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A ) Introduzione attività svolta, indagini preliminari.

B)Quesiti posti al C.T.U. (cfr. decreto di nomina dell'esperto ex art. 568 del c.p.c.)

1) verifichi, prima di ogni altra attività la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.

(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate

nei  venti  anni  anteriori  alla  trascrizione del  pignoramento,  oppure certificato notarile  attestante  le

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al Giudice e al

creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei;

2) provveda  quindi  subito  all'integrazione;  in  particolare  acquisisca,  ove  non  depositati:  1)

planimetria  catastale  e  planimetria  allegata  all'ultimo  progetto  approvato  o  alla  concessione  in

sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore

dell'immobile pignorato;

3) predisponga  l'elenco  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli  (ipoteche,  pignoramenti,

sequestri,  domande  giudiziali)  gravanti  sul  bene,  ivi  compresi:  i  vincoli  derivanti  da  contratti

incidenti  sulla  attitudine  edificatoria  dello  stesso,  i  vincoli  connessi  con il  suo carattere  storico-

artistico,  ovvero  di  natura  paesaggistica  e  simili,  atti  di  asservimento  urbanistici  e  cessioni  di

cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi

o limitazioni d'uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem, ecc.);

4) accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese condominiali

insolute relative all'ultimo biennio (stante il disposto dell'art. 63 secondo comma disp. att. c.c.);

5) rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando gli

eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

6) riferisca dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o comunque risulteranno

non opponibili  all'acquirente (tra cui iscrizioni,  pignoramenti  e  altre trascrizioni pregiudizievoli),

indicando i costi a ciò necessari;

7) descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato indicando: comune, località,

via e numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale

in mq.; altezza utile interna;

esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali

pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca

la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascuno immobile :

appartamento, capannone, ecc.);



8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno,

dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nell'atto di pignoramento evidenziando,

in caso di rilevata difformità:

- se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la sua

univoca identificazione;

  -se i dati indicati nel pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene;

-se i dati indicati nel pignoramento pur non corrispondendo con quelli attuali , hanno in precedenza

individuato l'immobile; in quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato;

9) proceda,  ove  necessario,  ad  eseguire  le  necessarie  variazioni  per  l'aggiornamento  del  catasto

provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o

redazione e all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il

consenso del proprietario;

10) indichi  l'utilizzazione  prevista  dallo  strumento  urbanistico  comunale,  acquisendo,  nel  caso  di

terreni, il certificato di destinazione urbanistica;

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e

l'esistenza o meno di  dichiarazioni  di  agibilità.  In  caso di costruzione realizzata  o modificata  in

violazione  della  normativa  urbanistico-edilizia,  descriva  dettagliatamente  la  tipologia  degli  abusi

riscontrati e dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi, assumendo informazioni

presso gli uffici comunali competenti;

12) accerti lo stato di possesso del bene, con l'indicazione , se occupato da terzi, del titolo in base al

quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi

la  data  di  registrazione,  la  scadenza  del  contratto,  la  data  di  scadenza  per  l'eventuale  disdetta,

l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso

di  beni  di  natura  agricola,  e  comunque  in  genere,  l'estimatore  assumerà  informazioni  presso  il

debitore,  il  terzo  occupante,  i  vicini  o  le  associazioni  di  categoria,  effettuando  ricerche  presso

l'Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato

libero o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati

(nel caso in cui non sia noto il Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto

dal  certificato  di  matrimonio  richiedibile  nel  Comune  di  residenza);  in  caso  di  convenzioni

matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle

stesse presso i competenti uffici;

14) ove  l'immobile  sia  occupato  dal  coniuge  separato  o  dall'ex  coniuge  del  debitore  esecutato

acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato

trascritto in favore del coniuge assegnatario);



15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza

alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento;

16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest'ultimo caso, allo

loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente

acquistato dal  debitore  esecutato (appartamento con garage e  soffitta;  villetta,  ecc.)  e  comunque

evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore

del  compendio).  In  ogni  caso  descriva  le  vie  d'accesso  (pedonale  e  carraio)  ai  lotti  (passaggio

pedonale eo/carraio sugli altri lotti o sui beni di terzi) evitando la creazione dei lotti interclusi e

redigendo apposita planimetria esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, verifichi se gli impianti

elettrico, idrico, termico, risultano o meno in comune ai vari lotti, e se risultano in comune indichi le

spese necessarie per la loro separazione;

17) determini il valore dell'immobile, considerando lo stato di conservazione dell'immobile e come

opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione della

casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura sole se trascritta in data anteriore alla

data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l'immobile verrà valutato tenendo conto che

l'immobile resterà nel godimento dell'ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza

economica - presumibilmente 28 anni - dell'ultimo dei figli ed applicando, dopo aver determinato il

valore del bene, un abbattimento forfettario (indicativamente 15-20%), in considerazione

dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di

quanto suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite cattive;

18) se l'immobile è pignorato solo pro quota: dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in

questo caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi tenendo conto delle

quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal modo l'esperto

dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e le trascrizioni presenti anche sulle quote non

pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un'ipotesi di frazionamento, e solo una

volta intervenuta l'approvazione da parte del Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica,

anche  senza  il  consenso  del  proprietario,  allegando  i  tipi  debitamente  approvati  dall'Ufficio

competente;  anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 del c.p.c. ; fornisca altresì la valutazione

della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l'intero immobile;

nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto

pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell'intero; proceda , in caso contrario, 

alla stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente .

19) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.

C)Allegati:

c  )  Fascicolo  del  lotto;  c  )  documentazione  fotografica  dei  beni  pignorati  e  periziati;  c  )

documentazione catastale dei beni pignorati e periziati.



D)Specifica delle spese ed onorari richiesti dal CTU

Istanza di liquidazione separata.

Premessa

Nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento esecutivo iscritto al Ruolo Generale delle

Esecuzioni n. 106/2017 promosso da OMISSIS residente in OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS, contro

OMISSIS

il sottoscritto Asisani David residente in Campello sul Clitunno (PG) Via Filippo da Campello n. 14,

di  professione  geometra,  iscritto  nell'Albo  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati  della  Provincia  di

Perugia al n. 4590 e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Spoleto, all'udienza del 8 marzo

2018 si presentava avanti al dr. Simone Salcerini Giudice dell'Esecuzioni del Tribunale di Spoleto, in

ossequio all'invito di convocazione a mezzo PEC della Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di

Spoleto.

Non  sussistendo  i  motivi  di  incompatibilità  prescritti  dalla  Legge,  il  nominato  CTU  accettava

l'incarico  conferito  rilasciando  il  giuramento  di  rito  e  riceveva  i  quesiti  ai  quali  è  chiamato  a

rispondere con relazione scritta.

Dalla lettura dell'atto di pignoramento immobiliare il nominato CTU prendeva conoscenza che i beni

staggiti sono costituiti dagli immobili in esso così descritti:

immobili  siti  nel  Comune  di  Scheggino  (PG),  alla  Via  Valnerina  n.2,  appartenenti  per  la  piena

proprieta'  alla  OMISSIS,  relativamente all'immobile  di  cui  al  n.1,  e per  i  proporzionali  diritti  di

comproprietà relativamente ai beni di cui al n.2 e precisamente :

1) Unità in corso di definizione piano terra e primo riportata in catasto fabbricati al foglio 12,

p.lla 211, sub. 4, categoria F/4 unità in corso di definizione;

2) Bene comune non censibile al piano terra, riportato in catasto fabbricati al foglio 12, p.lla

211, sub. 5.

Con avviso notificato a mezzo raccomandata 1 agli esecutati, il nominato CTU comunicava per il

giorno 12 luglio 2018, alle ore 09:30, l'accesso nel fabbricato pignorato sito in Scheggino (PG) Via

Valnerina n. 2, per espletare i rilievi e gli accertamenti richiesti dal mandato conferito.

Alla data ed all'orario prefissato il CTU si trovava nell'immobile de quo ma non poté accedere al suo

interno stante la non presenza della OMISSIS o di loro delegato. L'alloggio, comunque, presentava

segni di non essere occupato.

Data informazione al  Giudice dell'esecuzione del mancato accesso nei beni immobili  pignorati  il

medesimo,  con  proprio  provvedimento  del  23  agosto  2018,  decretava  la  nomina  del  custode

giudiziario nell'Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia.



In data 05 ottobre 2018, alle ore 15:00, alla presenza del Sig. OMISSIS quale incaricato dell'I.V.G. di

Perugia,  il  CTU faceva accesso nel  edificio pignorato sito  in Via Valnerina n.  2 nel Comune di

Scheggino (PG), il quale risultava essere disabitato.

Effettuati i rilievi metrici necessari alla bisogna, alle ore 16:05 terminavano le operazioni peritali.

Esperite tutte le necessarie indagini,  le risultanze degli  accertamenti  eseguiti  per dare risposta ai

quesiti posti vengono, di seguito, relazionate.

RELAZIONE PERITALE

Con l'atto di pignoramento immobiliare il sig. O M I S S I S  ha sottoposto ad esecuzione 

forzata  i  diritti  pari  ad  1/1 per l'intero  relativamente  all'immobile  di  cui  al  punto  1,  diritti di

comprorpietà pari ad ½ relativamente ai beni costituenti il punto  2 spettanti a OMISSIS sui beni

immobili siti in Comune di SCHEGGINO catastalmente così identificati:

1) Al Catasto fabbricati al Foglio 12 part. 211 sub. 4, unità in corso di definizione al piano terra

e primo, categoria F/4;

2) Al Catasto fabbricati al Foglio 12 part. 211 sub. 5, bene comune non censibile corte comune

al piano terra;

1° Quesito

<verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 del c.p.c. ...

(omissis).. .>

La disamina  del  fascicolo  ipocatastale  prodotto  dal  creditore  procedente  in  forma  telematica  ha

portato  ad  accertare  che  la  documentazione  di  cui  all'art.  567  del  c.p.c.,  resa  sotto  forma  di

certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, risultava

essere completa.

   2° Quesito

<Provveda all'integrazione ove non depositati ... (omissis) ...>

Per quanto richiesto dal quesito il CTU provvedeva:

 ad  acquisire  le  planimetrie  catastali  depositate  agli  atti  dell'Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio  del

Territorio di Perugia, afferenti alle unità immobiliari pignorate;

-  richiedere presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia  del  Comune di  SCHEGGINO la Licenza edilizia

autorizzante la costruzione del fabbricato nel quale sono inserite le unità immobiliari pignorate ed il

certificato di abitabilità.

   3° Quesito

<predisponga  l'elenco  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli  (ipoteche,

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene ... (omissis) ...>



Dalla consultazione della certificazione notarile a firma del dr. Paolo Cirilli notaio in Terni (TR),

nonché dalla ispezione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, è

risultato che sui beni immobili pignorati gravano le formalità pregiudizievoli di seguito descritte.

1) NOTA DI TRASCRIZIONE del 20/06/2017 n. 1727 di formalità

ATTO GIUDIZIARIO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

U  nità negoziale   1) Catasto Fabbricati Comune di Scheggino:

Foglio 12 part. 211 sub. 4.

U nità negoziale   2) Catasto Fabbricati Comune di Scheggino:

- Foglio 12 part. 211 sub. 5.

s  oggetti a favore – OMISSIS  per il diritto di piena proprietà per la unità negoziale n.1 e per la quota

di comproprietà spettante per la unità negoziale n.2

s  oggetti contro - OMISSIS, per il diritto di piena proprietà per la unità negoziale n.1 e per la quota di

comproprietà spettante per la unità negoziale n.2

   4° Quesito

<accerti l'esistenza dei vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese condominiali

relative all'ultimo biennio ... (omissis) ...>

Per  quanto  è  la  risposta  al  quesito  si  riferisce  che  l'indagine  condotta  presso  l'Ufficio  della

Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  competente  per  territorio,  ha  dato  esito  negativo  circa

l'esistenza di trascrizione di vincoli e/o oneri di natura condominiale. Parimenti è per spese e/o quote

condominiali  insolute  relative  all'ultimo biennio.  Da accertamenti  esperiti  in  loco è  risultato  che

l'edificio non è gestito da Amministratore di Condominio.

   5° Quesito

<rilevi l'esistenza di diritti demaniali ... (omissis) ...>

L'accertamento  condotto  ha  dato  esito  negativo  circa  l'esistenza,  sui  beni  pignorati,  di  diritti

demaniali e/o usi civici.

   6° Quesito

<riferisca dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati ... (omissis) ... indicando

i costi necessari>

Per quanto è la risposta al quesito si riferiscono, di seguito, le formalità pregiudizievoli (iscrizioni e

trascrizioni) da cancellare a carico della procedura gravanti sui beni pignorati, con i relativi costi

afferenti.

a)  Nota  di  trascrizione  del  20-06-2017  n.  1727  di  formalità  Atto  Giudiziario  -  Verbale  di

Pignoramento immobili

COSTO DI CANCELLAZIONE

Tassa ipotecaria  (costo fisso) Euro 35,00



Imposta Euro 200,00

Bolli Euro 59,00

TOTALE DEI COSTI PER LA CANCELLAZIONE DEL PIGNRAENTO IMMOBILIARE

Per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (iscrizione ipotecaria e trascrizione verbale di

pignoramento  immobili)  gravanti  sui  beni  pignorati,  si  quantifica  la  spesa  complessiva  di  Euro

294,00 (euro duecentonovantaquattro/00).

   7° Quesito

<descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato ... (omissis) ...>

I beni immobili pignorati sono ubicati nel Comune di SCHEGGINO (PG) in Via Valnerina n. 2.

La consistenza è costituita da un fabbricato di civile abitazione con annesso locale ad uso rimessa

attrezzi, oltre rateo di terreno quale corte urbana (bene comune non censibile).

Di essi viene data adeguata descrizione.

7a. L'edificio ad uso civile abitazione, è composto dal piano terra e piano primo ed è formato da:

pranzo- soggiorno, cucina, dispensa, bagno, disimpegno, ripostiglio, c.t.,  portico esterno al  piano

terra, tre camere, disimpegno, due bagni al piano primo, del fabbricato, mancano la maggior parte

delle opere di finitura interne. L'altezza utile interna rilevata è di metri 2,70.

C  aratteristiche costruttive del fabbricato

- struttura portante verticale in muratura di pietra;

- struttura portante orizzontale (solai di interpiano) e solaio di copertura, in latero cemento;

- le pareti esterne sono in parte in pietra a faccia vista in parte intonacate;

- manto di copertura con coppi e sottocoppi;

- canali di gronda e discendenti pluviali in rame;

C  aratteristiche costruttive di rifinitura dell'unità immobiliare

- intonaco civile alle pareti interne ed ai soffitti, mancante in alcune pareti e in alcuni soffitti;

- porte interne mancanti;

- infissi di finestra in legno;

- infissi esterni a persiana di legno;

- pavimentazione interna mancante;

- l'impianto elettrico è sottotraccia ma non totalmente realizzato;

- per quanto riguarda l'impianto termico ed   il riscaldamento c'e' la predisposizione ma anch'esso

deve essere completato

L'unità immobiliare è censita nel vigente catasto fabbricati del Comune di Scheggino al Foglio 12

Particella 211 sub. 4.

7b. Il locale ad uso rimessa attrezzi è posto accanto all'edificio e ad un livello superiore rispetto al 



ingresso del fabbricato abitativo. E' un manufatto ad un solo piano fuori terra edificato in aderenza al

fabbricato principale. E' realizzato con muratura di pietra e la copertura è mancante, una parte è

definita attualmente solo con l'esistenza di una colonna in pietra e anch'essa priva di copertura.

L'infisso della porta carrabile è in ferro e lamiera. Esso è censito nel vigente catasto fabbricati del

Comune di Scheggino al Foglio 12 Particella 211 sub. 4.

La  rimessa  attrezzi è risultata  essere chiusa in  modo grossolano,  all'interno vi  era  un cane di

proprietà  di  un  signore  che  abita  nella  vicinanze,  il  quale  è  stato  rintracciato  e  avvertito  della

procedura in corso, e che doveva sgombrare il locale. L'incaricato della custodia giudiziaria presente

al sopralluogo ha ritenuto opportuno di non aprirlo e di non sostituire la serratura.

Dall'esterno è stato, comunque, possibile rilevare le dimensioni dell'unità immobiliare.

7c.  Rateo  di  terreno  della  superficie  di  metri  quadrati  circa  780  identificato  nel  vigente  catasto

fabbricati del Comune di Scheggino al Foglio 12 Particella 211 sub. 5 di qualità Bene comune non

censibile.

   8° Quesito

<accerti  la  conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  (indirizzo,  numero  civico,

piano, interno, dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nell'atto di

pignoramento ... (omissis)...>

Come già riferito l'atto di pignoramento immobiliare sottopone ad esproprio i diritti di proprietà per

la  quota  1/1,  complessivamente  per  l'intero,  spettante all'esecutato OMISSIS, sui seguenti beni:

- appartamento di civile abitazione sito in Comune di Scheggino (PG) Via Valnerina n.2, censito

nel vigente catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 12 Particella 211 sub 4, catg. F/4, in corso di

definizione, piano T e 1°;

intestato a

OMISSISper 1/1 di proprietà.

- Bene Comune Non Censibile corte per una superficie di mq. 780 sita nel Comune di Scheggino

Via Valnerina n. 2, censita nel vigente catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 12 Particella 211,

sub. 5.

intestato a

senza intestazione essendo un bene comune non censibile.

Dalla comparazione dei dati riportati nell'atto di pignoramento immobiliare con quelli introdotti negli

atti  catastali, risulta che  i  beni  riportati  nell'atto  di  pignoramento  e  negli  atti  catastali  sono

indentificati bene, ci sono però delle incongruenze che consistono, nell'intestazione dell'immobile 

censito al catasto fabbricati al foglio 12 part. 211 sub. 4, in catasto è riportata la dicitura OMISSIS, 

che  non  corrisponde  alla  intestazione che  risulta  nell'atto  di  pignoramento  dove  viene  riportata

esattamente  a nome della società proprietaria.



Nell'atto di pignoramento viene menzionato il pieno diritto di proprietà della corte (BCNC) distinta al

catasto fabbricati al foglio 12 part. 211 sub. 5, come si evince anche nella nota di trascrizione di

formalità n. 638 del 04/03/2013, costituente il titolo di provenienza, che viene indicata la quota di 1/1

del diritto di proprietà su detto bene. In realtà il bene sopra menzionato è in quota proporzionale dei

di diritti di comproprietà , trattandosi di bene comune non censibile comune al sub. 6 (non oggetto

delle presente perizia essendo intestato ad altra proprietà).

   9° Quesito

<proceda ove necessario ad eseguire le variazioni per l'aggiornamento del catasto ... (omissis) ...>

Dal sopralluogo effettuato nei beni staggiti è stato accertato esserci rispondenza tra lo stato di fatto

delle unità immobiliari con quella che è la rappresentazione riportata nell'elaborato planimetrico in

quanto essendo ancora una in corso di definizione e  l'altra  Bene  Comune non  Censibile,  le

planimetrie catastali non possono essere presenti presso l'Ufficio del Territorio di Perugia ai fini della

conservazione  del  catasto  fabbricati.  Una  volta  terminati  i  lavori  si  effettuerà la  denuncia  di

variazione catastale per aggiornare  la situazione e per l'inserimento della planimetria

catastale, allo stato attuale non occorre aggiornare nulla.

   10° Quesito

<indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale... (omissis) ...>

Il  terreno dove insistono gli  edifici  oggetto  di  pignoramento,  della  superficie  catastale  di  metri

quadrati  1040,  identificato  nel  vigente  catasto  terreni  del  Comune  di  Scheggino  al  Foglio  12

Particella 211 di qualità Ente Urbano, dalla Variante C.C. n. 22 del 09/07/1999 approva le N.T.A. del

Piano di Fabbricazione vigente risulta che esso è classificato: "Zona di Particolare Interesse

Naturalistico Ambientale” esistono anche il Vincolo Paesaggistico ai sensi del TD.lgs 22.01.2004 n.

42.

   11° Quesito

<indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative,

l'esistenza o meno di dichiarazioni di agibilità... (omissis) ...>

Per  quanto  attiene  all'accertamento  della  conformità  urbanistica  si  riferisce  che  per  i  fabbricati

pignorati, agli atti del Comune di Scheggino risulta essere depositata la Concessione Edilizia n. 41

del 04/03/1992 rilasciata al ex titolare sig. OMISSIS, nonché la D.I.A. del 11.07.2003 rilasciata agli

ex titolari OMISSIS, nonché il Permesso di Costruire n. 14 del 29.11.2004 rilasciato agli ex titolari

OMISSIS, nonché Permesso di Costruire in Variante, al precedente Permesso menzionato, n. 12 del

30.06.2006 rilasciato agli ex titolari OMISSIS , è privo della Licenza di Abitabilità. Lo scrivente

C.T.U. faceva richiesta di accesso agli atti in data 28-06-2018 con prot. n. 2450 presso il Comune di

Scheggino, esaminati i titoli sopra menzionati allega alla presente gli elaborati grafici del ultimo

Permesso di Costruire n.12 del 30.06.2006 rappresentano ultima  situazione dello stato dei luoghi, in



Variante al  Permesso di Costruire  n.  14 del  29-11-2004 del  quale  si  allega la  minuta di rilascio

contente le prescrizioni particolari. Eseguito il sopralluogo, rispetto ai Permessi rilasciati non vi sono

difformità, poiché al momento attuale le lavorazioni devono essere completate e quelle realizzate

rispettano i grafici allegati ai titoli abilitavi, in quanto per l'edificio adibito uso abitazione ad oggi è

allo  stato  grezzo  internamente,  ed  esternamente  devono  ancora  essere  eseguiti  i  lavori  di

realizzazione del portico, per quello che si può vedere, giacché non si può prendere visione degli

altri prospetti per la vegetazione esistente che ormai ha ricoperto buona parte della  costruzione.

Per  quanto  riguarda  l'edifico  
 
adibito  ad  uso rimessa  attrezzi  non vi sono stati fatti interventi,

rispetto alla documentazione  fotografica   depositata  presso  l'ufficio edilizio comunale,  dove si

deduceva la consistenza del fabbricato, oggi è totalmente privo di copertura e sono in piedi i muri

esterni in pietra e la colonna sempre in pietra. Per quanto sopra detto non necessità di sanatoria, ma

bisognerà prendere un nuovo titolo abilitativo per poter completare i lavori.

   12° Quesito

<accerti lo stato di possesso del bene ... (omissis) ...>

L'esecutato essendo una società non vi è stato bisogno di accertare lo stato di possesso del bene

   13° Quesito

<alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici comunali, il certificato di stato libero ...

(omissis) ...>

Come già risposto al quesito 12°, la proprietà è di una società, non c'e' stato bisogno di effettuare

ricerche presso gli uffici competenti.

   14° Quesito

<ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato ... (omissis) ...>

Non necessità.

   15° Quesito

<precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico ... (omissis) ...>

L'impianto elettrico ad oggi è stato solo iniziato e mai terminato, come per quanto riguarda limpianto

idrico, termico e sanitario.

   16° Quesito

<dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti... (omissis) ...>

Dato  che  la  consistenza  dei  beni  pignorati  è  costituita  dai  diritti  di  1/1  di  piena  proprietà  sul

fabbricato abitativo e locale ad uso autorimessa, oltre i proporzionali diritti di comproprietà della

corte  comune,  sulla  base di  quanto superiormente descritto  lo  scrivente CTU ritiene di porre  in

vendita i beni immobili costituendo un unico lotto.



Edificio di civile abitazione posto al piano terra e primo, oltre a locale ad uso autorimessa, con i

diritti  indivisi spettanti  sulla corte e sugli  coperti e scoperti comuni per l'accesso al fabbricato e

locale adiacente. I beni immobili formanti il lotto sono catastalmente così indentificati:

C  ATASTO FABBRICATI

a) ABITAZIONE Foglio 12 Particella 211 SUB. 4 - categ. F/4 in corso di definizione Via Valnerina n.

2 Piano T e 1°;

b) BCNC (bene comune non censibile) Foglio 12 Particella SUB. 5 Via Valnerina n. 2 Piano T

intestazione catastale

lett. a) OMISSIS Proprietà per 1/1; lett. b) senza intestazione (BCNC).

   17° Quesito

<determini il valore dell'immobile... (omissis) ...>

Per la determinazione del valore di mercato dei beni immobili pignorati, oltre a quelle che sono le

conoscenze  estimative  personali,  lo  scrivente  CTU ha  fatto  espresso  riferimento  alle  quotazioni

immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per fabbricati similari ricadenti nella zona sub urbana in cui  si

trova anche quello da valutare nonché, alle valutazioni espresse da accreditate Agenzie Immobiliari

operanti nel territorio del Comune di Scheggino.

Quale parametro per esprimere il giudizio di stima dell'appartamento e del garage è stata adottata la

s  uperficie utile, per il rateo di terreno la superficie catastale.

D  ETERMINAZIONE VALORI DI     STIMA

1) ABITAZIONE Piano T e 1° (rif. catastale Foglio 12 Particella 211 sub. 4)

1.a) superficie utile residenziale

pranzo/soggiorno (9.20+8.15/2) x 4.35 = mq. 37.74

dispensa (4.40x2.75) = mq. 12.10

cucina (4.80x4.70) = mq. 22.56

disimpegno (1.20x1.70)= mq. 2.04

ripostiglio (2.80+2.70/2)x(1.75) = mq. 4.81

bagno (2.05x1.70) = mq. 3.49

camera (5.10+5.00/2) x 5.15 = mq. 26.00

camera (4.60+3.70/2) x (4.50+4.55/2) = mq. 18.78

camera (4.50) x (4.30+4.55/2) = mq. 19.91

disimpegno (4.55x1.10)= mq. 5.00

disimpegno (4.00x2.05)= mq. 8.20

bagno (1.75x5.00) = mq. 8.75



bagno (2.25x3.90) = mq. 8.78

sommano mq. 178.16

1.b) superficie utile pertinenziale :

portico (4.00x2,60) = mq. 10.40 

c.t. (1.75x2.05) = mq. 3.59

1.c) superficie utile non residenziale

autorimessa (4.30+4.80/2) x (3.80+3.30/2) = mq. 16.15

autorimessa ( 5,20 x 3,70 ) - mq. 19,24

sommano mq. 35.39

Tabella coefficienti di ragguaglio superfici utili (DPR n. 138/98)

superficie utile residenziale

mq. 178.16 x coeff. 1.00 = mq. 178.16

superficie utile pertinenziale 

portico mq. 10.40 x coeff. 0.35 = mq. 3.64

c.t. mq. 3.59 x coeff. 0.15 = mq. 0.54 

sommano mq. 4.18

superficie utile non residenziale 

autorimessa mq. 35.39 x coeff. 0.50 = mq. 17.70

Totale superficie commerciale (mq.178.16+mq. 4.18+mq. 17.70) = mq. 200.04

VALORE DI STIMA

superficie commerciale appartamento e garage

mq. 200.04 x €/mq 320,00 = €. 64.012,80

Il prezzo di euro 320,00 al mq. , in quanto l'edificio attualmente si trova allo stato grezzo quindi si

usa la metà del valore che si dovrebbe usare se l'edificio era terminato. 

Superficie fondiaria del Bene Comune non Censibile

mq. 780 x €/mq 10 = €. 7.800,00

€. 7.800,00 x coeff 0.10 = € 780,00

VALORE DI STIMA PER LA VENDITA A BASE D'ASTA (intera proprietà)

€. 64.012,80 + € 780,00 = €. 64.792,80 (euro sessantaquattromilasettecentonovantadue/80).

   18° Quesito

<se l'immobile è pignorato solo pro quota ... (omissis) ...>



Considerato  che  il  pignoramento  immobiliare  sottopone  ad  esproprio  i  diritti  di  1/1  della  piena

proprietà e, la quota proporzionale spettante di comproprietà sul bene comune non censibile , non

ricorre la condizione di esperire indagini su quanto è richiesto dal quesito.

   19° Quesito

<nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto ... (omissis) ...>

Risultando essere complessivamente pignorata l'intera piena proprietà dei beni immobili staggiti, non

ricorre la condizione di esperire indagini su quanto è richiesto dal quesito.

   20° Quesito

<nel caso di immobili abusivi ... (omissis) ...>

Dalle  verifiche  effettuate  è  risultato  che  sulle  unità  immobiliari  pignorate  non  sono  in  atto

procedimenti sanzionatori per opere abusive né sussistono difformità di natura urbanistica rispetto al

titolo abilitativo assentito.

Ad evasione del mandato conferito si resta a disposizione dell'Ecc.mo Giudice dell'Esecuzione per

ogni integrazione e chiarimento.

Spoleto 18 gennaio 2019

Il CTU

geom. David Asisani



R  iepilogo

Fabbricato ad uso abitativo e corte comune.

I  MMOBILE

Edificio di civile abitazione posto al piano terra e primo con annesso locale distaccato ad uso

autorimessa al piano terra e corte comune (BCNC) sito in Scheggino PG) Via Valnerina n. 2, con i

diritti  indivisi  spettanti  sugli  spazi  coperti  e  scoperti  comuni  per  l'accesso  al  fabbricato  e

autorimessa.

  L'immobile risulta essere non occupato in quanto attualmente è in corso di definizione.

DATI CATASTALI

Catasto Fabbricati del Comune di Scheggino

a) ABITAZIONE Foglio 12 Particella 211 Sub. 4 - categ. F/4 in corso di definizione Via Valnerina n.

2 Piano T e 1°;

b) BCNC (corte comune al piano terra) Foglio 12 Particella 211 Sub. 5 - Via Valnerina n. 2 Piano T;

intestazione catastale

lett. a)  Proprietà per 1/1; lett. b) senza intestazione  (BCNC).

VALORE   DI   STIMA   PER  LA   VENDITA   A   BASE   D'ASTA (intera  proprietà) 64.792,80

(euro sessantaquattromilasettecentonovantadue/80).

F  ORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUI BENI IMMOBILI DA CANCELLARE A

CARICO DELLA   P  ROCEDURA

1) NOTA DI TRASCRIZIONE del 20/06/2017 n. 1727 di formalità



ATTO GIUDIZIARIO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

U  nità negoziale 1)

Catasto Fabbricati Comune di Scheggino:

- Foglio 12 part. 211 sub. 4.

U  nità negoziale 2)

Catasto Fabbricati Comune di Scheggino:

- Foglio 12 part. 211 sub. 5.

s  oggetti  a favore  OMISSIS, per il  diritto di piena proprietà pari  ad 1/1 per la unità

negoziale n.1 e per diritti di comproprietà per l'unità negoziale n.2 

s  oggetti contro OMISSIS  per diritti di comproprietà per l'unità negoziale n.2

S  TATO DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE DEGLI ESECUTATI E LORO DANTI CAUSA

RIFERITI AL   V      ENTENNIO

1) Al sig. OMISSI, per i diritti pari ad 1/2 della piena proprietà, gli immobili pignorati

sono pervenuti dalla sig.ra OMISSIS nata a Scheggino bene personale, come si evince

dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita a rogito notaio dr. Carlo Angelini

Rota, trascritto nella Conservatoria dei RR.II. di Spoleto il 22-03-1990 al n. 1135 del

registro particolare di  formalità del servizio di pubblicità immobiliare.

2) Ai sig.ri OMISSIS, per i diritti pari ad 1/2 ciascuno in regime di comunione legale

della piena proprietà,  gli  immobili  pignorati  sono pervenuti  dal sig. OMISSIS nata a

Spoleto  bene  personale,  come  si  evince  dalla  nota  di  trascrizione  dell'atto  di

compravendita a rogito notaio dr. Marco Pirone, trascritto nella Conservatoria dei RR.II.

di Spoleto il 30-04-2003 al n. 1520 del registro particolare di formalità del servizio di

pubblicità immobiliare.

3) Alla  società  OMISSIS  quanto  in  oggetto  è  pervenuto  in  virtù  del  decreto  di

trasferimento emesso dal Tribunale di Spoleto del 19 febbraio 2013 Repertorio 106/2013,

trascritto a Spoleto in data 04 marzo 2013 al n. 638 del registro particolare di formalità

del servizio di pubblicità immobiliare.

Il C.T.U.

geom. David Asisani
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