7) descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato indicando: comune, località,
via, numero civico, scala, piano, interno); caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale
in mq, altezza interna utile, esposizione, condizione 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 dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per
ciascun 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 nel pignoramento evidenziando, in caso
di rilevata difformità;
- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile non consentono la sua
univoca identificazione;
- se i dati indicati nel pignoramento sono erronei ma consentono l'identificazione del bene;
- se i dati indicati in pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza
individuato l'immobile; in quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato;
non hanno mai identificato l'immobile non consentono la sua univoca identificazione.
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

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 di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione
della normativa urbanistico-edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusin e dica se
l'illecito sia stato o meno sanato o sia sanabile

ed dei 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 sia occupato da terzi in base ad un contratto di affitto o
locazione, verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, l'eventuale data di rilascio
fissata o lo stato della causa eventualmente in corso scadenza per il rilascio; in caso di beni di natura
agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo
occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando le 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
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redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il

(nel caso in cui non sia noto il comune in cui sia 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 coniugedel debitore esecutato,
acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificandosen 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, alla
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 di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio
pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di 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 comuni indichi le spese
necessarie per la loro separazione;
17) determini il valore dell'immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso e come
opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione della
casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore
alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l'immobile verrà valutato tenendo conto che
l'immobile restrà nel godimento dell'ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza
economca -presumibilmnte 28 anni- ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un
abbattimento forfetario (indicativamente del 15-20% ) in considerazione dell'assenza di garanzia per
vizi, della differenza fra oneri tributari sulla base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla
comune esperienza circa le differenza fra libero mercato e vendite coattive;
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 e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e
prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso l'esperto dovrà verificare ed analiticamente
indicare le iscrizioni e 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;

- proceda, in caso contrario, alla stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilià
eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 557 c.p.c; fornisca altresì la valutazione
della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l'intero immobile;
19) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usofruto determini il valore del diritto
pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimanto dell'intero;
20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.
Nella stessa udienza veniva consegnata alla sottoscritta la certificazione relativa alle risultanze
catastali e dei RR.II.

Dopo aver effettuato una attenta disamina della documentazione, ai sensi dell'ex art. 567 c.c., la
scrivente comunicava alla parte debitrice a mezzo raccomandata a.r., a mezzo pec al legale del
creditore procedente,e agli intervenuti, la data per il sopralluogo fissato per il giorno 22/07/2016.
Nel contempo si eseguivano tutti gli accertamenti e verifiche presso la Conservatoria dei RR.II di
Spoleto, l'Ufficio del Catasto, l'ufficio anagrafico del Comune di Spoleto, al fine di reperire la
documentazione relativa ai beni oggetto di esecuzione.

FATTI SUCCESSIVI:
Il giorno 12/07/2016 la sottoscritta ha convocato tramite racc. A/r, la parte debitrice, per il sopralluogo
fissato in data 22/07/2016 ore 17. Quindi il giorno 22/07/2016 alle ore 17 la sottoscritta si è recata
presso i terreni, dove ha incontrato il Sig.

che ha permesso alla sottoscritta di

individuare gli appezzamenti di causa, effettuare i dovuti riscontri, identificare i confini , e scattare le
relative foto.

RISPOSTA Al QUESITI

1- Si è verificata la completezza della documentazione, ai sensi dell'ex art 567 c.p.c.,(certificato
notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari),
2- Si è provveduto ad integrare la documentazione aggiornata mancante presso gli uffici competenti.
3- ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
Pignoramento immobiliare trascritto a Spoleto il 06/07/2015 al n. 2065 di formalità a favore del
Consorzio di Produttori Agricoli della Provincia di Perugia per la difesa delle colture intensive con sede
in Perugia (RIVA 80002930545), ed a carico
atto giudiziario del Tribunale Civile di Spoleto in data 21/08/2012 rep. 749; gravante sui terreni siti nel
Comune di Spoleto, censiti al catasto terreni al Foglio 85 particella 42 di Ha 1,3139, particella 70 di Ha
2,2800 e particella 1256 di Ha 4,1500.
4) Vincoli ed oneri di natura condominiale a seguito di quanto riscontrato si precisa quanto segue: non
sussistono.
5)In merito all'esistenza di diritti demaniali, servitù pubbliche,usi civici, ecc ecc si precisa quanto
segue: non presenti
6) Formalità, vincoli ed oneri che saranno cancellati o che comunque non risulteranno opponibili

Pignoramento immobiliare trascritto a Spoleto il 06/07/2015 al n. 2065 di formalità a favore del
Consorzio di Produttori Agricoli della Provincia di Perugia per la difesa delle colture intensive con sede
in Perugia (P.IVA 80002930545), ed a carico del
atto giudiziario del Tribunale Civile di Spoleto in data 21/08/2012 rep. 749; gravante sui terreni siti nel
Comune di Spoleto, censiti al catasto terreni al Foglio 85 particella 42 di Ha 1,3139, particella 70 di Ha
2,2800 e particella 1256 di Ha 4,1500.
Al momento dell'acquisto tali formalità saranno cancellate, I costi necessari per tali cancellazioni sono
pari ad € 294,00.
7) IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DI PIGNORAMENTO
Sulla base delle verifiche preliminari e attraverso i documenti allegati agli atti di causa si conferma
che i beni oggetto di pignoramento sono situati nel Comune di Spoleto, loc. Morgnano, si tratta di
appezzamenti situati lungo la strada comunale in direzione Morgnano, sono:
terreni siti nel Comune di SPOLETO, e censiti al Catasto Terreni di detto Comune, al Foglio 85,
particelle numeri:
1) n. 42, porz. AA, superficie ha 01.31.39, uliveto;
2) n. 42, porz. AS, superficie ha 01.89.51, vigneto;
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all'acquirente, in merito si precisa quanto segue:

3) n. 70, porz. AA, superficie ha 02.28.00, vigneto;
4) n. 70, porz. AS, superficie ha 00.21.00, uliveto;
5) n. 70, porz. AC, superficie ha 00.16.60, seminativo arborato;
6) n.1256, superficie ha 04.15.00, vigneto.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

COMUNE

FOGLIO

PART.

SUP
CATAST

QUALITA'
SUPERF. DA QUALITA'
CATASTALE GIS
GIS

Spoleto

85

42

1,3139

oliveto

1,8951

Spoleto

Spoleto

85

85

70

1256

2,2800

vigneto

vigneto

1,8732

vigneto

1,2320

oliveto

0,0246

manufatti

0,0654

tara

2,2049

vigneto

0,1767

oliveto

0,2100

Oliveto

0,0481

manufatti

0,1660

Semin arbor

0,2232

tare

4,1905

vigneto

4,0214

vigneto

0,1288

tara

INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Catasto Terreni del Comune di Spoleto Foglio 85, particelle:
n. 42, porz AA, superficie ha 01.31.39, uliveto, R.D € 86,11, R.A. € 33,93;
n. 42, porz AS, superficie ha 01.89.51, vigneto, RD € 73,60, RA€ 78,30;
n. 70, porz AA, superficie ha 02.28.00, vigneto, RD € 88,55, R A € 94,20;
n. 70, porz AS, superficie ha 00.21.00, uliveto, R D € 13,76, R A € 5,42;
n. 70, porz. AC, superficie ha 00.16.60, seminativo arborato R D € 6,45, R A € 7,29;
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LOTTO UNICO:

- n.1256, superficie ha 04.15.00, vigneto, R D € 162,75, R A € 173,14
8) A seguito degli accertamenti effettuati si dichiara che il bene corrisponde a quanto indicato nell'atto
di pignoramento.
9)Non è stato necessario eseguire aggiornamenti catastali.
10)Lo strumento urbanistico del Comune di Spoleto,aggiornato in base agli esiti della Conferenza
istituzionale del 02/04/2008, convocata ai sensi della L.R del 22/02/2005- art 67 comma 1, L.R n. 31
del 21.10.1997 art 9, individua le particelle di cui è causa come facenti parte delle unità di paesaggio
dei Martani, che indicano la porzione di territorio dell'area collinare dei Monti Martani caratterizzata da
un paesaggio agricolo mosaicizzato (seminativi, prati misti, oliveti, vigneti e boschi).
Nelle lavorazioni di questa tipologia di terreni devono essere rispettate alcune prescrizioni e nel caso
particolare, per le colture arboree permanenti le lavorazioni devono essere sostituite dall'inerbimento
controllato meccanicamente.
Nel PRG Operativo, le particelle oggetto di stima risultano essere in zona agricola E. (colore biancostralcio PRG allegato).
Per questa tipologia di zona occorre sapere che:
. Nelle lavorazioni dei terreni, al fine di prevenire fenomeni di erosione superficiale e di trasporto
solido si devono rispettare delle prescrizioni:

in prossimità di strade comunali e/o vicinali di

dell'appezzamento; nelle colture arboree permanenti le lavorazioni dovranno essere sostituite
dall'inerbimento controllato;
. Per gli interventi edificatori ad uso abitativo è fissato un indice fondiario massimo pari a 2 mq/ ha e la
superficie minima di intervento è fissata in 100 ha;
. Per gli interventi edificatori, ai soli fini produttivi agricoli, è fissato un indice di utilizzazione fondiaria
massimo pari a 38 mq /ha con una dimensione dell'impresa agricola pari a 5 ha;
. L'impresa agricola in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria e alla dimensione minima di cui al
comma 5, che non potranno essere superiore rispettivamente a 90 mq/ha e 3 ha di Sar, potrà
realizzare nuovi edifici produttivi previa approvazione di un piano aziendale convenzionato ai sensi
dell'ad 15 delle presenti norme.
Nel PRG Strutturale, le particelle risultano essere EP — Zona di particolare interesse agricolo (colore
marrone- stralcio PRG allegato).
In queste aree è salvaguardato l'uso agricolo dei suoli in connessione con lo sviluppo integrato di
filiera agro-alimentare legate alle produzioni tipiche delle aziende agricole singole o associate;
. Per gli interventi edificatori ad uso abitativo è fissato un indice fondiario massimo pari a 2 mq/ ha e la
superficie minima di intervento è fissata in 100 ha;
. Per gli interventi edificatori, ai soli fini produttivi agricoli, è fissato un indice di utilizzazione fondiaria

Firmato Da: DEIACOLISAEmesso Da: NAMIRIAL CAFIRMA QUALIFICATASerial#: 36 117ffd07d0d304

interesse si dovrà lasciare non lavorata una fascia di terreno non inferiore ad 1,5 m dall'argine

massimo pari a 40 mq /ha con una dimensione dell'impresa agricola non inferiore a 5 ha;
. L'impresa agricola, per produzioni tipiche di qualità ed alta redditività, in deroga all'indice di
utilizzazione fondiaria e alla dimensione minima di cui al comma 5, che non potranno essere
superiore rispettivamente a 100 mq/ha e 3 ha di Sar, potrà realizzare nuovi edifici produttivi previa
approvazione di un piano aziendale convenzionato ai sensi dell'ad 15 delle presenti norme.
Nella componente idrogeomorfologica, per una parte delle particelle 42-70, c'è un rischio frana come
evidenziato dal colore verde (stralcio PRG allegato).
In base agli art 27 e 28, capo II del PRG parte strutturale nelle zone indicate in verde esiste un rischio
frana . Si tratta di aree RF (aree in frane attive e quiescenti) in cui: "sono consentite solo le opere
volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici; non sono consentite tutte quelle opere
che determinano un incremento delle condizioni di rischio ( ..... movimenti terra che modificano in
maniera sostanziale le condizioni geomorfologiche esistenti..) ; gli interventi consolidativi dovranno
essere realizzati, in tutti i casi tecnicamente possibili, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
l'utilizzo del suolo dovrà in ogni caso essere congruente con il livello di sicurezza conseguito con le
opere di bonifica e consolidamento; l'utilizzazione agricola delle aree in frana potrà avvenire previa
stabilizzazione e consolidamento idrogeologico e dovrà comunque essere indirizzata verso colture
arboree da frutto o da legno, bosco o pascolo.

Trattandosi di terreni non si è reso necessario rispondere a tale quesito.
12) STATO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE:
Dall'esame della certificazione notarile in atti, e dopo aver effettuato ulteriori visure tendenti
all'accertamento che nulla sia variato, si riferisce che l'immobile oggetto di esecuzione è in proprietà al
seguente soggetto, come segue:
PROPRIETA' NELL'ULTIMO VENTENNIO
(per quanto riguarda le particelle 70 e 42 del Foglio 85):
ante 1957 risultavano essere di proprietà della signora i
per la proprieta e della signora I

per l'usufrutto

per essere ad esse pervenuto con atti anteriori al 01/01/1957;
- la signora

e deceduta il 06/07/1991 e pertanto

l'usufrutto ad essa spettante si è ricongiunto alla nuda proprieta;
(per quanto riguarda la particella 1256 (ex 83/a) del Foglio 85):
- ante ventennio risultava essere di proprieta della signora

nata a Spoleto il 25/01/1934

per la piena proprieta per essere ad essa pervenuta con atto di Donazione a rogito Dott. Filomena
Vinci di Spoleto in data 29/04/1963 rep.37096, reg.to a Spoleto il 13/05/1963 al n.716
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11) CONFORMITA' DEGLI IMMOBILI ALLE LEGGI URBANISTICHE

vol.166 Mod. I e trascritto presso l'Agenzia delTerritorio-Servizio di Pubblicita Immobiliare di Spoleto in
data 16/05/1963 al n.2042 di formalita; (successivamente tutte le particelle oggetto della presente
relazione):
a seguito di denuncia di successione, devoluta in virtu di Legge, in morte della signora
nata a Spoleto il 25/01/1934 e deceduta il 14/01/2002, presenta presso l'Ufficio del Registro di Spoleto
in data 02/07/2002 al n.94 voi .430/1 e trascritta presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicit à
Immobiliare di Spoleto in data 16/11/2002 al n.3627 di formalita i diritti di piena propri.e t a ad essa
spettanti, sono stati devoluti al coniuge

nato a Spoleto il 05/12/1930 ed ai figli

nata a Spoleto il 02/01/1963 e

nato a Spoleto il 25/06/1968;

(si rileva Accettazione Tacita di Eredita a rogito Dott.Carlo Angelini Rota di Spoleto in data
117/12/2002 rep.147701, trascritta presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicita Immobiliare di
Spoleto in data 28/10/2008 al n.3739 di formalità a favore dei signori

nato a Spoleto il

05/12/1930,

nato a Spoleto il

nata a Spoleto il 02/01/1963 e

25/06/1968 ed a carico della signora

nata a Spoleto il 25/01/1934 decedutail

14/01/2002) (trascrizione riguardante cespiti non oggetto della presente relazione);
- a seguito di Scrittura Privata con Sottoscrizione Autenticata dal Dott.Carlo Angelini Rota di Spoleto in
data 17/12/2002 rep.147701 e trascritta presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubbli cit à

nata a Spoleto il 02/01/1963 e

il 05/12/1930,

nato a Spoleto
nato

a Spoleto il 25/06/1968 procedono alla divisione dei beni caduti in successione assegnandosi:
- al signor

terreni posti nel Comune di Spoleto, censiti al catasto terreni al Foglio 85

particelle 42, 70 e 83; oltre ad altri beni che si omettono;
beni assegnati ai signori

(omissis);

Occorre evidenziare che la nota di trascrizione sopra citata è stata rettificata con atto trascritto pres so
l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicit à immobiliare di Spoleto in data 30/09/2004 al n.2991 di
forma lit à.
13) Il Sig.

risulta sposato dal 14/04/2002, in regime di separazione dei beni; come

da atto nr. 16- parte II- Serie A- anno 2002 di Spoleto ( estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
allegato)
14) UTILIZZO ATTUALE:
Superficie

Titolo
Scadenza
occupazione
coltivati PROPRIETA' per
debitore 1/1 come bene
personale

Occupato da
Terreni
dal
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Immobiliare di Spoleto in data 16/01/2003 al n.166 di formalita i signori

15) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI:
Trattandosi di terreni non si è reso necessario rispondere a tale quesito.

16) DESCRIZIONE DEL BENE IDENTIFICATO COME LOTTO UNICO
Trattasi di terreni collinari particolarmente vocati per la produzione viticola e olivicola di alta qualità.
Sono terreni che risultano contemporaneamente inseriti nelle zone di produzione IGT e Doc Umbria di
varietà Trebbiano Spoletino (in part.lIe 42-70), SanGiovese - Merlot e Trebbiano (in part. 1256) per
quanto riguarda i vigneti e Dop Umbria per gli oliveti. Sia i vigneti che gli oliveti sono biologici. Il
proprietario ha aderito alle misure agroambientali del PSR Umbria percependo dei contributi per la
produzione bio.
Tali terreni presentano una giacitura collinare moderatamente acclive e facilmente meccanizzabile.
I terreni olivetati e vitati sono identificati in tre particelle; due delle quali sono adiacenti ( p. 42-70)
suddivise dalla particella 1256, dalla strada comunale. Considerate le caratteristiche intrinseche,
estrinseche del luogo, la disposizione degli appezzamenti la sottoscritta ha ritenuto opportuno
procedere alla formazione di due lotti:
LOTTO 1: Foglio 85 particelle 42: Ha 1,8732 vigneto.
Ha 1,2320 oliveto
Foglio 85 particella 70: Ha 2,2049 vigneto
Ha 0,1767 oliveto
LOTTO 2: Foglio 85 particella 1256: Ha 4,0214 vigneto
17) VALUTAZIONE DEL BENE
Considerato lo stallo dell'attività del mercato fondiario nell'ultimo periodo, la riduzione dei flussi
finanziari derivanti dalle compravendite e la stabilità dei prezzi, per determinare il valore di mercato è
stata fatta un'indagine tra aziende agricole, oleifici, cantine, venditori, perizie valutative per istituti di
credito e altre fonti.
Considerando le constatazioni precedenti, il più probabile valore di mercato dei terreni è da ritenere
congruo per €/Ha 33.000 (per i vigneti) e €/Ha 30.000,00 (per oliveti) omnicomprensivi considerando
l'età e la composizione varietale dei vigneti, i contributi percepiti per il biologico e la produzione di
qualità, e la presenza dei frutti in campo al momento del sopralluogo.
I beni vengono presi in considerazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano,
pertanto la valutazione risulta essere la seguente:
Da quanto rilevato in sede di sopralluogo e dalle planimetrie presenti, nello schema sottostante si
determinano le superfici soggette a valutazione.

CALCOLO DELLE SUPERFICI A VALUTAZIONE
COMUNE

FOGLIO

PART.

SUP
CATAST

SUPERF. DA QUALITA'
QUALITA'
CATASTALE GIS
GIS

Spoleto

85

42

1,3139

oliveto

1,8951

Spoleto

Spoleto

70

85

85

1256

2,2800

vigneto

vigneto

1,8732

vigneto

1,2320

oliveto
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Si fa presente che I valori suddetti saranno abbattuti del 10% in considerazione dell'assenza di
garanzia per vizi occulti,
Da cui segue:
Valore Lotto 1: vigneto- Ha 4,0781x€ 33.000,00=€ 134.577,30
oliveto - Ha 1 ,4087x € 30.000,00= € 42.261 00
VALORE TOTALE LOTTO 1: € 176.838,30 - 10% = € 159.154,47
Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto 1 sarà pari a € 159.154,47
(euro centocinquantanovemilacentocinquantaquattro,47).
Che si approssima per difetto a € 159.000,00.(euro centocinquantanovemila,00)
- Valore Lotto 2: vigneto- Ha 4,0214x € 33.000,00= € 132.706,20
VALORE TOTALE LOTTO 2: € 132.706,20- 10%= € 119.435,58
Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto 2 sarà pari a € 119.435,58
(euro centodiciannovemilaquattrocentotrentacinque,58).
Che si approssima per difetto a € 119.000,00.(euro centodiciannovemila,00)

18)1 terreni risultano pignorati per intero.
19)1 terreni sono stati pignorati per la piena proprietà
20) Si tratta di terreni quindi non è necessario rispondere a tale quesito.
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LL

FORMAZIONE LOTTO DI VENDITA- LOTTO UNICO
Proprietà per la quota di 1/1:
Appezzamenti di terreno coltivati a Vigneto IGT e DOC, e a oliveto Dop Umbria, tutto biologico, situati
in zona collinare in località Morg nano, nel comune di Spoleto;
Il tutto censito nel Comune di SPOLETO, e censiti al Catasto Terreni di dettoComune, al Foglio 85,
particelle numeri:
- n. 42, porz. AA, superficie ha 01.31.39, uliveto;
- n. 42, porz. AS, superficie ha 01 .89.51, vigneto;
- n. 70, porz. AA, superficie ha 02.28.00, vigneto;
- n. 70, porz. AS, superficie ha 00.21 .00, uliveto;
- n. 70, porz. AC, superficie ha 00.16.60, seminativo arborato;
- n.1256, superficie ha 04.15.00, vigneto.
Valore complessivo del LOTTO 1 allo stato attuale per la proprietà € 159.000,00.(euro
centocinquantanovemila, 00).
Valore complessivo del LOTTO 2 allo stato attuale per la proprietà € 119.000,00.(euro
centodiciannovemila, 00).
Con quanto sopra illustrato, fatto salvo eventuali errori di battitura, con la presente il sottoscritto C.T.U.
Ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto, avendo dato riscontro a tutti i quesiti posti, in fede, per
obiettività e nel solo interesse della giustizia.
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