
ING. FRANCO BUCCIONE
VIA GUSTAVO DE LAURETIS N. 11 ·C.A.P. 64032 ATRI (TE)

tel.: 085 87676·  cel.: 333 8991215·  e-mail: franco@buccione.eu

TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA

ESECUTIVA

IMMOBILIARE

n. 386/2010 al R.G.E.

PROMOSSA DA XXXXXXXXXXX

CONTRO XXXXXXXXXXX

Giudice dell’Esecuzione: dott.ssa STEFANIA CANNAVALE

C.T.U. e Custode: ing. FRANCO BUCCIONE

 OGGETTO Descrizione e stima di una porzione di edificio residenziale posta in Comune di Nereto in  

Via Giuseppe Garibaldi  n.42 costituita da un appartamento sito al  piano terra e piano 

primo, pignorato per 1000/1000 della piena proprietà.

Lo scrivente, ing. Franco Buccione, con studio in Atri (TE), Via G. de Lauretis n. 11, iscritto 

all’Albo degli ingegneri della Provincia di Teramo con il n. 1339, presenta la seguente rela -

zione  tecnico-estimativa  su  incarico  dell’Ill.mo  Giudice  dell’Esecuzione  che,  con 

provvedimento in data 16.03.2011 lo ha nominato Consulente Tecnico d’Ufficio nonché 

Custode Giudiziario del bene.

Espletate le operazioni  e le ricerche resesi  necessarie,  lo scrivente  redige il  presente 

elaborato, diviso in due parti: una descrittiva estimativa e l’altra di raccolta degli allegati  

come proposto nel seguente indice.
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1 PREMESSA  

Lo scrivente, ricevuto l’incarico di descrivere e stimare i beni di compendio della proce -

dura, ha dato corso alle indagini preliminari, di indole informativa e tecnica, indirizzate alla  

raccolta dei dati indispensabili per poter successivamente procedere alla richiesta della 

documentazione  ipotecaria,  catastale  e  comunale;  più  volte  si  è  recato  presso i  beni  

oggetto di stima per rendersi conto della loro consistenza; ha predisposto, previo raccolta  

dei documenti necessari allo scopo, gli elaborati grafici e fotografici da allegare alla rela-

zione tecnico descrittiva; infine ha proceduto alla valutazione dei beni suddividendoli in 
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due lotti. La documentazione raccolta viene presentata negli allegati finali (A per il lotto n.1  

e B per il lotto n.2).

Tutto ciò premesso, lo scrivente rassegna il seguente elaborato tecnico-estimativo.

2 DATI DI PIGNORAMENTO  

Si è pignorato l'immobile nel “Comune di Nereto, V. Garibaldi n. 42” porzione di “fabbricato  

di civile abitazione di vecchissima costruzione costituenti unica abitazione disposta su due  

livelli (piano terreno e primo) di totali 8 vani e precisamente: a) un locale con annesso  

servizio, il tutto posto al piano terra distinto al NCEU di detto Comune al foglio 4, part.  

646, sub. 3, V. G. Garibaldi, p.t, Cat. AJ3, cl. 2, vani 1,5 r.c.e. 56,55; in confine con V. G.  

Garibaldi, ragioni comuni, ragioni Grilli, salvo altri; b) un locale con annessa piccolissima  

corte, per mezzo della quale si accede ad un piccolo locale ad uso ripostiglio, il tutto posto  

al piano terra distinto al NCEU di detto Comune al foglio 4, part. 646, sub. 4, V. G. Gari -

baldi, p.t, Cat. Al3, cl. 2, vani 2,5 r.c.e. 94.25; in confine con V. Garibaldi, ragioni comuni,  

ragioni Scattolini,  salvo altri; c) appartamento al primo piano, composto da tre vani ed  

accessori, con 4 balconcini, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 4, part. 646, sub.5,  

V. G. Garibaldi, p. 1, Cat. A/3, cl.2, vani 4, r.c.e. 105.81; in confine con V. Garibaldi, vano  

scala comune, ragioni Colletta, V. Galliano, salvo altri”.

NOTA

Per agevolare la lettura relativa alle informazioni sui singoli lotti vengono evidenziati i punti che 

riguardano esclusivamente lo specifico lotto con l'indicazione “Lotto” seguita dal numero di lotto. 

Ove non presente tale evidenziazione il contenuto del punto riguarda tutti i lotti.

3 UBICAZIONE E NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA STIMA SUDDIVISI IN LOTTI  

I beni oggetto della stima vengono suddivisi in modo da formare degli immobili tali da redi -

gere stime per la disposizione di vendita in più lotti in base alle caratteristiche tecniche e  

commerciali relative all’indagine di mercato. Pertanto si ritiene di disporre i beni distinti in  

due lotti come descritti ai punti successivi.

3.1

Lotto 1

UBICAZIONE E NATURA DEI BENI DEL LOTTO N.1

Il bene oggetto della stima è un appartamento residenziale di tipo economico costituito da 

soggiorno-cucina, camera, due bagni e piccola corte interna, posto al piano terra di un  

fabbricato sito nel centro storico del Comune di Nereto alla Via Garibaldi n. 42. Come 

meglio visibile dalla documentazione fotografica e basandoci sulla pianta presente nell'Al -

legato A l'immobile è composto da due parti  separate da un atrio comune (al  Catasto  
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Fabbricati individuato al Foglio n. 4 Particella n. 646 Sub 1 come bene comune non censi-

bile) dal quale si accede all'immobile stesso.

L'immobile è risultato occupato dai parenti degli esecutati; dal 11.05.2011 il sig. xxxxxxxx-

xxx è autorizzato dal G.E. a continuare ad occupare l’immobile fino al trentesimo giorno 

successivo al pagamento del saldo da parte del futuro acquirente. 

3.2

Lotto 2

UBICAZIONE E NATURA DEI BENI DEL LOTTO N.2

Il bene oggetto della stima è un appartamento residenziale costituito da soggiorno-cucina, 

due camere, due bagni e quattro balconi posto al piano primo di un fabbricato sito nel 

centro storico Comune di Nereto alla Via Garibaldi n.42. Come meglio visibile dalla docu -

mentazione  fotografica  e  basandoci  sulla  pianta  presente  nell'Allegato  B  l'immobile  è 

raggiungibile da un atrio ed una scala comune (al Catasto Fabbricati rispettivamente indi -

viduati al Foglio n. 4 Particella n. 646 Sub 1 e Sub 2 come bene comune non censibile).

L'immobile è risultato occupato dagli esecutati; dal 11.05.2011 il sig. xxxxxxxxxxx è auto-

rizzato dal G.E. a continuare ad occupare l’immobile fino al trentesimo giorno successivo 

al pagamento del saldo da parte del futuro acquirente. 

4 GENERALITÀ DEI BENI E LORO DISPONIBILITÀ  

4.1 PERTINENZA LOTTO N.1 E LOTTO N.2

1) Comproprietà ½ sig. xxxxxxxxxxx nato in xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx

Codice Fiscale xxxxxxxxxxx 

2) Comproprietà ½ sig.ra xxxxxxxxxxx nato in xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx

Codice Fiscale  xxxxxxxxxxx

Ambedue i nominativi sopra scritti, coniugi in regime di separazione dei beni, corrispon-

dono a quelli contenuti nel pignoramento e nei dati catastali (successivo punto 4.3).

4.2 PROVENIENZA LOTTO N.1 E LOTTO N.2

L'appartamento oggetto di pignoramento (suddiviso in due lotti) è pervenuto agli esecutati  

con Atto Notaio xxxxxxxxxxx numero di repertorio 43200/9140 del 17.01.2005 registrato a 

Giulianova il 19.01.2005 al n. 255 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il  

19.01.2005 (registro generale 899 registro particolare 624) con il quale il sig. xxxxxxxxxxx  

e  la  sig.ra  xxxxxxxxxxx  (esecutati)  acquistava  da  xxxxxxxxxxxxxxx il  bene  oggetto  di 

stima.
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4.3 DATI CATASTALI

4.3.1

Lotto 1

DATI CATASTALI LOTTO N.  1  

Al Catasto Fabbricati del Comune di Nereto l'appartamento è censito con due unità immo-

biliari e precisamente:

I. Foglio n. 4 Particella n. 646 Sub 3, Via Giuseppe Garibaldi piano terra, categoria 

A/3, classe 2, consistenza vani 1,5, rendita € 56,55; intestata a xxxxxxxxxxx  nata  

in xxxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxx (proprietà  per  1/2 in regime di  

separazione dei beni) e a xxxxxxxxxxx nato in xxxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxx C.F.  

xxxxxxxxxxx (proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni).

II. Catasto Fabbricati del Comune di Nereto unità immobiliare Foglio n. 4 Particella  

n.  646  Sub  4,  Via  Giuseppe  Garibaldi  piano  terra,  categoria  A/3,  classe  2, 

consistenza  vani  2,5,  rendita  €  94,25;   intestata  a  xxxxxxxxxxx   nata  in  

xxxxxxxxxxx  il  xxxxxxxxxxx  C.F.  xxxxxxxxxxx  (proprietà  per  1/2  in  regime  di  

separazione dei beni) e a xxxxxxxxxxx nato in xxxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxx C.F.  

xxxxxxxxxxx (proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni).

Esiste, quindi, corrispondenza dei nominativi tra pignoramento e dati catastali attuali.

4.3.2

Lotto 2

DATI CATASTALI LOTTO N.  2  

Al Catasto Fabbricati del Comune di Nereto l'appartamento è censito con una unità immo-

biliari e precisamente:

I. Foglio n. 4 Particella  n. 646 Sub 5, Via Giuseppe Garibaldi piano primo, categoria  

A/3, classe 2, consistenza vani 4, rendita € 150,81; intestata a xxxxxxxxxxx  nata 

in xxxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxx (proprietà  per  1/2 in regime di  

separazione dei beni) e a xxxxxxxxxxx nato in xxxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxx C.F.  

xxxxxxxxxxx (proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni).

Esiste, quindi, corrispondenza dei nominativi tra pignoramento e dati catastali attuali.

4.4 CONFINI CATASTALI

A nord-est con Via Mazzini; a sud-ovest con Via Garibaldi; a sud-ovest con proprietà xxxx-

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx; a sud-est con proprietà  xxxxxxxxxxxxxx; 

salvo altri e/o variati.

4.5 SITUAZIONE EDILIZIA

4.5.1

Lotto 1

SITUAZIONE EDILIZIA LOTTO N.  1  

Le informazioni di seguito riportate sono il frutto di visure e analisi della documentazione 

presentata allo scrivente nei sopralluoghi avvenuti presso l'Ufficio Tecnico Urbanistico e 
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Manutentivo del Comune di Nereto i giorni 08.04.2011, 06.05.2011 e 19.05.2011.

L'appartamento in questione fa parte di due edifici realizzati prima del 01.09.1967 e accor-

pati  con  l'intervento  edilizio  di  “sopraelevazione  e  ristrutturazione  di  edificio  di  civile  

abitazione sito in Via Garibaldi” autorizzati dal Comune di Nereto con Concessione Edilizia 

n. 56/98 del 29.06.1999 (prot. 8814/98) e Concessione Edilizia n. 12/00 del 03.11.2001 

(prot. 2707/00), variante alla precedente.

Il progetto autorizzato ha previsto la fusione di due edifici adiacenti: uno costituito da tre 

piani fuori terra che è stato oggetto di sola ristrutturazione e l'altro costituito da tre piani  

fuori terra che è stato oggetto di sopraelevazione e ristrutturazione.

Si precisa che il locale adibito a cucina-pranzo nelle autorizzazioni comunali e al catasto  

viene trasformato in camera con la suddivisione in lotti attuata dallo scrivente e sarà in  

seguito identificato con tale denominazione.

Dal confronto dello stato attuale (visibile in parte dalla documentazione fotografica dell'Al-

legato  A)  con  lo  stato  di  progetto  delle  Concessioni  Edilizie (si  rimanda  alla 

documentazione comunale nell'Allegato A per ulteriori delucidazioni) emergono le seguenti 

difformità (che possono essere identificate nella pianta lotto n.1 dell'Allegato A):

I. Non è stata autorizzata la separazione del locale nell'ambiente camera (si veda la  

pianta lotto n.1).

II. Il bagno (W.C. n.1) presente nel locale adibito a camera è spostato in una locale 

contiguo nei pressi della scala comune.

III. La porta di ingresso (ingresso A nella pianta dell'Allegato A) alla camera risulta 

spostata rispetto al progetto autorizzato.

IV. Il  bagno (W.C. n.2) nei  pressi della corte interna sostituisce il  locare ripostiglio 

autorizzato.

V. Il bagno previsto in progetto che doveva occupare parte della corte interna non è 

stato realizzato.

VI. La corte interna è stata coperta contravvenendo le indicazioni di progetto.

Verificando anche la rispondenza della planimetria catastale con lo stato attuale emergono 

le seguenti difformità. 

VII. Non  è  presente  catastalmente  la  separazione  del  locale  adibito  a  camera 

(ambiente denominato pranzo nell'elaborato planimetrico catastale in allegato A).

VIII.La  porta  di  ingresso  al  locale  adibito  a  camera  (ambiente  denominato  pranzo 

nell'elaborato planimetrico catastale in allegato A) risulta spostata rispetto al posi -

zione catastale.
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IX. Il locale individuato nella planimetria catastale come ripostiglio è un bagno (w.c.  

n.2).

Le precedenti  difformità dal  punto I  al  punto V possono essere sanate con opportuna 

procedura di adeguamento.

Non è prevista nel Centro Storico di Nereto la possibilità di creare tettoie (al riguardo non  

vi è stata esaustiva risposta da parte del geom. xxxxxxxx, responsabile dell'ufficio comu -

nale competente, che non ha messo a disposizione tutta la documentazione urbanistica 

vigente) e quindi ne consegue che  l'attuale    tettoia   abusivamente realizzata deve essere   

eliminata. 

Per l'appartamento al piano terra esiste il Certificato di Abitabilità (prot. 2839/2003) rila -

sciato dal Comune di Nereto (TE).

4.5.2

Lotto 2

SITUAZIONE EDILIZIA LOTTO N.  2  

Le informazioni di seguito riportate sono il frutto di visure e analisi della documentazione 

presentata allo scrivente nei sopralluoghi avvenuti presso l'Ufficio Tecnico Urbanistico e 

Manutentivo del Comune di Nereto i giorni 08.04.2011, 06.05.2011 e 19.05.2011.

L'appartamento in questione fa parte di due edifici realizzati prima del 01.09.1967 e accor-

pati  con  l'intervento  edilizio  di  “sopraelevazione  e  ristrutturazione  di  edificio  di  civile  

abitazione sito in Via Garibaldi” autorizzati dal Comune di Nereto con Concessione Edilizia 

n. 56/98 del 29.06.1999 (prot. 8814/98) e Concessione Edilizia n. 12/00 del 03.11.2001 

(prot. 2707/00), variante alla precedente.

Il progetto autorizzato ha previsto la fusione di due edifici adiacenti: uno costituito da tre 

piani fuori terra che è stato oggetto di sola ristrutturazione e l'altro costituito da tre piani  

fuori terra che è stato oggetto di sopraelevazione e ristrutturazione.

Dall'analisi dello stato attuale (visibile in parte dalla documentazione fotografica dell'Alle-

gato  B)  con  i  lavori  autorizzati  dalle  precedenti  Concessioni  Edilizie (si  rimanda  alla 

documentazione  comunale  nell'Allegato  B  per  ulteriori  delucidazioni)  emergono  le 

seguenti difformità (che possono essere identificate nella pianta lotto n.2 dell'Allegato B):

I. Non è stata autorizzata la realizzazione dell'apertura che separa il locale denomi-

nato soggiorno con quello collegamento. Tale suddivisione non è presente nella  

planimetria catastale.

II. Il locale previsto in cessione come ripostiglio è un bagno (w.c. in pianta lotto n.2). 

Le precedenti difformità al punto I e II sono di lieve entità e possono essere sanate con 

opportuna procedura burocratica.

Per l'appartamento al piano primo esiste il Certificato di Abitabilità (prot. 2839/2003) rila-
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sciato dal Comune di Nereto (TE).

4.6 SITUAZIONE URBANISTICA

Secondo il vigente P.R.G. del Comune di Nereto (approvato definitamente con Delibera di 

Consiglio Comunale n.10 del 01.03.2004) il fabbricato in cui sono situati i beni oggetto di  

stima ricade in zona omogenea A che delimita il Centro Storico di Nereto (si veda la docu-

mentazione presente nell'Allegato A).

La destinazione urbanistica della Zona A è esclusivamente residenziale secondo quanto 

detto  dal  responsabile  dell'ufficio  comunale  competente,  geom.  xxxxxxxx,  che non  ha 

messo a disposizione tutta la documentazione urbanistica vigente.

5 ATTI PREGIUDIZIEVOLI  

5.1 ISCRIZIONI

I. Ipoteca volontaria di € 300.000,00 iscritta presso la Conservatoria Immobiliare di  

Teramo in data 19.01.2005,  registro generale 900, registro particolare n.142,  a 

favore della xxxxxxxxxx a garanzia di un mutuo di originarie  € 150.000,00 da  

estinguersi in anni 25.

Il tutto come visure allegate nella seconda parte della Relazione.

5.2 TRASCRIZIONI

I. Atto tra vivi derivante da compravendita emesso dal Notaio xxxxxxxxxxx numero di 

repertorio  43200/9140 del  17.01.2005  trascritto alla Conservatoria dei  Registri  

Immobiliari il 19.01.2005, registro generale 899, registro particolare 624 a favore  

del sig. xxxxxxxxxx e della sig.ra xxxxxxxxxx e contro la sig. xxxxxxxxxxxxxx.

II. Atto esecutivo o cautelare derivante da verbale di pignoramento immobili emesso 

dal Tribunale di Teramo il 09.10.2010 rep. 1486/2010 trascritto alla Conservatoria 

dei Registri Immobiliari il 19.10.2005, registro generale 17217, registro particolare 

9864 a favore della xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e contro il  sig. xxxxxxxxxx e la sig.ra  

xxxxxxxxx. 

Il tutto come visure allegate nella seconda parte della Relazione.

6 DESCRIZIONI DEI BENI E LORO STATO MANUTENTIVO GENERALE  

6.1

Lotto 1

CONFIGURAZIONE DEI BENI DEL LOTTO N.1 E STATO MANUTENTIVO GENERALE

Il bene oggetto di stima del lotto n.1 è un appartamento situato al piano terra dell'edificio in  

Via Garibaldi n.42 nel Comune di Nereto (TE). L'intero fabbricato che presenta una buona 
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finitura esterna risulta costruito in muratura e ristrutturato nei primi anni del 2000.

All'appartamento in questione si accede dall'atrio comune con due distinti accessi (si veda 

la piante del lotto nell'Allegato A). Risulta evidente, e comunque degno di essere messo in 

evidenza, che l'appartamento si presenta suddiviso in due parti non direttamente comuni-

canti e che l'accesso dall'ambiente camera al soggiorno-cucina (e viceversa) può avvenire 

solo mediante passaggio dall'atrio comune. 

L'appartamento è composto da un soggiorno-cucina, da una camera,da due piccoli bagni  

e una corte interna.

Catastalmente e nelle autorizzazioni comunali l'ambiente denominato camera e indicato  

come cucina-pranzo e pranzo rispettivamente. Per rendere autonomo l'appartamento si 

procede con il cambio d'uso dell'ambiente.

I due accessi all'immobile individuati in pianta come ingresso A e ingresso B sono realiz -

zati  con porte  comuni  da interno in sufficiente  stato  di  manutenzione.  L'ingresso C è  

attualmente non utilizzato e non visionabile per la presenza di un grosso armadio. Ester -

namente  si  compone  di  una  saracinesca  metallica  mentre  si  ignora  internamente  la 

tipologia dell'infisso se presente.

Il grado di finitura generale dell'appartamento è mediocre.

La camera è suddivisa abusivamente (si veda il punto 4.5.1) e attualmente è quasi impos-

sibile l'accesso alla suddivisione più a nord perché utilizzato come deposito (si vedano le  

foto n.13, n.14 e n.15 della documentazione fotografica dell'Allegato A).

Il bagno della cucina-pranzo (w.c. n.1), inutilizzato e incompleto attualmente (senza vaso),  

è da adeguare per un futuro uso. 

La copertura della corte interna (foto n.27, n.28, n.29 e n.30 della documentazione foto-

grafica dell'Allegato A) è realizzata abusivamente (si veda il punto 4.5.1).

Le due finestre nell'ambiente cucina-pranzo sono realizzate in legno con riquadri vetrati ad 

un solo vetro e presentano all'esterno scuri metallici di colore verde. la porta del w.c. n.2  

(foto n. 23 e n.24 Allegato A) è metallica. La porta-finestra del soggiorno-cucina che apre 

alla corte interna è realizzata in legno con riquadri vetrati ad un solo vetro (foto n. 19, n.21, 

n.22 e n.23 Allegato A).

La pavimentazione e il battiscopa (in alcune zone non presenti) sono in mattonelle cerami-

che di varia dimensione (foto n. 16, n.18, n.21, n.22, n.24, n.31 3 n.32 Allegato A).

I rivestimento del bagni e in piastrelle ceramiche e i sanitari si presentano in mediocre 

stato di conservazione (foto n. 12, n.24, n.25, n.26 Allegato A).

L'appartamento è fornito unicamente di impianto elettrico di impianto idrico/sanitario. 
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L'impianto elettrico sebbene rifatto con l'ultima ristrutturazione ha bisogno di  una revi-

sione.

Non è  presente  impianto  di  riscaldamento  autonomo e  quello  del  gas.  Nell'ambiente 

soggiorno-cucina attualmente è istallata una stufa.

Lo stato di conservazione dell'appartamento è mediocre.

Le altezze dei locali sono variabili: la camera ha un'altezza di circa 3,20 m, il w.c. n.1 è  

alto circa 3,05 m, il soggiorno-cucina ha un'altezza di circa 3,00 m mentre il w.c. n.2 è alto  

circa 2,20 m.

Nella determinazione del valore commerciale dell’immobile si deve tener conto del fatto  

che l’eventuale acquirente dovrà eseguire lavori  di  separazione ed adeguamento degli  

impianti per rendere autonomo il lotto come identificato in relazione e lavori di ripristino  

degli abusi edilizi al punto 4.5.1 oltre alle pratiche burocratiche per l'adeguamento alle  

norme urbanistiche, il tutto stimabile in almeno € 15.000,00.

6.2

Lotto 2

CONFIGURAZIONE DEI BENI DEL LOTTO N.2 E STATO MANUTENTIVO GENERALE

Il bene oggetto di stima del lotto n.2 è un appartamento situato al piano primo dell'edificio  

in Via Garibaldi n.42 nel Comune di Nereto (TE). L'intero fabbricato che presenta una  

buona finitura esterna risulta costruito in muratura e ristrutturato nei primi anni del 2000.

All'appartamento in questione si accede dall'atrio comune al piano terra (foto n.8 dell'Alle-

gato B) mediante una scala (si veda la pianta del lotto e le foto n.9, n. 10 nell'Allegato B).

L'appartamento è composto da un un soggiorno-cucina, da due bagni e da due camere. 

Esso è fornito di quattro balconi.

L' accesso all'immobile avviene mediante una porta blindata (foto n. 11 Allegato B) che  

presenta problemi di apertura secondo quanto riferito dall'esecutato.

Il grado di finitura generale dell'appartamento è nella normalità.

Il bagno (w.c.) di superficie inferiore (foto n.28 dell'Allegato B) non è previsto nelle autoriz -

zazioni comunali (si veda il punto 4.5.2).

Le finestre e porte-finestre sono realizzate in legno con riquadri a doppio vetro vetro con 

interposta camera d'aria e presentano all'esterno scuri metallici di colore verde. Le porte  

interne sono in legno e presentano in alcuni punti dei distacchi delle cornici del telaio (foto  

n. 31 e n.32). 

La pavimentazione e il battiscopa sono in ceramica di varia dimensione.

I rivestimento del bagni, in piastrelle ceramiche, e i sanitari si presentano in sufficiente 

stato di conservazione (foto n. 21, n.22, n.28 Allegato B).

È attualmente presente l'allaccio del gas per il riscaldamento e l'uso cucina.
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L'appartamento è fornito di impianto elettrico, impianto citofonico, impianto idrico, impianto  

sanitario, impianto di riscaldamento autonomo a gas mediante corpi scaldanti metallici.

Gli impianti hanno bisogno di essere controllati da personale qualificato per verificarne il  

prefetto funzionamento.

Lo stato di conservazione dell'appartamento è sufficiente.

Le altezze dei locali sono variabili: lil soggiorno-cucina ha un'altezza di circa 3,25 m, il  

bagno è alto circa 3,23 m, le camere e il w.c. hanno un'altezza di circa 3,06 m, mentre  

l'ambiente di collegamento è alto circa 2,27 m poiché presenta un ripostiglio (foto n.24 

Allegato B).

Nella determinazione del valore commerciale dell’immobile si deve tener conto del fatto  

che l’eventuale acquirente dovrà sanare le difformità al punto 4.5.2, il cui valore è quantifi -

cato in € 1.500,00.

7 MISURAZIONE  

Si è effettuato il rilievo planimetrico dei beni con restituzione grafica in scala 1:100 come 

da disegno allegato (indicata come “pianta lotto”). 

Il Calcolo della superficie commerciale, elemento quantitativo utilizzato per la stima del più 

probabile valore di mercato, è comprensivo degli spessori dei muri perimetrali dei muri  

interni e della metà dello spessore dei muri in confine con altre proprietà, nonché del 50% 

della superficie delle pertinenze esclusive accessorie (quali la corte interna) e del 30% 

delle pertinenze esclusive di ornamento (quali i balconi).

7.1

Lotto 1

MISURAZIONI LOTTO N.1

Per il lotto n.1 la superficie commerciale è pari a circa 87 mq.

La superficie utile netta (quella al netto delle murature esterne ed interne) è di circa 61,55 

mq a cui si  aggiungono circa 7,35 mq di corte interna (per delucidazioni  si  rinvia alla 

pianta lotto n.1 in Allegato A). 

7.2

Lotto 2

MISURAZIONI LOTTO N.2

Per il lotto n.2 la superficie commerciale è pari a circa 89 mq.

La superficie utile netta (quella al netto delle murature esterne ed interne) è di circa 66,30 

mq a cui si aggiungono circa 6,00 mq di balconi (per delucidazioni si rinvia alla pianta lotto  

n.2 in Allegato B). 
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8 METODO DI STIMA ADOTTATO  

Per la determinazione del  valore commerciale si  è scelto il  metodo del  raffronto. Tale 

metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia 

il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame 

tenendo presente: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione,  

la situazione occupazionale e la consistenza superficiale dei beni., la situazione edilizia ed 

urbanistica.

La media dei  prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata positivamente o  

negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima.

9 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE  

9.1 CARATTERISTICHE ESTRINSECHE LOTTO N.1 E LOTTO N.2

9.1.1 AMBI  ENTE   ECONOMICO SOCIALE  : discreto,  in  quanto  i  lotti  di  trovano all’interno  del  centro 

abitato del Comune di Nereto. Qui sono presenti gli uffici comunali, le poste, e una parte  

delle scuole.

9.1.2 COLLEGAMENTI STRADALI:   buoni.  Gli  immobili  trovandosi nel  centro storico del  Comune di 

Nereto risulta ben collegato mediante la SP259 alla viabilità nazionale. A otto chilometri si 

trova il casello Val Vibrata dell'Autostrada A 14 (Bologna – Bari). 

9.1.3 CONDIZIONI CLIMATICHE:   ordinarie, tipiche della zona collinare (Nereto si trova a 163 metri  

s.l.m.). In base alla media trentennale di riferimento (1961-1990), la temperatura media 

del  mese più freddo, gennaio,  si  attesta a +6,6 °C; quella dei mesi  più caldi,  luglio e  

agosto, è di +24,9 °C.

9.1.4 SERVIZI SOCIALI E COMMERCIALI:   la zona trovandosi nel centro storico del Comune di Nereto è 

servita  da  negozi  di  alimentari,  abbigliamento,  generi  vari,  nonché banche,  farmacia, 

edicola, bar e tutti i servizi sociali comunali.

9.2 CARATTERISTICHE INTRINSECHE LOTTO N.1

9.2.1

Lotto 1

ACCESSIBILITÀ:   discreta.

L'immobile si trova al piano terra ed è accessibile sia dall'ingresso comune di Via Garibaldi 

che dall'ingresso C di Via Garibaldi (per delucidazione si rimanda alla documentazione 

fotografica e alla pianta lotto n.1 in Allegato A). Gli accessi mediante i precedenti ingressi,  

che presentano scalini (come pure l'ingresso B al lotto), sono privi di rampe per disabili.

9.2.2

Lotto 1

FUNZIONALITÀ GENERALE:   mediocre.

La funzionalità distributiva non risulta adeguata agli standard abitativi odierni in quanto gli  
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ambienti camera e soggiorno-cucina sono collegati mediante un atrio comune.

9.2.3

Lotto 1

FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI:   sufficiente.

Sono presenti l'impianto elettrico, quello idrico e quello sanitario.

Tutti  hanno  bisogno  di  essere  revisionati  e  con  tutta  probabilità  adattati  alle  future 

esigenze abitative.

9.2.4

Lotto 1

GRADO DI RIFINITURA  :   economico.

Le finiture tutte sono di modesta fattura. I pavimenti e rivestimenti in ceramica sono di  

qualità  ordinaria,  come gli  infissi  interni  e  quelli  infissi  esterni  (a meno delle  persiane 

esterne che sono di buona qualità), impianti sanitari e rubinetterie economiche di qualità  

modesta.

9.2.5

Lotto 1

STATO DI MANUTENZIONE:   mediocre.

Scarsa o  nulla  è  stata  la  manutenzione e la  cura  dell'immobile  eseguita  dagli  attuali  

proprietari (esecutati). L'immobile è stato parzialmente ristrutturato nel 2003.

9.2.6

Lotto 1

ESPOSIZIONE:   scadente.

L'esposizione non è particolarmente vantaggiosa in quanto la zona giorno si trova a nord-  

est e quella notte a sud-ovest. 

9.2.7

Lotto 1

SALUBRITÀ:   discreta.

Circolazione d’aria all’interno dell’abitazione garantita da adeguate aperture.

9.2.8

Lotto 1

PANORAMICITÀ:   normale.

L'immobile si trova al piano terreno con affacci su due strade del centro storico di Nereto.

9.2.9

Lotto 1

DOTAZIONE DI AREA:   buona.

L'immobile presenta una piccola corte interna.

9.2.10

Lotto 1

SITUAZIONE EDILIZIA:   esiste una concessione edilizia e una certificazione di abitabilità  (si 

rimanda al punto 4.5.1 per ulteriori importanti delucidazioni sulla situazione edilizia e le  

difformità presenti sull'immobile).

9.2.11

Lotto 1

SITUAZIONE URBANISTICA:   l’area ricade in  zona A in  base al  vigente PRG che delimita  il  

Centro Storico di Nereto. La destinazione urbanistica della Zona A è esclusivamente resi -

denziale secondo quanto detto dal responsabile dell'ufficio comunale competente, geom. 

xxxxxxxxxx.

9.2.12

Lotto 1

DISPONIBILITÀ:   l’immobile attualmente è abitato dai familiari degli esecutati.

Lo scrivente, inoltre, fa presente che la collaborazione con gli esecutati e con i parenti è 

stata finora buona ma difficoltosa nelle comunicazioni intercorse per accordarsi sui sopral -

           Pagina 14 di 19 Consulenza Tecnica di Ufficio - ing. Franco Buccione - Procedura Esecutiva n. 384/2010 Tribunale di Teramo - Sezione Esecuzioni Immobiliari



luoghi avvenuti.

9.3 CARATTERISTICHE INTRINSECHE LOTTO N.2

9.3.1

Lotto 2

ACCESSIBILITÀ:   sufficiente.

L'immobile si trova al piano primo ed è accessibile dall'ingresso comune di Via Garibaldi n. 

42 mediante una scala, anch'essa comune. Non è presente l'ascensore.

9.3.2

Lotto 2

FUNZIONALITÀ GENERALE:   sufficienti.

La funzionalità distributiva risulta adeguata agli standard residenziali odierni.

9.3.3

Lotto 2

FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI:   sufficiente.

Sono presenti l'impianto elettrico, quello citofonico, quello idrico, quello sanitario e il riscal -

damento autonomo con caldaia a gas mediante corpi scaldanti metallici (termosifoni).

Tutti hanno bisogno di essere revisionati.

9.3.4

Lotto 2

GRADO DI RIFINITURA  :   normale.

Le finiture tutte sono di ordinaria fattura. I pavimenti e rivestimenti in ceramica sono di  

qualità ordinaria.  Gli  infissi  esterni sono in legno con doppiovetro (con camera d'aria),  

quelli interni (porte) sono in legno e presentano qualche distaccamento nelle cornici dei  

controtelai.  La  porta  blindata  risulta  difettosa  nell'apertura.  Le  persiane  esterne  sono 

metalliche. 

L'impianto di riscaldamento è dotato di corpi scaldanti di buona qualità.

9.3.5

Lotto 2

STATO DI MANUTENZIONE:   sufficiente.

Scarsa è stata la manutenzione e la cura dell'immobile eseguita dagli attuali proprietari  

(esecutati). L'immobile è stato totalmente ristrutturato nel 2003.

9.3.6

Lotto 2

ESPOSIZIONE:   scadente.

L'esposizione non è particolarmente vantaggiosa in quanto la zona giorno si trova a nord-  

est e quella notte a sud-ovest. 

9.3.7

Lotto 2

SALUBRITÀ:   discreta.

Circolazione d’aria all’interno dell’abitazione garantita da adeguate aperture.

9.3.8

Lotto 2

PANORAMICITÀ:   buona.

L'immobile si trova al piano primo con affacci su due strade del centro storico di Nereto e  

gode di una buona vista.

9.3.9

Lotto 2

DOTAZIONE DI AREA:   assente.

L'immobile non presenta alcuna area esterna.

9.3.10 SITUAZIONE EDILIZIA:   esiste una concessione edilizia e una certificazione di abitabilità  (si 
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Lotto 2 rimanda al punto 4.5.2 per ulteriori importanti delucidazioni sulla situazione edilizia e le  

difformità presenti sull'immobile).

9.3.11

Lotto 2

SITUAZIONE URBANISTICA:   l’area ricade in  zona A in  base al  vigente PRG che delimita  il  

Centro Storico di Nereto. La destinazione urbanistica della Zona A è esclusivamente resi -

denziale secondo quanto detto dal responsabile dell'ufficio comunale competente, geom. 

xxxxxxxxxx.

9.3.12

Lotto 2

DISPONIBILITÀ:   l’immobile attualmente è abitato dagli esecutati.

Lo scrivente, inoltre, fa presente che la collaborazione con gli esecutati e con i parenti è 

stata finora buona ma difficoltosa nelle comunicazioni intercorse per accordarsi sui sopral -

luoghi avvenuti.

10 VALORE ATTRIBUIBILE AI BENI  

10.1

Lotto 1

VALORE ATTRIBUIBILE LOTTO N.1

In base alla descrizione sopra riportata, alla descrizione delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche, si è poi proceduto alla comparazione con beni analoghi per l'immobile indivi-

duato  come  lotto  n.1.  Attualmente  il  valore  a  metro  quadrato  commerciale  di  un 

appartamento (con caratteristiche similari) in questa zona del Comune di Nereto è pari a  

circa € 843,00.  In questo caso il totale si aggirerebbe intorno a € 73.341,00 (87 mq x € 

843,00 = € 73.341,00).

Tenuto conto di un abbattimento del valore pari al 20% a causa della particolare distribu -

zione interna dell'immobile (che risulta di fatto suddiviso in due parti dall'atrio comune) e di 

€  15.000,00 per  la  separazione degli  impianti  e  la  regolarizzazione  degli  abusi  edilizi  

presenti (punti 4.5.1 e 6.2) il valore assunto dall'appartamento è di   € 44.000,00   in c.t.   [ (€ 

73.341,00 - 20% di € 73.341,00) - € 15.000,00 = (€ 73.341,00 - € 14.668,20) - € 15.000,00 

= € 58.672,80 - € 15.000,00 = € 43.672,80 che in cifra tonda ammontano a € 44.000,00 ].

10.2

Lotto 2

VALORE ATTRIBUIBILE LOTTO N.2

In base alla descrizione sopra riportata, alla descrizione delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche, si è poi proceduto alla comparazione con beni analoghi per l'immobile indivi-

duato  come  lotto  n.2.  Attualmente  il  valore  a  metro  quadrato  commerciale  di  un 

appartamento (con caratteristiche similari) in questa zona del Comune di Nereto è pari a  

circa € 1.206,00. In questo caso il totale si aggirerebbe intorno a € 107.334,00 (89 mq x € 

1.206,00 = € 107.334,00).

Tenuto conto di una riduzione del valore di € 1.500,00 per la regolarizzazione delle irrego -
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larità presenti (punti 4.5.2) il valore assunto dall'appartamento e di   € 106.000,00   in c.t.   (€ 

107.334,00 - € 1.500,00 = € 105.834,00 che in cifra tonda ammontano a € 106.000,00).

11 PROPOSTA DI VENDITA  

Lo scrivente propone la vendita dell'immobile in due distinti lotti, lotto n.1 e lotto n.2 , rimar-

cando che tale suddivisione deriva dalle caratteristiche delle unità immobiliari che possono 

essere considerati singolarmente ai fini valutativi e commerciali.

12 REGIME FISCALE  

I beni sono ad uso personale e sono quindi soggetti a Tassa di Registro.

13 GESTIONE  

I beni non sono soggetti a contratti di locazione e/o altri vincoli;  essi sono attualmente 

abitati dagli esecutati. Nello specifico il lotto n.1 è abitato dai parenti degli esecutati con un  

contratto di comodato d'uso (il quale, in originale, è stato depositato dallo scrivente nel  

fascicolo della presente esecuzione immobiliare). Il lotto n.2 è attualmente abitato dagli  

esecutati.

14 RIEPILOGO FINALE E VALUTAZIONE LOTTO N.1  

14.1

Lotto 1

RIEPILOGO FINALE LOTTO N.1

Si riassumono le informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi precedenti da 

integrarsi con la documentazione del prospetto riepilogativo dell'ALLEGATO A della rela-

zione:

I. il lotto n.1 consiste in un appartamento residenziale di tipo economico costituito da 

soggiorno-cucina, camera, due bagni e piccola corte interna, posto al piano terra  

di un fabbricato sito nel centro storico del Comune di Nereto alla Via Garibaldi n.  

42, per una superficie commerciale di circa mq 87,00. La quota di esitazione è pari  

all’intero della proprietà.

II. Esiste corrispondenza dei nominativi tra pignoramento e partita catastale attuale.

III. Esistono delle concessioni edilizie e il certificato di abitabilità.

IV. L'immobile presenta irregolarità urbanistiche da sanare.

V. I beni necessitano di lavori per rendere autonomi gli impianti e per sanare le irre -

golarità urbanistiche riscontrate.

VI. I beni non sono soggetti a contratti di locazione e/o altri vincoli, sono attualmente 
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abitati dai parenti degli esecutati.

VII. Il valore commerciale dell’immobile (appartamento al P.T. e corte interna esclu-

siva) diritti pari all'intera proprietà è determinato in complessive  Euro 44.000,00 al 

netto dell'abbattimento per la particolare distribuzione interna dell'immobile (che 

risulta di fatto suddiviso in due parti dall'atrio comune), degli oneri per la separa-

zione degli impianti e della regolarizzazione degli abusi edilizi e delle irregolarità  

riscontrate.

VIII.I beni sono ad uso personale e sono quindi soggetti a Tassa di Registro.

14.2

Lotto 1

VALUTAZIONE DEL LOTTO N.1

Il valore del bene in procedura   proposto per la vendita come lotto n.1  , in considerazione 

della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori inci-

denti nella procedura esecutiva,  è determinabile in    € 31.000,00   (trentunomila/00 euro) 

considerando un abbattimento complessivo pari al 30% circa rispetto al valore commer-

ciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.

15 RIEPILOGO FINALE E VALUTAZIONE LOTTO N.2  

15.1

Lotto 2

RIEPILOGO FINALE LOTTO N.2

Si riassumono le informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi precedenti da 

integrarsi con la documentazione del prospetto riepilogativo dell'ALLEGATO B della rela-

zione:

I. il lotto n.2 consiste in un appartamento residenziale costituito da soggiorno-cucina, 

due camere, due bagni e quattro balconi, posto al piano primo di un fabbricato sito  

nel Comune di Nereto alla Via Garibaldi n. 42, per una superficie commerciale di 

circa mq 89,00. La quota di esitazione è pari all’intero della proprietà.

II. Esiste corrispondenza dei nominativi tra pignoramento e partita catastale attuale.

III. Esistono delle concessioni edilizie e il certificato di abitabilità.

IV. L'immobile presenta piccole irregolarità urbanistiche da sanare.

V. I beni necessitano di una pratica burocratica per sanare le irregolarità riscontrate.

VI. I beni non sono soggetti a contratti di locazione e/o altri vincoli, sono attualmente 

abitati dagli esecutati.

VII. Il  valore commerciale dell’immobile (appartamento al piano primo) diritti  pari 

all'intera proprietà è determinato in complessive Euro 106.000,00 al netto della 

riduzione degli oneri per la regolarizzazione degli abusi edilizi presenti.

VIII.I beni sono ad uso personale e sono quindi soggetti a Tassa di Registro.
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15.2

Lotto 2

VALUTAZIONE DEL LOTTO N.2

Il valore del bene in procedura   proposto per la vendita come lotto n.2  , in considerazione 

della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di pagamento e degli altri fattori inci-

denti nella procedura esecutiva, è determinabile in   € 74.000,00   (settantaquattromila/00 

euro)  considerando un abbattimento  complessivo  pari  al  30% circa  rispetto  al  valore 

commerciale relativo ad una libera contrattazione di mercato.

Lo scrivente rassegna la presente relazione ad evasione dell’incarico ricevuto e rimane a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con osservanza.

Atri, lì 26.09.2011 Il C.T.U. 

ing. Franco Buccione
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