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Elencazione ed individuazione del bene

Il lotto, sito nel Comune di Foligno (PG) Fraz. S. Eraclio
Via dei giardini n. 6 è composto da:

PIANO SEMINTERRATO

- cantina;
- taverna;
- bagno;

» camera;

PIANO SOPRAELEVATO

- soggiorno/cucina;
- disimpegno;

2
— n. 2 camere; %

“8
%

» bagno; _ £
%

il tutto attualmente censito al N.C.E.U. al Foglio 283 q... %

£
Particella 697 Sub 2 (all. 1) . £

.. fi—f .:
Stato di possesso %

- 3
Gli immobili risultano di proprietà del Sig.ri i. %7—5e ‘

1 per 1/2 ciascuno, come da visura 27 u
%storica allegata (all. 2), a seguito di compravendita del «.
zi
vi08.06,2004 Rep n. 40120. 55

Stato di occupazione

Lo scrivente provvedeva & verificare, presso i competenti

uffici dell’Agenzia delle Entrate dl Spoleto, l’esistenza o

E.I. R.G.E.
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meno di contratti di locazione e/o comodato d’uso relativi
all’immobile in stima.

Per quanto sopra esposto il CTU può affermare che l’immobile,

alla data di sopralluogo, risulta vincolato da un contratto
di comodato a titolo gratuito, tra la Sig.ra 1a

ed il Sig. o, registrato a Foligno il
.04.01.2017 al n. 16 Serie 3 (all. 3).

Vincoli ed oneri giuridici da cancellare 0 regolarizzare
Oltre al pignoramento, di seguito vengono elencati i vincoli
ed oneri giuridici gravanti sul bene in questione che

dovranno essere cancellati o regolarizzati al momento della
vendita a cura della procedura, e precisamente le iscrizioni
e trascrizioni pregiudizievoli:

1. IPOTECA VOLONTARIA — GARANZIA MUTUO FONDIARIO del

26.03.2012, Reg. Gen. 7419 Reg. Part. 863 (all. 4)

In or.-dine alla suddetta ipoteca si precisa quanto segue:

|

|h34e02
Yea2c8

917b9

Per la cancellazione dell’iscrizione dell’Igoteca Volontaria

le spese ammontano ad € 35,00 (tassa ipotecaria);
2. PIGNORAMENTO del 13.07.2016, Reg. Gen. 16849 Reg.

Part. 12001 (all. 4)

Per la cancellazione della trascrizione le spese ammontano C

S.PA.

NG
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3
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ad € 35,00 (tassa ipotecaria), € 200,00 (imposta ipotecaria),
€ 59,00 (bollo) per un totale di € 294,00.
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Difformità catastali
Allo stato attuale sono state riscontrate alcune

difformità tra la planimetria catastale vigente e lo stato di

sopralluogo .

Al piano seminterrato 2 dei 3 fondi sono stati trasformati ed

adibiti in soggiorno/cucina, n. 1 bagno ed una camera da

letto con cabina armadio (all. 5) .

Si evidenzia che tale cambiamento è stato eseguito senza

alcun titolo edilizio pertanto risulta essere irregolare.
Per quanto sopra esposto si precisa che l’abuso può essere

sanato in parte (zona ingresso bagno e soggiorno/cucina) in

riferimento alla Legge Regionale Umbria 1/2015 art… 156

lettere A e B. La camera da letto rimane esclusa in quanto

priva di illuminazione diretta.
Dopo colloqui avuti con i tecnici comunali in riguardo ai

costi di sanabilità, il sottoscritto precisa che dovranno

essere effettuati alla presentazione della domanda di

sanatoria, :

6e9bd118db596a

b34e027e3268917b9

Si riscontra inoltre una non corrispondenza catastale tra le

mappe censite al catasto urbano e quelle al catasto terreni

precisando che l’immobile oggetto di pignoramento è censito C

S.PA.

NG

CA
3
Sena

al Catasto Fabbricati al Foglio 283 Particella 697 Sub 2

(come specificato nell’Atto di Pignoramento immobiliare)

mentre al Catasto Terreni l’immobile risulta censito al
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Foglio 238 Particella 1087.

Tale discordanza tra i due Catasti non comporta alcuna

problematica per il fine di cui trattasi e verrà corretto al
momento del nuovo accatastamento.

Titoli abitativi
Il CTU evidenzia che:

» In data 28.03.1991 la Sig.ra ‘

1

richiedeva accertamento di conformità (pratica 288/91)

ed in data 04.06.1991 viene rilasciata la concessione

n. 312 (all. 6);

- In data 02 Luglio 1991 il Sig. E

presentò autorizzazione per “Demolizione di n. 2

tramezzi e costruzione di n. ]. tramezzo” (all. 7);
— Con autorizzazione n. 306 del 05.07.1994, il Sig.

: viene autorizzato ad eseguire un

accesso dall’esterno per rendere autonomo il locale uso

fondo (rif. Pratica 288/91) (all. 8);

Descrizione dell’ immobile

L’immobile, con struttura in muratura è ubicato appena fuori
le mura medievali della parte storica di Sant’Eraclio e si
trova nei pressi della Piazza principale della Frazione C
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NG

CA
3
Se

'al#:

6a=bd1180b596a

b34802722208917b9

(Largo Giuseppe Garibaldi).
PIANO SOPRA ELEVATO

- soggiorno/cucina;
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- disimpegno;

- n. 2 camere;
— bagno.

All'ingresso troviamo la zona giorno con un ampio

soggiorno/cucina, pareti tinteggiate di giallo @

pavimentazione in cotto 35x35 disposte a rombo.

Alla zona notte vi si accede tramite un corridoio che porta

alle 2 camera da letto e al bagno.

Il bagno, formato da mattonelle in monocottura 20x20 e

rivestimento parietale h. 2.05, si trova in uno stato di

manutenzione scadente.
La pavimentazione delle camere e sempre in cotto 35x35

disposte a rombo con pareti intonacate e tinteggiate.
Gli infissi interni sono in legno mentre gli esterni, sempre

in legno, sono forniti di vetri singoli e portone d’ingresso
in alluminio e vetro.

Il sistema di riscaldamento e composto da termosifoni in

alluminio ed impianto con caldaia a metano.

si sottolinea infine che gli impianti dovranno, & parere
dello scrivente, essere controllati per un’eventuale

adeguamento in base alle normative vigenti. 0
S.PA.

NG

CAS

Sejal#z

GeLbd118flb59fia

b34e027922c8917b9

Per il dettaglio analitico riguardante la tipologia,
superfici nette, altezze interne, esposizione e stato di

manutenzione, vedasi il foglio tabellare allegato (all. 9).
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Documentazione fotografica allegata (all. 10).

- PIANO SEMINTERRATO

- n. Il fondo;

- ingresso;
» n. 1 bagno;

- soggiorno/cucina;
- n . 1 camera .

La metratura è suddivisa in 2 zone, un fondo con ingresso

indipendente ed un piccolo monolocale, sempre con ingresso

indipendente, fornito di bagno, soggiorno/cucina e camera da

letto.
Il fondo, con portoncino di ingresso in legno, presenta una

pavimentazione in monocottura chiara e pareti non intonacate.
Completamente ristrutturato risulta invece lo spazio adibito
a monolocale .

Con un mattonato in cotto 35x35 disposto a rombo, gli infissi
esterni ed interni sono in legno con pareti interamente

intonacate.
Nella zona soggiorno/cucina vi è un grande camino a legna in

muratura. Adiacente al soggiorno ci è la camera da letto
fornita di un’ampia cabina armadio. C
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Si sottolinea infine che gli impianti dovranno, a parere
dello scrivente, essere controllati per un’eventuale

‘adequamento in base alle normative vigenti.
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Per il dettaglio analitico riguardante la tipologia,
superfici nette, altezze interne, esposizione e stato di

manutenzione, vedasi il foglio tabellare allegato (all. 9) .

Documentazione fotografica allegata (all. 11) .

Valutazione complessiva del bene

Stando l’immobile in normali condizioni ed in considerazione

di quanto sopra esposto, si è proceduto alla valutazione

complessiva del lotto tenuto conto dell’ubicazione,
esposizione, consistenza, destinazione dell’immobile,

caratteristiche costruttive, di finiture interne ed esterne,
dell’attuale stato di conservazione, uso e manutenzione, e

tenuto altresi conto dei prezzi medi di mercato utilizzati in

zona per beni similari e delle quotazioni immobiliari prese
dalla Camera di Commercio di Perugia relative al quarto

trimestre 2016, si riassume il valore finale necessario ed

utile al fine di che trattasi:
PIANO SOPRA ELEVATO

» mq utili 66 * €/mq 800,00 = € 52.800,00

bd118db5963

b34e02'7e32138917b91(cinquantaduemilaottocento/O0)
- PIANO SEMINTERRATO

Fondo 1 mq utili 18 * €/mq 230,00 € 4.140,00 C

S.PA.
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&&

(quattromilacentoquaranta/OO)
Fondo 2 mq utili 44 * €/mq 650,00 : € 28.600,00

(ventottonulaseicento/OO)
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Valore complessivo stimato del bene:

Arrotondato Tot € 85.540,00

(ottantacinquemilaocinquecentoquaranta/ OO)

Fermo restando dunque a giudizio del sottoscritto C.T.U. il
valore del lotto così come espresso nel riepilogo precedente,

si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,

delucidazioni ed osservazioni qualora il Giudice

dell’Esecuzione stesso e/o le parti chiamate in giudizio

ritenessero opportuni.
Con Osservanza

All . ti
l . accatastamento;

Spoleto li, 10.01.20l8

Il CTU

(Geom. Francesco Zinni)
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