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TRIBUNALE DI SPOLETO : UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

R.G.E. N. 145/2014 PROMOSSA DA : BANCA DELLE MARCHE SPA 

         CONTRO :  

 

Beni posti nel Comune di Spoleto – Loc. Petrognano 

CATASTO FABBRICATI SPOLETO – FOGLIO 10 PARTICELLA 75/12  

 

 

 
 

Foto n. 1 – Vista zona d’ ingresso della proprietà oggetto di esecuzione 
sull’appezzamento di terreno facente parte della particella 893 
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Foto n. 2 – Vista della scala di accesso  della proprietà oggetto di esecuzione dal 
terreno facente parte della particella 893 (con indicata nel riquadro giallo la zona di 
passaggio su altra proprietà per l’accesso) 

 

Foto n. 3 – Vista di parte della porzione di fabbricato oggetto di esecuzione (nel 
riquadro giallo) 



 

 

Foto n. 4 – Vista del prospetto frontale della porzione oggetto di esecuzione con 
particolare degli infissi e della copertura (accesso su scala davanti non consentito) 

 

Foto n. 5 – Vista della zona d’ingresso della porzione di fabbricato, accessibile da 
altra proprietà (sub 13) 



 

Foto n. 6 – Vista dell’ ingresso alla porzione di fabbricato oggetto di esecuzione 
tramite scalini in muratura 

 

Foto n. 7 – Vista interna della porzione di fabbricato oggetto di esecuzione 
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Foto n. 8 – Vista interna del vano uso camera della porzione di fabbricato oggetto di 
esecuzione 

 

Foto n. 9 – Vista del lucernaio presente nel la camera   



 

Foto n.10 – Vista del bagnetto presente  all’ interno della porzione di fabbricato 
oggetto di esecuzione 

 

 

Foto n. 11 – Altra Vista zona d’ ingresso della proprietà oggetto di esecuzione 
sull’appezzamento di terreno facente parte della particella 893 
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Foto n. 12–Vista dell’area urbana di cui al sub 11(acquistata con atto di provenienza 
allegato) esterna la ristorante, e non oggetto di esecuzione 

 

Foto n. 13–Vista del terreno di cui alla particella 138 (acquistata con atto di 
provenienza allegato e di cui si allega CDU) esterna alla zona di ingresso della 
porzione immobiliare (su altro lato della strada comunale di Petrognano), e non 
oggetto di esecuzione 



 

 


