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Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione
Do . Simone Salcerini
Con provvedimento dell’8 o obre 2010 l’Ill.mo Presidente del Tribunale di Spoleto Dr.
Carmine Pinelli nominava quale esperto per la s ma degli immobili pignora , il
so oscri o Per. Agrario Remo Melchiorri libero professionista e valutatore immobiliare
iscri o all’Albo dei Consulen tecnici presso il Tribunale di Spoleto (All. 1)
Entro i termini previs il CTU provvedeva al deposito presso la cancelleria del tribunale
di Spoleto il proprio elaborato peritale, provvedendo anche ad inviarne copia sia al
creditore procedente che al debitore.
In data 14/02/2019, all’udienza delle par , l’Ill.mo Giudice delle Esecuzioni Dr. Simone
Salcerini dispone che il CTU deposi relazione integra va dire a a determinare le
Il Giudice dell'Esecuzione concedeva termine ﬁno al 31/05/2019 per il deposito della
perizia e ﬁssava alla data del 04/07/2019 per la prosecuzione dell’udienza
In data 10 maggio 2019 si procedeva all’avvio delle operazioni peritali eﬀe uando un
sopralluogo tecnico all’immobile resosi necessario come conseguenza degli even
sismici dell’agosto del 2016. In tale data non era possibile accedere all’immobile perché
sito in zona rossa del terremo e per l’assenza del debitore, chiedendo altresì la nomina
del custode giudiziario
In data 17 maggio 2019 veniva nominato custode giudiziario, al posto del debitore,
l’Is tuto Vendite Giudiziarie
In data 27 maggio 2019 il CTU, chiedeva proroga per la consegna dell’elaborato
peritale.
Successivamente il CTU veniva conta ato dall’IVG col quel si concordava un accesso
forzato del compendio immobiliare ogge o di pignoramento. Tale accesso veniva
ﬁssato per la data del 23 se embre 2019
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In tale data, giunto sul posto il CTU veniva accolto dai proprietari dell’immobile
conﬁnante i quali avevano a disposizione le chiavi per entrare nell’immobile pignorato,
da ciò, giunto sul posto anche il delegato dell’IVG si è proceduto all’ingresso senza
forzare la serratura, procedendo alla ricognizione dello stato di fa o ed eﬀe uando
rilievi fotograﬁci

OPERAZIONI PERITALI
A seguito del conferimento dell’incarico il so oscri o svolgeva operazioni preliminari
e di seguito procedeva ai sopralluoghi tecnici, nel corso del quale procedeva
all’esecuzione dei rilievi metrici e fotograﬁci necessari.
Successivamente venivano svol i necessari accertamen ipo-catastali. Quindi le
rela ve ricerche di mercato, ul mate le quali si procedeva alla chiusura delle operazioni
peritali con la stesura del presente rapporto di s ma e relazione.
L’acquisizione delle licenze edilizie mediante accesso all’uﬃcio urbanis ca del comune
di Norcia non sono state eseguite poiché l’immobile risulta nello stesso stato di fa o
del precedente sopralluogo e perciò rimangono valide le preceden ricerche e
documentazioni.

Controllo documen deposita ex art. 567 C.P.C.
In o emperanza al quesito ricevuto dalla SVI ho eﬀe uato il controllo rela vo alla
completezza della documentazione di cui all’art. 567 co. 2 del c.p.c. la quale risultava
completa con la presenza delle cer ﬁcazioni notarili a estan le risultanze delle visure
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catastali e dei registri immobiliari, rilasciate in data 12 novembre 2015 dal Do .ssa
Ortensia Maria Vella, notaio con studio in Spoleto (All. 3)

Elenco dei beni pignora
a) Beni immobili di proprietà del Sig. **********, censi nel Catasto dei Fabbrica del
Comune di Norcia al Fg. n. 12
- Par cella nr: 225 sub 5, cat. A/3, classe 2 consistenza 4,5 vani, rendita € 209,17 (All. 4)

Note rela ve alle operazioni peritali svolte
Accertata la regolare completezza della documentazione di cui all’art. 567 co. 2 del
c.p.c., ho disposto l’inizio delle operazioni peritali mediante sopralluogo per il giorno
10/05/2019, ma non è stato possibile rintracciare l’esecutato, né tantomeno accedere
sisma dell’agosto e o obre 2016, in pari data si faceva richiesta di proroga per il
deposito della perizia e per la nomina del custode giudiziario.
In data 23/09/2019, accompagnato dal rappresentante dell’IVG, mi sono recato presso
l’immobile colpito da pignoramento dove, riscontravo che l’immobile presentava danni
derivan dal sisma dell’o obre 2016.
Acquisivo pertanto l’ordinanza nr. 3 del Sindaco del Comune di Norcia con rela va
scheda AeDES a raverso la quale l’immobile veniva dichiarato inagibile (le era “E”
della scheda AeDES), a seguito degli even sismici, comportando il divieto di u lizzo dei
locali sia ai proprietari che a chiunque altro, fa a eccezione per il personale
espressamente autorizzato ad eﬀe uare rilievi ed interven tecnici in condizioni di
sicurezza.
L’intero immobile potrà essere ristru urato u lizzando i contribu previs dalla
norma va vigente, che con ordinanza del Commissario governa vo per la ricostruzione
n. 19 del 17 aprile 2017 prevede che possano accedervi anche i nuclei familiari che
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abbiano acquisito la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma per eﬀe o di
aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare
come prevista dall’art. 555 del codice di procedura civile, purché l’a o di pignoramento
sia stato trascri o ai sensi dell’art. 2693 del codice civile prima della data degli even
sismici.
Previo esame dell’immobile staggito, eseguivo rilievi metrici e fotograﬁci necessari per
rispondere al quesito assegnato, quindi procedevo alle ricerche immobiliari, ﬁnalizzate
alla determinazione del più probabile valore di mercato, per poi chiudere le operazioni
peritali con la stesura del presente rapporto di s ma e relazione.

dei beni pignora

In esito di un a ento studio degli a

di Causa e dei documen in essi riporta , tenuto

altresì conto di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali con riguardo ai rilievi
tecnici e alle veriﬁche urbanis che-catastali, in riferimento ai termini ed alle speciﬁche
richieste del quesito formulato dalla S.V.I., lo scrivente ri ene si possa procedere alla
vendita in unico lo o riassumendo di seguito il risultato delle indagini allo scopo
compiute
Ad evasione dell’incarico ricevuto il so oscri o ha proceduto pertanto alle necessarie
indagini tecniche ed ai sopralluoghi negli immobili rela vi al procedimento; quindi, in
esito di un a ento studio degli a

di Causa e dei documen in essi riporta , tenuto

altresì conto di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali con riguardo ai rilievi
tecnici e alle veriﬁche urbanis che-catastali, in riferimento ai termini ed alle speciﬁche
richieste del quesito formulato, lo scrivente ri ene si possa procedere alla s ma
suddividendo gli immobili in unico lo o secondo il seguente ordine:
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI PIGNORAMENTO
1.1 Ubicazione
Il bene ogge o di s ma è cos tuito da una costruzione elevata cielo terra su due piani,
ubicato in Comune di Norcia (PG), alla Località Campi, in via della Pace, 6
1.2 Iden ﬁcazione catastale
a) Beni immobili di proprietà dela Sig.ra *******************, censi nel Catasto dei
Foglio

Part.

Sub

Ubicazione Cat.

Classe

Cons.

Rendita

12

225

5

Via della

2

Vani 4,5

209,17

A/3

Pace, 6
1.3 Coerenze
Il complesso ogge o di s ma conﬁna, con altri fabbrica di altre di e di cui alla
medesima par cella con subalterni vari salvo altri e come in diri o, nonché con beni
comuni non censibili

Firmato Da: MELCHIORRI REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bfab5f30dd3ec648c5d38beecb02b2f

Fabbrica del Comune di Norcia

Per. Agr. Remo Melchiorri
TRIBUNALE DI SPOLETO
Esecuzione Imm. n. 7/2010

2.1 Estremi dell’a o di pignoramento (All. 4)
L’a o di pignoramento di cui alla presente procedura esecu va è stato trascri o presso
l’Agenzia delle Entrate, Uﬃcio di Spoleto - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
23/03/2010 al n. 1486 di formalità a favore di Intesa Sanpaolo SpA con sede in Milano
per la quota di intera proprietà contro **************, in forza di decreto ingiun vo
gravante sui seguen beni:
Beni immobili di intera proprietà, censi nel Catasto dei Fabbrica del Comune di
Norcia Fg. n. 12 - Par cella nr: 225 sub 5, cat. A/3 classe 2 vani 4,5 rendita € 209,17
2.1.2 Conformità dei da catastali con il pignoramento
I da catastali corrispondono con quelli indica nel pignoramento
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2.1.3 Descrizione del contesto di zona
Cara eris che zona:

in zona centrale della località di Campi
del comune di Norcia, assenza di
parcheggi limitroﬁ.

Servizi della zona:

La zona è provvista dei servizi di
urbanizzazione primaria e
Secondaria, assen a vità commerciali,
scuole, farmacie ecc.

Cara eris che zone limitrofe:

Prevalentemente agricoli; i principali
centri limitroﬁ sono: Preci, a 10 Km, Terni
a circa 80 Spoleto a Km 50
Ferrovia (km 50); aeroporto (km 96).

2.2 Descrizione immobiliare
Il complesso ogge o di s ma è cos tuito da un ediﬁcio realizzato con stru ura
portante in muratura, di remota ediﬁcazione, cos tuente unico appartamento
Dai controlli è emerso che il fabbricato è inagibile a causa dei danni provoca dal sisma.
Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone, ma occupato da
vari beni mobili di scaso valore
Si procede alla descrizione dell’unità immobiliare, come da seguente schema
planimetrico
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- Piano terra: locale ad uso cucina, composto da unico ambiente, si presenta
fortemente danneggiato dai prede

even sismici.

Si accede alla stanza mediante dire amente dal cor le (corte comune)
È presente il pavimento, l’intonaco di po per civile abitazione, nteggiato; da questo
ambiente si accede ad una sorta di nello che risulta essere lasciato al grezzo
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- Piano primo: realizzato su unico livello, è des nato a camere e servizi. Composto da
più ambien , si presenta in uno stato di conservazione molto precario stante i cita
danneggiamen .
Si accede al piano a raverso una scala interna
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Cara eris che stru urali
Fondazioni

(Tipologia)

(Condizioni)

(materiale)

Non visibili

Non rilevabili

Calcestruzzo/pietra

Stru ure ver cali

Muratura

Da consolidare

Blocchi di laterizio

Solai

( pologia)

(condizioni)

In laterocemento

Da consolidare

A falde

Da rifare

Copertura

Inﬁssi esterni

Legno/vetro/alluminio

Inﬁssi interni

Legno

Manto di copertura

(materiale)

(condizioni)

Coppi

Da sos tuire

(materiale)

(condizioni)

Intonacate

Da rifare

Gres porcellanato

Da rifare

Pare esterne
Pavimentazione interna
Impian
Ele rico

So otraccia, presente

Idrico

Alimentato da acquedo o pubblico, non
visibile.

Termico

Non rinvenuto
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2.3 Misurazioni delle consistenze
Per la misurazione delle consistenze si farà riferimento ai de a del Codice Deﬁnitorio
dei Termini, realizzato dall’Agenzia del Territorio.
Deﬁniamo per consistenza l’insieme quan ta vo che rappresenta la misura di un bene
immobile in relazione al segmento funzionale individuato; per ciascun segmento
immobiliare sono deﬁni i rela vi parametri tecnici di misura.
Nel caso in esame u lizziamo i seguen conce :
Fabbrica - Superﬁcie commerciale (superﬁcie convenzionale vendibile)
Superﬁcie che rappresenta nel caso che si tra

di immobile avente des nazione

residenziale, ovvero di immobili aven des nazione diversa da quella abita va
(commerciale, direzionale, industriale, turis co), la somma:
computa
per intero, ﬁno ad uno spessore massimo di 50 cen metri, mentre i muri in comunione
nella misura del 50%, ﬁno ad uno spessore massimo di 25 cen metri.
b) delle superﬁci ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, pa i e giardini;
c) delle quote percentuali delle superﬁci di per nenze (can ne, pos auto coper e
scoper , soﬃ e-so ote o, box, ecc.).
Des nazione Tipologia
della

Superﬁcie

Coeﬃciente

mq

Superﬁcie
parametrata

superﬁcie
Cucina piano Superﬁcie

34,62

1

34,62

terra

rilevata da

Ripos glio

planimetria,

25,32

0,7

17,72

Piano primo

previo

34,62

1

34,62
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accertamento
e riscontro in
loco
TOTALE MQ

86,96

3. RIEPILOGO CRONOLOGICO DELLA PROVENIENZA DEL BENE
3.1. Provenienza Beni riferi all’intero lo o
Preceden proprietari (All. 3)
Storicamente, in senso cronologico inverso, vengono riporta

gli estremi degli a

di

rogito a tracciare la cronistoria ventennale dei toli di proprietà

12 febbraio 1992 al n. 44 vol. 1204, successione devoluta per legge contro ***********
******* nata a ****** il *************, deceduta il ************** a favore di ****
***** nato a ********** il *********, ******* nata in ******* il ***************,
******* nata in ******* *********** e *********** nato in ******* il ***********
*****;
Trascrizione n. 2354 del 22 luglio 2005. Compravendita a favore di *********** nata
a ****** il ********* contro ******,*******,****** e *******.
come sopra individua .
Il Titolo di Proprietà si riferisce ai seguen corpi: intero lo o
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3.4 Aggiornamen ipotecari
Il so oscri o ha proceduto agli aggiornamen delle visure ipocatastali nelle quali non
sono state individuate nuove pregiudizievoli.
4. STATO DI POSSESSO
Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone, ma occupato da
vari beni mobili di scaso valore
5. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
5.1 Vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli //
Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale //
di asservimento urbanis co //

Altro //
5.2 Vincoli ed oneri giuridici eliminabili dalla procedura
Iscrizioni:

Ipoteca Volontaria – A va (All. 3 relazione notarile)
1) Iscri a il 22 luglio 2005 al n. 1024 di formalità per € 120.975,00 di
cui € 80.650,00 di capitale a favore INTESABCI SpA contro la Sig.ra
****************
Gravante sull’intero lo o

Ipoteca Legale - A va (All. 3 relazione notarile)
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1) Iscri a il 7 marzo 2008 al n. 300 di formalità per Euro
20.407,22 di cui Euro 10.203,61 per sorte a favore
Equitalia Sestri SpA sede di Novara contro la Sig.ra
*************,
Il gravame si riferisce all'intero lo o

2) Iscri a il 27 o obre 2009 al n. 1202 di formalità per Euro
89.774,24 di cui Euro 44.887,12 per sorte a favore Equitalia
Perugia SpA sede di Foligno contro la Sig.ra ************,
di piena proprietà sull'intero lo o

Ipoteca Giudiziale - A va (All. 3 relazione notarile)
1) Iscri a il 18 novembre 2009 al n. 1324 di formalità per Euro
40.472,51 di cui Euro 30.222,51 per sorte a favore di Banca
Popolare Di In ra SpA contro la Sig.ra ************
Il gravame si riferisce a: diri

di piena proprietà dell'intero lo o.
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Pignoramen
Pignoramento immobiliare – A vo (All. 3 relazione notarile)
Trascri o il 23 marzo 2010 al n. 995 di formalità a favore Intesa
San Paolo SpA
Il gravame si riferisce a: diri

di piena proprietà dell'intero lo o.

6. Vincoli di natura condominiale
Nulla è stato rinvenuto circa l’amministrazione condominiale.
Spese ordinarie annue di ges one dell'immobile: n.n.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: n.n.
Vincoli o dotazioni condominiali: //
7. VINCOLI DI NATURA DEMANIALE E USO CIVICO
7.1 Vincoli demaniali
Non sussistono vincoli demaniali.
7.2 Usi civici
Il Comune di Norcia non ha mai eﬀe uato la veriﬁca demaniale ex L. 16 giugno 1927, n.
1766 e pertanto non è possibile determinare la reale presenza di diri

di uso civico.

8. GIUDIZIO DI CONFORMITÀ URBANISTICO – EDILIZIA - CATASTALE
8.1 Conformità urbanis co edilizia
Da accertamen

eﬀe ua

in sito, presso L’uﬃcio Urbanis ca del Comune di Norcia,

l'immobile, risulta essere stato realizzato ante 1967.
Successivamente, in data 12/04/1988, è stata rilasciata concessione edilizia nr. 3369
rela va al piano di recupero 8 da parte del comune di Norcia (All.5) per la
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“ristru urazione e consolidamento”; allegata a de a concessione sono presen
elabora

graﬁci dello stato di fa o che mostrano esa a corrispondenza con l'a uale

stato dei luoghi.
In data 04/07/1996, è stata rilasciata concessione edilizia nr. 3070/93 come “rinnovo e
variante alla C.E. 3369/88. (All.5). Entrambe le concessioni sono rela ve all'intero
complesso edilizio di cui il lo o pignorato ne è porzione.
L'immobile a tu 'oggi non possiede il cer ﬁcato d'agibilità, vis

i risulta

degli

accertamen e della sua complessiva conformità urbanis ca, si aﬀerma che essa potrà
essere acquisita senza par colari diﬃcoltà, previo pagamento dei rela vi diri

comunali

pari ad euro 70,00 per ogni subalterno oltre a 2 marche da bollo da euro 16,00 per un
totale di € 102,00 oltre alle spese tecniche s mate in € 3.000,00 oltre ad eventuali diri
A tu ’oggi l’immobile risulta essere stato dichiarato inagibile come da ordinanza n. 3 del
Sig. Sindaco del comune di Norcia (All. 6)
8.1.1 Diﬀormità edilizie riscontrate
Nessuna
8.2 Conformità catastale
Le planimetrie catastali sono conformi allo stato a uale. Necessita di adeguamento
catastale per quanto concerne le des nazioni d’uso
9. STIMA IMMOBILIARE
9.1 Base della valutazione
Il valore di mercato rappresenta la s ma del prezzo al quale, alla data di riferimento
della
valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere scambiato, dopo un adeguato
periodo di commercializzazione, in una transazione tra due sogge

(compratore e
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venditore) bene informa e non vincola da par colari rappor , interessa alla
transazione
ed entrambi in grado di assumere le decisioni con eguale capacità e senza alcuna
costrizione.
9.2 Indagini di mercato
L’analisi del mercato immobiliare nella zona in cui si trova l’immobile ogge o di s ma,
volta alla ricerca di altri beni immobili simili il cui prezzo potesse essere confrontato con
il bene immobile in ogge o, per determinarne il più probabile valore di s ma, è stata
condo a con riferimento al mercato immobiliare riguardante il se ore e il bene
immobile interessato, con il reperimento delle consistenze e dei prezzi di beni immobili
analoghi a quello ogge o di s ma, la loro catalogazione in una tabella di valori e la
La formulazione del giudizio di s ma avverrà successivamente a raverso un
procedimento compara vo basato sul confronto tra i prezzi dei beni immobili rileva
nel campione (comparables), determinazione di un valore unitario e quan ﬁcazione del
valore dell’immobile mol plicando la misura della consistenza (espressa in m2
commerciali) per il valore unitario precedentemente individuato (espresso in €/m2);
Le indagini eﬀe uate fanno riferimento ai seguen due pi di fon :
fon indire e, rappresentate dai valori di mercato di immobili a des nazione
terziaria riportate da osservatori e pubblicazioni specializzate;
fon dire e, rappresentate dai valori ricava tramite interviste a qualiﬁca
operatori del se ore immobiliare e dalle comunicazioni di oﬀerta riportate in
pubblicazioni specializzate
9.3 Dichiarazione dell’approccio di valutazione
L’aspe o economico preso in considerazione è quello del più probabile valore di
mercato, cautela vamente assunto, e ricercato mediante il metodo del confronto,
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mirando innanzi tu o a determinare il valore ordinario dei beni in ogge o e cioè il più
probabile valore di mercato degli immobili suppos in condizioni normali.
La deﬁnizione di valore di mercato ado ata è conforme agli standard internazionali ed
europei ﬁssa da IVSC (Interna onal Valua on Standards Commi ee), e contenu nel
Red Book dove il valore di mercato rappresenta la s ma del prezzo al quale, alla data di
riferimento della valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere scambiato,
dopo un adeguato periodo di commercializzazione, in una transazione tra due sogge
(compratore e venditore) bene informa e non vincola da par colari rappor ,
interessa alla transazione ed entrambi in grado di assumere le decisioni con eguale
capacità e senza alcuna costrizione.
I da elementari assun per la s ma, sono sta accuratamente vaglia alla luce del
Per quanto sopra ed in conformità al criterio ado ato, il so oscri o ha eseguito
un'accurata indagine di mercato, sia nelle zone in cui sono pos gli immobili che in altre
ad esse assimilabili, al ﬁne di reperire valori a endibili di beni aven cara eris che sia
intrinseche che estrinseche similari a quelli in ogge o.
L’esiguità dei comparables trova nell’analisi di mercato ha suggerito l’impossibilità di
determinare il valore medio a raverso il calcolo di una distribuzione di frequenza e la
costruzione della rela va curva di distribuzione di frequenza (curva gaussiana), in
quanto questo po di procedimento si applica nei casi in cui dall’analisi di mercato
emerga un numero elevato di da .
A causa dell’esiguità dei beni e dei rela vi prezzi dei comparables, nonché della
disomogeneità nei prezzi stessi, si è deciso di ado are un procedimento di s ma basato
sul confronto previa normalizzazione dei prezzi.
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Questo po di processo si basa sulla determinazione del più probabile valore di
mercato del bene ogge o di relazione mediante il sistema co riconoscimento degli
elemen di analogia e di diversità tra questo e i beni di riferimento.
Nella pra ca, si è proceduto con l’individuazione di opportuni coeﬃcien di
ponderazione che sono sta applica ai vari comparables in confronto con il bene da
s mare.
Tali coeﬃcien sono sta calcola tenendo conto di:
a. cara eris che posizionali estrinseche;
b. cara eris che intrinseche.
Una volta o enuto il coeﬃciente di ponderazione sinte co lo si è mol plicato per il
rela vo prezzo del bene a cui fa riferimento. Dalla media di tu

i beni di confronto si è

totale del bene ogge o di s ma.
N.B. L’ordinanza del Commissario governa vo per la ricostruzione n. 19 del 17 aprile
2017 prevede che possano accedere al contributo in conto capitale anche i nuclei
familiari che abbiano acquisito la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma per
eﬀe o di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento
immobiliare come prevista dall’art. 555 del codice di procedura civile, purché l’a o di
pignoramento sia stato trascri o ai sensi dell’art. 2693 del codice civile prima della
data degli even sismici.
Per tale mo vo la detrazione al valore di s ma sarà rela va al solo disagio economico
dovuto alle fasi di ristru urazione, in quanto l’eventuale aggiudicatario potrà
usufruire di un contributo pubblico che consen rà l’integrale ristru urazione
dell’immobile.
9.4 Comparazioni esaminate
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PREZZO

SUP MQ

COEFF. DI

PREZZO

1

90.000,00

100

0.8

72.000,00

2

15.900,00

70

1.6

25.440,00

3

48.000,00

70

1,5

72.000,00

TOTALE

240

169.440,00

VALORE AL MQ

706,00

Agenzia Entrate*

590,00

CCIAA PG*

950,00

*da sospesi dopo il terremoto de 2016, non presi in considerazione per il presente
calcolo
9.5 Conteggi di s ma
Superﬁcie parametrata mq

€/mq

Valore

86,96

706,00

61.393,76

10. Determinazione del prezzo di base d’Asta
Valore di s ma

61.393,76

Detrazioni

Coeﬀ.te

Importo

Disagio ristru urazione

15%

9.209,06

Assenza di garanzia per vizi 10%

6.139.37

sisma
Totale detrazioni

15.348,43
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Totale valore di s ma

46.045,32

depurato dalle detrazioni
Prezzo a base d’asta

46.000,00

proposto
Spoleto, 23 se embre 2019
Con osservanza
Per. Agrario Remo Melchiorri
Allega
1. Prima nomina
2. Seconda nomina
4. Pignoramento
5. Concessione edilizia
6. Ordinanza/inagibilità
7. Visure catastali
8. Planimetria catastale
9. Documentazione fotograﬁca
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3. Relazione notarile

