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TRIBUNALE   DI   SPOLETO
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PREMESSA

In  data  26/09/2019  innanzi  al  G.E.  Dott.  Simone  Salcerini,  il  sottoscritto  Geom.  Pietro

Bernelli, nato a Spoleto il 28/04/1949 ed ivi residente, con Studio a Spoleto in via Cerquiglia 2,

indirizzo di posta elettronica certificata  pietro.bernelli@geopec.it, previa la nomina di C.T.U. del

27/06/2019 avuta a mezzo e-mail in pari data, accettava l’incarico e prestava il giuramento di rito.

 Ciò  premesso,  il  Giudice  poneva  all’esperto  il  quesito  di  cui  al  verbale  di  giuramento,

rinviando l'udienza al 26/03/2020. 

Esaminati gli atti del procedimento si evidenziava in particolare la “Certificazione Notarile

Sostitutiva”  ai  sensi  dell’art.  567  del  C.P.C.”  del  28/03/2019  a  firma  del  Notaio  Dott.  Sergio

Cappelli, Notaio in Bisignano (iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Cosenza,

Rossano,  Castrovillari  e  Paola),  con  ivi  riportata  la  individuazione  catastale  e  la  proprietà

dell’immobile  pignorato,  dei  vari  passaggi  anche  ante  ventennio e  le  formalità  pregiudizievoli,

mancando però tutta la documentazione catastale dell’immobile pignorato di che trattasi (mappe,

visure storiche catastali NCEU, planimetrie NCEU del fabbricato, etc…), ubicato nel Comune di

Spoleto (06049) in via Augusto Righi nc. 12.
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Ai fini degli accertamenti richiesti, riguardanti sia la conformità urbanistica che catastale, lo

scrivente  CTU  si  è  riferito  esclusivamente  alla  citata  certificazione  notarile con  riguardo  ai

possessori  dell’ultimo  ventennio,  fino  al  06  Marzo  2019,  non  essendo autorizzato  ad  eseguire

ulteriori e particolari visure presso i competenti uffici pubblici (Agenzia delle Entrate di Direzione

Provinciale di Perugia – Territorio - Servizi catastali e di Pubblicità Immobiliare), acquisendo la

documentazione catastale ed urbanistica di cui si dirà appresso.

Tuttavia,  oltre  all’acquisizione  della  suddetta  documentazione  catastale,  lo  Scrivente  ha

dovuto necessariamente eseguire anche mirate visure ipotecarie nelle date 02 e 07/01/2020, di cui si

dirà  più  avanti  (vedi  pag.  8),  avendo  riscontrato  nella  “Certificazione  Notarile  Sostitutiva”  del

28/03/2019 del  Notaio Dott.  Sergio Cappelli  delle incongruenze relative  alla  quota di  1/2 sullo

spazio scoperto ad uso corte comune (censito nel catasto fabbricati di Spoleto al Fog. 101 con la

Part. 36 Sub. 14, Bene Comune Non Censibile – B.C.N.C.), più precisamente riguardanti:

- l’Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo, rogata dal Notaio Pirone Marco

il 09/11/2004, Repertorio n. 59725, iscritta presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia – Servizio di

Pubblicità Immobiliare di Spoleto il 18/12/2004 ai NN. 6130/1574 di formalità in favore di Banca

INTESA SpA con sede in Milano … omissis … e contro   OMISSIS 

- il Pignoramento Immobiliare notificato dall’Ufficiale Giudiziario di Spoleto (PG) il 08/02/2019,

Repertorio 154/2019, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia – Servizio di Pubblicità

Immobiliare di Spoleto il 06/03/2019 ai NN. 954/710 di formalità in favore di Intesa Sanpaolo SpA

con sede in Torino (TO) … omissis … e contro i signori OMISSIS   (per  i  diritti

pari ad 1/4 ciascuno di piena proprietà) e OMISSIS (per i diritti pari ad 2/4 di piena proprietà).

Dalle suddette note, entrambe presenti nel fascicolo del Tribunale, si deduce che gli esecutati

risultano proprietari, però erroneamente, di tutti gli immobili esecutati con le seguenti quote: 

- coniugi OMISSIS per i diritti pari ad 1/4 ciascuno di piena proprietà e quindi complessivamente

per 2/4;

- OMISSIS, per i diritti pari ad 2/4 di piena proprietà;

in totale per la piena proprietà di 1/1 sia sulla abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19)

che  sullo  spazio  scoperto  ad  uso  corte  comune  (NCEU/Spoleto,  Fog.  101  Part.  36  sub.  14  -

B.C.N.C.). 

Invece,  nelle  altre  note  di  trascrizione  e  di  iscrizione  d’ipoteca,  descritte  nella  citata

“Certificazione Notarile Sostitutiva” risulta diversamente, ma in maniera esatta, precisamente:

- coniugi OMISSIS i diritti pari ad 1/4 ciascuno di piena proprietà e quindi complessivamente per

2/4 e OMISSIS per i diritti pari ad 2/4 di piena proprietà; in totale per la piena proprietà di 1/1

sulla abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19);  
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-  OMISSIS per i diritti pari ad 3/24 ciascuno di piena proprietà e quindi complessivamente per 6/24

e OMISSI per i diritti pari ad 6/24 di piena proprietà; in totale per la piena proprietà di 12/24=1/2

sullo spazio scoperto ad uso corte comune (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14).       
 

  OPERAZIONI  PERITALI

Per tutto ciò si procedeva alle seguenti indagini.

1) –  Il  07/10/2019,  tramite  il  portale  “Sister”  dell’Agenzia  delle  Entrate,  a  cui  lo  scrivente  ha

accesso  dal  proprio  Studio  tramite  abbonamento  annuale,  si  acquisivano  le  visure  telematiche

catastali del catasto fabbricati di Spoleto, precisamente:

- elenco subalterni Foglio 101 part. 36;

- visure storiche Foglio 101 part. 36 Sub. 14 e part. 36 Sub. 19;

- le due planimetrie catastali dell’immobile pignorato costituenti l’unità immobiliare Fog. 101 part.

36 Sub.19; 

- ultimo elaborato planimetrico Foglio 101 part. 36;

- stralcio di mappa NCT in scala 1/2.000, Fog. 101 part. 36.

Alla presente si allegano solo le fotocopie delle richieste e delle ricevute di pagamento dei

diritti erariali (All. A), mentre la documentazione catastale acquisita dallo scrivente si trova allegata

alla “Relazione del Lotto Unico”.

2)  –  Avuta  a  disposizione  la  certificazione  catastale,  almeno  quella  minima  indispensabile,  si

programmava di dare inizio alle operazioni peritali per le ore 15,30 del giorno Venerdì 18/10/2019

effettuando apposito sopralluogo dell’immobile di proprietà degli esecutati,  sito a Spoleto in via

Augusto Righi nc. 12, giusta lettera raccomandata/Ar 07/10/2019 (operaz. n. 123) agli esecutati e

per pec all’Avv. Stefano Sciannameo in qualità di legale del creditore procedente (All. B);  la lettera

raccomandata/ar non veniva ritirata dagli esecutati  e ritornava al sottoscritto mittente il 04/12/2019

per “compiuta giacenza” (All. B/1).

3) –  Alle  ore  15,30  del  giorno  Venerdì  18/10/2019,  come  programmato  e  comunicato  agli

interessati, lo Scrivente C.T.U. si trovava presso l’immobile oggetto di stima, sito a Spoleto in via

Augusto Righi 12, con il proprio collaboratore Geom. Luca ………. trovando presente soltanto talE

OMISSIS  qualificatosi  figlio  dei  coniugi  OMISSIS,  che  consentiva  di  poter  svolgere  tutti  gli

accertamenti  ritenuti  necessari,  ivi  compresi  i  rilievi  metrici  e  la  redazione  di  adeguata

documentazione fotografica. 

Nel  corso  degli  accertamenti  si  rilevava  che  sullo  spazio  scoperto,  in  comproprietà  con

OMISSIS, vi era presente un piccolo prefabbricato in lamiera delle misure esterne di 5,00 mt x 3,50

mt, delle altezze di 2,00 mt la minima e 2,45 mt la massima, realizzato da OMISSIS all’incirca
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appena dopo l’acquisto degli immobili in questione, così affermato dal figlio OMISSIS per quanto

di sua memoria.  

Prima della conclusione del sopralluogo si richiedeva a OMISSIS di far avere allo scrivente,

prima possibile, sia la documentazione urbanistica (Licenze  e  Concessioni  Edilizie,  Permessi  di

Costruire, completi dei rispettivi progetti; abitabilità, etcc…) che quella attinente all’impiantistica in

generale (impianto elettrico, termo-idraulico, etc…) relativa all’immobile pignorato, oltre ad altra

varia  documentazione,  ovvero  quella  indicata  nella  lettera/ar  del  07/10/2019 che  non  era  stata

ritirata (vedi superiore punto 2).

Alle 18,00 si concludevano gli accertamenti,  il  tutto come evincesi dall'allegato verbale di

sopralluogo  regolarmente  sottoscritto  dallo  scrivente,  dal  proprio  Collaboratore  e  da  OMISSIS

figlio dei coniugi OMISSIS (All. C).   

4) –  Lunedì  21/10/2019  veniva  nel  mio  Studio  la  Sig.ra  OMISSIS  lasciando  la  seguente

documentazione in fotocopia (All. D):

- atto di acquisto dell’immobile esecutato, a rogito Notaio Marco Pirone di Spoleto del 09/11/2004,

Repert. n. 59724 e Racc. n. 11927, registrato a Spoleto il 07/12/2004 al N. 1116 Serie 1T (trascritto

a Spoleto 07/12/2004 ai NN. 5880/3758 di formalità); 

- contratto di mutuo a rogito Notaio Marco Pirone di Spoleto del 09/11/2004, Repert. n. 59725 e

Racc. n. 11928, registrato a Spoleto il 23/12/2004 al N. 100468 Serie 1, che non viene allegato alla

presente in quanto già presente nel fascicolo del Tribunale; 

- copia integrale della traduzione dell’atto di matrimonio tra i coniugi OMISSIS

Inoltre, in tale occasione la Sig. OMISSIS precisava, informando così il sottoscritto C.T.U.,

che il proprio coniuge OMISSIS da circa sei/sette (6/7) mesi era rientrato in Marocco senza più dare

notizie di sé abbandonando l’intera famiglia, di essere ancora allo stato attuale la coniuge effettiva

di Questi non avendo ricevuto atti di separazione e/o divorzio; precisava ancora che OMISSIS figlio

di primo letto di OMISSIS già da circa sette (7) anni era rientrato in Marocco anche Questi senza

dare più notizie di sé.

Successivamente, dopo qualche giorno, la suddetta OMISSIS faceva pervenire allo Scrivente,

in fotocopia la seguente documentazione, tutta intestata al di lei coniuge OMISSIS (All. D/1):

- pagamento di € 20,00 a favore del Consorzio Bonificazione Umbra, effettuato il 19/11/2019;

- pagamento di € 73,15 oltre diritti per un totale di € 75,15 a favore di Valle Umbra Servizi per il

servizio idrico integrato, effettuato il 06/11/2019; dalla relativa fattura risultano insolute due fatture,

precisamente la n. 0/2018/164425 che scadeva il 09/11/2018 di € 167,60 e la n. 0/2019/90044 che

scadeva 30/09/2019 di € 116,25;
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-  pagamento  di  €  143,52 oltre  diritti  per  un totale  di  € 145,52 a favore  di  Enel  Energia SPA,

effettuato il 27/12/2019, per la fornitura di gas metano; dalla relativa fattura risultano regolari  i

precedenti pagamenti;

- pagamento di € 94,81 oltre diritti per un totale di € 92,81 a favore di Enel Energia SPA, effettuato

il 09/11/2019, per la fornitura di energia elettrica; la relativa fattura non è stata consegnata allo

Scrivente.  

Ulteriore pagamento della somma di € 75,68 oltre diritti per un totale di € 77,68 a favore di Enel

Energia SPA, effettuato il 27/12/2019 per la fornitura di energia elettrica, a seguito di diffida da

parte di Enel Energia SPA con raccomandata/ar del 06/12/2019 a fronte del mancato pagamento

della Fattura n. 3070324494 del 08/11/2019 che scadeva il 25/11/2019, da questa comunicazione

non emergono altri pagamenti insoluti.   

5) – Presa visione dell’atto di acquisto suddetto e delle visure storiche catastali, il sottoscritto CTU

era in grado di presentare in data 29/10/2019 all’Ufficio Urbanistica del Comune di Spoleto, previo

il pagamento in pari data dei diritti di “segreteria e copia” a favore del Comune stesso di € 36,00, la

richiesta  di  “accesso  alla  documentazione  amministrativa”  ovvero  alle  pratiche  urbanistiche  ivi

giacenti al fine di poterne prendere visione ed eventualmente acquisire la relativa documentazione

urbanistica dell’immobile pignorato (All. E). 

Tale documentazione veniva acquisita dallo  scrivente in due tempi diversi, ovvero il 19/11/2019

presso l’Ufficio Urbanistica e poi il 17/01/202 presso l’Archivio Generale del Comune di Spoleto,

previo il pagamento dei diritti di copia rispettivamente di € 7,50 (vedi punto “a”) e € 6,75 (vedi

punti “b” e “c”), più precisamente:   

a – fotocopia della Denuncia Di Inizio Attività (D.I.A.) presentata da omissis  al Sindaco di Spoleto

il 10/03/2005, Prot. n. 10477 dell’11/03/2005 riguardante per l’immobile oggetto di espropriazione

opere  di  manutenzione  straordinaria  per  “modifica  aperture  esterne  e  opere  interne  (diversa

divisione)”,  iniziati  il  01/06/2005 e terminati  il  12/12/2005;  manca la  “Dichiarazione  che  tiene

luogo dell’Agibilità” quale atto conclusivo della pratica urbanistica suddetta (All. E/1); 

b – fotocopia della Licenza Edilizia n. 10301 del 20/10/1971, intestata a Tiberi Riccardo e relativa

alla costruzione di “un piccolo fabbricato ad uso garage adiacente al fabbricato sito in località

Pontebari.”,  o  meglio  in  ampliamento al  fabbricato  di  abitazione esistente,  sul  lato  Est,  previa

demolizione di altri piccoli accessori al momento esistenti ad uso porcili e pollai, così almeno si

desume verosimilmente dal progetto molto schematico e sommario allegato alla Licenza Edilizia.

Nella pratica urbanistica non è presente né la comunicazione di inizio lavori né quella di fine lavori

e tantomeno l’agibilità (All. E/2); il garage in questione nel corso degli anni è stato poi trasformato

in abitazione ed oggi è parte dell’abitazione posta al piano terra di proprietà Rosati Giorgio; 
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c  – fotocopia della Licenza Edilizia n. 11774 del 20/01/1975, intestata a OMISSIS e relativa alla

costruzione di un vano di abitazione con terrazzo, in sopraelevazione del vano garage di cui  al

punto precedente ed in parte del fabbricato esistente, così almeno si desume verosimilmente dal

progetto molto sommario allegato alla Licenza Edilizia. I lavori risultano iniziati il 27/10/1975 ed

ultimati il 19/07/1976. Nella pratica urbanistica non è presente l’abitabilità (All. E/2). Il vano in

questione oggi è parte integrante dell’abitazione pignorata di proprietà degli esecutati.  

6) –  In  data 20/11/2019 il  sottoscritto  CTU richiedeva  all’Ufficio  di  Stato Civile  di  Spoleto il

rilascio  in  carta  semplice  del  certificato  di  stato  libero  o  l’estratto  per  riassunto  dell’atto  di

matrimonio o il  certificato di matrimonio dei soggetti  esecutati;  veniva rilasciato in pari  data il

“certificato di matrimonio” di ciascuno degli esecutati (All. F).

7) – Per quanto riguarda il vigente P.R.G. di Spoleto, dalle informazioni assunte in Comune, la zona

in cui è ubicato l’immobile oggetto di stima fa parte della “zona residenziale di completamento dei

nuclei  residenziali  esistenti  di  tipo estensivo,  classificata B4” per la quale è  previsto  un indice

massimo di edificabilità pari a mc. 1,50/1,00 mq ed una altezza massima di 7,50 mt; tenuto conto

della  superficie  catastale  dell’intera  particella  pari  a  490  mq,  la  volumetria  totale  massima

realizzabile risulterebbe di 735,00 mc (= 490,00 mq x 1,50/h). (All. G - Stralcio Tavola di P.R.G. e

stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione).  

Orbene,  volendo  fare  un  calcolo  della  volumetria  esistente  dell’intero  fabbricato

condominiale, seppure molto approssimativo, tenendo conto dell’altezza media di  circa 6,00 mt

dell’esistente fabbricato e dell’attuale superficie di sedìme totale del solo piano 1° presa in esame di

circa 170,00 mq (N.B.= Il piano terra risulta della superficie di sedìme più grande), il volume oggi

esistente  risulta  di  circa  totali  1.020,00  mc di  gran  lunga  maggior  della  potenziale  volumetria

realizzabile di 735 mc. 

Pertanto, allo stato attuale sono possibili soltanto interventi edilizi di ordinaria e straordinaria

manutenzione, il cambio di destinazione d’uso e la modifica e/o apertura di nuove aperture di porte

e finestre nel rispetto delle distanze dai confini in genere. 

Infine,  poiché  l’intero immobile  risulta  attualmente  tutto  censito  nel  catasto  fabbricati  di

Spoleto, non necessita il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.).  

8) –  Nelle  date  02  e  07/01/2020 lo  Scrivente  C.T.U.  eseguiva  mirate  visure  ipotecarie  presso

l’Agenzia  delle  Entrate  di  Perugia  –  Servizio  di  Pubblicità  Immobiliare  di  Spoleto  avendo

riscontrato  contraddizioni  nella  “Certificazione  Notarile  Sostitutiva”  del  28/03/2019 del  Notaio

Dott. Sergio Cappelli, riguardanti la quota di 1/2 sullo spazio scoperto ad uso corte comune (censito

nel  catasto fabbricati  di  Spoleto al  Fog. 101 con la  Part.  36 Sub.  14 – B.C.N.C.),  come sopra

anticipato (dal 2° capoverso di pag. 3 al 1° capoverso di pag. 4), acquisendo (All. H):
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a - Nota di trascrizione N. 918 R.P. del 14/03/2003, relativa all’atto di acquisto a rogito Notaio

Marco  Pirone  di  Spoleto  12/02/2003,  Repertorio  n.  52209/Raccolta  10725,  a  favore  di  tale

OMISSIS e contro omisiss - , per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà relativamente all’abitazione

(al NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) e diritti pari ad 1/2 di piena proprietà relativamente

allo spazio scoperto ad uso corte comune (al NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14, B.C.N.C.);

b -  Nota di iscrizione di ipoteca volontaria N. 220 R.P. del  18/03/2003, relativa al contratto di

mutuo del 12/02/2003, Repertorio n. 52210 rogato dal Notaio Marco Pirone di Spoleto, a favore di

Banca Nazionale del Lavoro SpA con sede in Roma e contro OMISSIS i diritti pari a 1/1 di piena

proprietà relativamente all’abitazione (al NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) e diritti pari ad

1/2 di piena proprietà relativamente allo spazio scoperto ad uso corte comune (al NCEU/Spoleto,

Fog. 101 Part. 36 sub. 14, B.C.N.C.);

c - Nota di trascrizione N. 3952 R.P. del 21/12/2004, relativa alla denuncia di successione N. 21,

Vol. 442 contro OMISSIS deceduto  a Spoleto il  03/11/2004 e a favore della coniuge superstite

OMISSIS per 1/3 ciascuno (danti causa degli esecutati), per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà

relativamente all’abitazione (al NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) e diritti pari ad 1/2 di

piena proprietà relativamente allo spazio scoperto ad uso corte comune (al NCEU/Spoleto, Fog. 101

Part. 36 sub. 14, B.C.N.C.);

d - Nota di trascrizione N. 3758 R.P. del 07/12/2004, relativa all’atto di acquisto (dagli eredi di

Lancia Giuseppe: la coniuge superstite OMISSIS  e i due figli OMISSIS a rogito Notaio Marco

Pirone  di  Spoleto  09/11/2004,  Repertorio  n.  59724/Raccolta  11927,  registrato  a  Spoleto  il

07/12/2004 al N. 1116 Serie 1T, a favore di:  

- OMISSIS per i diritti pari a 3/12 ciascuno di piena proprietà in regime di comunione legale dei

beni  (complessivamente  per  6/12),  e  a  OMISSIS  per  i  diritti  pari  a  6/12  di  piena  proprietà,

relativamente all’abitazione (al NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19);  in totale per la piena

proprietà di 1/1 sulla abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19);    

- OMISSIS per i diritti pari a 3/24 ciascuno di piena proprietà in regime di comunione legale dei

beni  (complessivamente  per  6/24),  e  a  OMISSIS  per  i  diritti  pari  a  6/24  di  piena  proprietà

relativamente allo spazio scoperto ad uso corte comune (al  NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub.

14, B.C.N.C.);  in totale per la piena proprietà di 12/24=1/2 sullo spazio scoperto ad uso corte

comune (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14); 

e  - Nota di iscrizione di ipoteca legale N. 1160 R.P. del  01/09/2005, ai sensi dell’art.  77 DPR

602/73 e D.Lgs 46/99”, emessa da Serv. Risc. Tributi Conc. Prov. Perugia SO.RI.T S.p.A. con sede

in Foligno (PG) il 23/08/2005, Repertorio 35875, in favore di SO.RI.T S.p.A. con sede in Foligno e

contro  OMISSIS  ,  per  i  diritti  pari  a  3/12  di  piena  proprietà  relativamente  all’abitazione  (al
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NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) e diritti pari a 3/24 di piena proprietà relativamente allo

spazio scoperto ad uso corte comune (al NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14 - B.C.N.C.).  

Da quanto sopra riportato si deduce che le rispettive quote di proprietà a ciascun esecutato

spettanti,  sia  sull’abitazione  che  sullo  spazio  scoperto ad uso corte  comune,  risultano esatte  e

corrispondenti ai  vari  atti  da  cui  derivano  (compravendite,  successione,  contratti  di  mutuo  e

iscrizione d’ipoteca legale derivante da “Ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 DPR 602/73 e D.Lgs

46/99”), precisamente:

con riguardo all’abitazione e cantina  (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) 

- OMISSIS per i diritti pari a 3/12 ciascuno di piena proprietà in regime di comunione legale dei

beni, e complessivamente per 6/12;

- OMISSIS per i diritti pari a 6/12 di piena proprietà;

in totale per la quota di 1/1 della piena proprietà;

con riguardo allo spazio scoperto ad uso corte comune (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub.

14 - B.C.N.C.) 

- OMISSIS  per i diritti pari a 3/24 ciascuno di piena proprietà in regime di comunione legale dei

beni, e complessivamente per 6/24;

- OMISSIS per i diritti pari a 6/24 di piena proprietà;

in totale per la quota di 12/24=1/2 della piena proprietà.

Nel  ribadire  che  l’intero  immobile  pignorato  risulta  tutto  censito  al  catasto  fabbricati  di

Spoleto e, quindi, non necessita del Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), per quanto

sopra  premesso  e  considerato,  avuto  a  disposizione  quanto  necessario  e  sulla  scorta  di  quanto

accertato e constatato, tenuto conto della caratteristica della zona in cui ricade l'immobile stesso,

con riguardo alla formazione dei lotti per la vendita dell’intero immobile oggetto di pignoramento,

il sottoscritto ha rispettato la sua naturale formazione, tipologia e destinazione d’uso, oltre che lo

stato di possesso, redigendo una unica relazione di stima dell’individuato LOTTO UNICO. 

Infine, si precisa che, come stabilito dalla procedura, l’intera Consulenza viene depositata alla

Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Spoleto tramite posta certificata.

Viene  altresì  data  comunicazione  del  suo  deposito,  a  mezzo  pec,  sia  all’Avv.  Stefano

Sciannameo (stefano.sciannameo@ordineavvocatiterni.it) legale della Intrum Italy SpA mandataria

di Intesa Sanpaolo SpA che al creditore intervenuto Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione

Regionale Umbria in Strada delle Fratte 2/I, 06132 Perugia ------------------------------------------------

(umb.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it);  ai debitori viene inviata per

raccomandata/AR solo alla Sig.ra OMISSIS all’indirizzo di Spoleto (06049), via Augusto Righi nc.

12, poiché l’indirizzo in Marocco di OMISSIS risulta sconosciuto.
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In fede.

Spoleto, li  22 Gennaio 2020

                                                            Il C.T.U.

Geom. Pietro Bernelli
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