halcone (onera abusiva) ha una suDerficie di mq 3.75

Relativamente alla resolarità Urbanistica. ho potuto accertatre qhql2tg§§e-gli

uffici Comunali di Deruta per il fabbricato di cui è parte t uuttàilqubtltqlg

osoefto della nresente nerizia- non sono oresenti oratiche edilizie, come

dichiarato nella richiesta di accesso asli atti dal personale addettodel!]Uffiqiq

Tecnico. (AUesato 7)

[.'unità immobiliare ossetto di Es. Imm.re è ubicata nel Centro Storico di

Deruta ed al momento del sooralluoso risulta essere divisa in due distinte

a civile abitazione.

Una oorzione dell'unità immobiliare al Piano Terra risulta essptq 4ffittat4--A

-mentre 

l'altra oorzione è dislocata ai Piani Terra e

Primo ed è completamente mobiliata e risulta non occupata.

i

Nel corso del sooralluoso. avendo precedentemente accertato bresso i
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ili

(-hirrsrrra di rrna norta al Piano Terra di accesso al fondo su vial4atuta.nzig

e creazione di due finestre sull'ex varco po!14;

- Costmzione di un balcone a sbalzo al Piano Primo.

In <lata 0810312016 mi sono recato Dresso il Comune di Dcq{a 9d ha-avuto

colloouio con il Geom. Biasioni dell'Uff. Urbanistica, il qualc iu u .erito aeli

ahusi edilizi che sli ho raooresentato si è pronunciato nella fattlbrlilò--dgl

Terra nrevia richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria: mentre

relativamente al balcone mi ha riferito che la commissione edillzia-in

considerazione dell'ubicazione nel "centro storico" orecedentemente non ha

annrovato cose simili-

Per ouanto sonra- oer noter sanare sli abusi e demolire 1l tercazzo" previo

I'asibilità si dowà sostenere una spesa di circa € 6.200,00 circa, oltre gli

oneri fiscali e così ripartiti:

1) Oneri concessori € 1.500.00:

2) Prosetto oer la richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria € 1.700,00;

3) Costi oer la demolizione del balcone e rioristino facciata € 1.050,00

4) Richiesta asibilità comorensiva di Certificazioni e nuovo accatastamento

€ 1.950.00

Si orecisa inoltre che. la planimetria catastale non corrisponde alla realtà;

nella medesima è stata raDDresentata una srotta che in sede di sopralluogo
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iètro

ouindi nresumibilmente inestente come dichiarato dal Sis.-

rrninofe di -l- nresente a1 sooralluoso- oltre alla errata

ntazione dell'altezza dei vani

STIMA DRI, VAI,ORE DI MERCATO

attrrale- il sottoscritto ha ritenuto di siunsere alla formazione di un uriico loÉq

dislocati ai Piani Terra e Primo. censita al N.C-E.U. del Comune ài Deruta.

al Foslio n. 21 con le oarticelle sraffate n. 70 sub 2 e n. 442 sub4-

- uso abitativo mq 117.10

sono nari ad 1 ner Ie suoerfici utili abitabili ai Piani Terra e Primo; pertanlq,

aoolicando il soora esDosto coefficiente, risulterà la sezuCnlqSUBgrfilie -utile

commerciale:

TOTALE SUPERFICIE UTILE COMMERCIALE Mq. 117.10

V AI,I]T AZIONE COMPLESSIVA DEI BENI

Per la valutazione dei beni si è optato per una stima comparativa, faceqdquna

indasine di mercato Dresso alcune asenzie immobiliari del luogo su altri

fabbricati della zona simili oer tiooloeia. ubicazione e stato di manutenzione

o in corso di trattative oltre al raffronto con il listino orezzi della C.C.I.A.A.

di Perusia.
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mercato € 750.00 al mo. di suoerficie utile commerciale-

Annlicendo tale valore alla sunerficie utile commerciale si avrà lar seguente

valutazione di mercato:

- f,otfo n- 1: mo. 117.10 x€-lmo. 750-00 :€ 87.825.00

Pertanto la valutazione del bene del lotto no 1 arrotondata, è pari ad

€ S7.800.00 (Euro - ottantasettemilaottocento/00).

Snoleto- lì 19 Dicembre20l6

II C.T.U.

(Geom. Vincenzo Piermarini)

4lleoati:

a) Comunicazione inizio operazioni UlL l);

b) Comunicazione al G.E. ( All. 2)

nl T)isnosizione dl G E (All 1)

il Verhale di sooralluoso (All. 4):

d Doc.ne Catastale e Planfunetrie Part. 148 sub 13 HLI-:jAè-JD;--

n Relazione Fotosrafica 0ll. il:

o) Attestazione Uff. Tecnico Comunale di Deruta Ull. 7):

h) Bando di Vendita - Lotto n.
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