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TRIBUNALE DI VASTO  

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO  

 

Ill.mo Signor 

Giudice dell’ Esecuzione Immobiliare 

n° 01/2008 R.G.Es. 

 

PREMESSA 

 

Con ordinanza pronunciata in data 21/02/2008, la S. V. Ill.ma nominava la 

scrivente Arch. Cristina Potente con studio in Vasto alla via Luigi Cardone, n°2, ed 

iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Chieti al n°562, Consulente Tecnico d'Ufficio nella Procedura Esecutiva 

Immobiliare n°01/2008 R.G.Es. Imm promossa dalla XXXXXXXXXXX in persona 

del suo legale rappresentante, nei confronti del sig. XXXXX e della sig.ra XXXXX, i 

quali ultimi verranno generalizzati a parte con foglio allegato al presente elaborato 

peritale. 

In data 27/03/2008 la scrivente prestava il giuramento di rito ed accettava 

l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: 

-a).identifichi e descriva l'immobile pignorato provvedendo eventualmente 

all'accatastamento; 

-b).indichi per ciascuna particella almeno tre dei suoi confini; 

-c).ricostruisca attraverso la documentazione catastale prodotta le vicende giuridiche 

dell'immobile staggito (costruzione ed eventuale terreno sul quale sorge) per la 

durata del ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento 

identificando, quindi, tutti i proprietari dell'immobile succedutisi per il detto periodo 

e precisando se sussista continuità delle trascrizioni degli atti di cessione; 

-d).indichi lo stato di possesso del bene e, se occupato da terzi, il titolo in base al 

quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in 

data antecedente al pignoramento; 

-e).indichi l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, 

gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli 

derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli 
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connessi con il suo carattere storico-artistico; 

-f).indichi l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che 

saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente; 

-g).effettui la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché 

l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o 

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente 

normativa; 

-h).indichi il valore del bene ai sensi dell'art. 15 c.p.c., come richiamato dall'art. 568 

c.p.c., ed il più probabile valore di mercato ove sensibilmente difforme da 

precedente; 

-i).dica se l'immobile debba essere posto in vendita in uno o più lotti, sempre che non 

si tratti di beni comuni indivisi, precisando per ogni ipotesi l'esatta descrizione del 

lotto da riportare nell'emananda ordinanza di vendita, con il prezzo base d'asta per 

ciascun lotto. 

 

La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 28/11/2008. 

 

Al fine di rispondere ai quesiti posti: 

� in data 02/07/2008 la scrivente si recava presso l'Agenzia del Territorio di Chieti 

al fine di reperire le planimetrie di accatastamento relative agli immobili 

pignorati; (PLANIMETRIE - Plan. 1-2); 

• in data 21/10/2008 alle ore 10:00 e segg. la scrivente provvedeva, con preavviso 

a mezzo lettere racc.te A.R. spedite alle parti, a fissare il sopralluogo presso gli 

immobili pignorati.     Lo stesso veniva esperito alla presenza del sig.XXXX e 

della si.ra XXXXX;(ATTI ALLEGATI - All. 1) 

• in data 24/10/2008  la scrivente si recava presso la "DIEMME" di San Salvo, per 

acquisire informazioni circa l'esistenza di oneri di natura condominiale gravanti 

sugli immobili staggiti; (ATTI ALLEGATI - All. 2) 

• in data 27/10/2008 la scrivente si recava presso gli Uffici dell'Agenzia delle 

Entrate di Vasto, per verificare l'esistenza di contratti registrati relativi agli 

immobili staggiti; (ATTI ALLEGATI - All.3) 

• In data 27/10/2008 la scrivente si recava presso la S.O.G.E.T.  di Vasto per 

richiedere notizie circa l’esistenza di oneri gravanti sugli immobili staggiti; 
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(ATTI ALLEGATI - All.4) 

• in data 28/10/2008  la scrivente si recava presso il Comune di San Salvo - Ufficio 

Tributi per acquisire informazioni circa l’esistenza di oneri gravanti sugli 

immobili staggiti (ATTI ALLEGATI - All. 5) 

• in pari data la scrivente acquisiva, sempre presso il Comune di San Salvo, Ufficio 

I.C.I., informazioni circa l’esistenza di oneri gravanti sugli immobili staggiti 

(ATTI ALLEGATI - All. 6) 

• In data 06/11/2008 la scrivente si recava presso la S.A.S.I.  di Vasto per 

richiedere notizie circa l’esistenza di oneri gravanti sugli immobili staggiti; 

(ATTI ALLEGATI - All.7) 

 

In occasione del sopralluogo, dopo aver esposto i quesiti posti dal G.E., si è 

proceduto alla misurazione degli immobili pignorati (identificato dalla scrivente nel 

prosieguo della perizia come Lotto Unico ) e ad effettuare il rilievo fotografico dei 

luoghi. (Foto di cui alla DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA). 

Sulla scorta degli accertamenti e dei rilievi eseguiti si è pertanto redatta la 

presente relazione, divisa nei seguenti paragrafi : 

1.Descrizione ed identificazione dell’immobile con indicazione confinanti. 

2.Ricostruzione attraverso la documentazione catastale prodotta delle vicende 

giuridiche dell’immobile staggito per la durata del ventennio precedente alla data di 

trascrizione del pignoramento. 

3. Indicazione dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri, gravanti sul bene. 

4.Indicazione dello stato di possesso dei beni e dell’esistenza di contratti registrati in 

data antecedente al pignoramento. 

5.Indicazione del valore del bene ai sensi dell’art.15 c.p.c., come richiamato 

dall’art.568 c.p.c., del più probabile valore di mercato e dei criteri di vendita 

dell’immobile. 

6.Accertamento della conformità dell’immobile pignorato agli strumenti urbanistici 

vigenti alla luce della legge n.47/85 e successive modifiche. 

7.Conclusioni. 
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1).DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELL’IMMOBILE CON  

INDICAZIONE DEI CONFINANTI. 

 

LOTTO UNICO 

Il complesso immobiliare oggetto di pignoramento consiste in: 

� A).appartamento per civile abitazione composto di ingresso e corridoio di 

disimpegno, vano soggiorno e pranzo, vano cucina, tre camere da letto, di cui una 

matrimoniale, due bagni, di cui uno di servizio, oltre a tre balconi a servizio della 

cucina, di due camere da letto e del soggiorno, posto al piano secondo,con 

ingresso a destra del pianerottolo per chi smonta su di esso salendo le scale, sito 

nel fabbricato condominiale in San Salvo alla c.da Piana Sant'Angelo, n°158, 

identificato nel N.C.E.U. al foglio 6, particella 374, sub. 14; 

� B).locale garage di mq. 21 circa, sito al piano terra del predetto fabbricato, con 

ingresso dal cortile condominiale nella parte retrostante l'ingresso principale, 

identificato nel N.C.E.U. al foglio 6, particella 374, sub. 8. 

Il complesso immobiliare in oggetto è situato in una zona di espansione a Sud 

del Comune di San Salvo, ma nel cuore del nucleo industriale e commerciale del 

Comune medesimo.    Infatti, di fronte allo stesso si trova l'insediamento industriale 

della Pilkington S.p.a., mentre a breve distanza si trova il centro commerciale 

"Insieme".    E' servito direttamente dall'arteria principale del nucleo industriale e 

commerciale che conduce a San Salvo, da una parte, ed all'imbocco dell'autostrada 

A/14 e della SS16 dall'altra.    E' breve anche la distanza dalla costa. 

(PLANIMETRIE - Plan.3) 

L’appartamento è parte di un fabbricato edificato circa 40 anni fa con struttura 

portante in c.a., tamponato esternamente in muratura intonacata a malta cementizia, 

rifinito con pittura da esterni di colore giallo. 

Nel complesso l'edificio si presenta in buono stato di manutenzione. 
 

Quanto, invece, alle finiture interne: 

-A).l'Appartamento è rifinito con i seguenti materiali:   l'ingresso ed il corridoio 

di disimpegno in piastrelle di ceramica del tipo monocottura da cm. 20x20 di colore 

chiaro e rosso, con disegno ad ottagoni e rombi;    la cucina in piastrelle di ceramica 

del tipo monocottura da cm. 20x20 di colore chiaro e marrone a scacchi; essa è 

rivestita, quanto all'angolo cottura con piastrelle di ceramica del tipo monocottura da 

cm. 15x20 di colore chiaro per un’altezza di m. 1,40 circa;    il vano soggiorno e 
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pranzo, in piastrelle di ceramica del tipo monocottura da cm. 20x20 di colore bianco 

e marrone a scacchi;   la camera da letto matrimoniale in piastrelle di ceramica del 

tipo monocottura da cm. 20x20 di colore chiaro e marrone, con disegno a rombi;   

una camera da letto in piastrelle di ceramica del tipo monocottura da cm. 20x20 di 

colore chiaro e marrone, con disegno a rombi;   l'altra camera da letto in piastrelle di 

ceramica del tipo monocottura da cm. 20x20 di colore chiaro ed arancione, con 

disegno a rombi nella parte chiara ed a mosaico nella parte arancione;   il bagno di 

servizio in piastrelle di ceramica del tipo monocottura da cm. 15x15 di colore 

marrone; esso è rivestito con piastrelle di ceramica del tipo monocottura da cm. 

15x15 di colore chiaro e giallo, con disegno a rombi, per un'altezza di m. 1,50 circa;   

il bagno principale in piastrelle di ceramica del tipo monocottura da cm. 20x20 di 

colore bianco e bleu, con disegno ad ovali; esso è rivestito con piastrelle dello stesso 

tipo, per un'altezza di m. 2 circa;    i balconi sono pavimentati con piastrelle in grès 

porcellanato da cm. 30x30 di colore rosato e grigio scuro, con disegno a mosaico che 

crea dei cerchi;        gli infissi interni sono in legno tamburato;         gli infissi esterni 

sono in legno del tipo douglas, con doppio infisso in alluminio, dotati di avvolgibili 

in plastica;    le pareti sono rifinite con pittura di vari colori;      quanto agli impianti, 

sono presenti l’impianto elettrico, quello termico a metano con caldaia autonoma e 

radiatori, quello idrico, quello telefonico e citofonico. 

L’altezza interna dell’appartamento misura mt. 2,95. 

Nel complesso, le rifiniture sono di discreta qualità e l’immobile in oggetto si 

presenta in discreto stato di manutenzione. 

 

-B).il Locale garage è rifinito con i seguenti materiali:  pavimento in piastrelle 

del tipo granigliato da cm. 30x30 di colore bianco e nero;     le pareti rifinite con 

intonaco del tipo civile pitturato di bianco;     l’infisso di ingresso è del tipo a 

saracinesca con doppio infisso metallico a battente;   quanto agli impianti, è presente 

l’ impianto elettrico e quello idrico. 

L’altezza interna del locale garage misura mt. 3,50. 

Le rifiniture non sono di buona qualità ed il locale si presenta in non buono 

stato di manutenzione. 

 

Il complesso immobiliare oggetto di pignoramento ha le seguenti superfici: 

APPARTAMENTO: 

Superficie lorda   mq. 130,86x1=  130,86 

Balconi    mq. 19,19x1/3=      6,40 
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LOCALE GARAGE: 

Superficie lorda   mq. 22,55x1/2=    11,27 

 

SUPERFICIE COMMERCIALE TOTALE mq.  148,53 

 

Il complesso immobiliare in oggetto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di 

San Salvo, quanto all'appartamento: al Foglio 6, particella 374 sub 14), categoria 

A/2, classe 1, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 600,38, piano 2, c.da Piane 

Sant'Angelo, quanto al locale Garage: al Foglio 6, particella 374 sub 8), categoria 

C/6 , classe 2, consistenza mq. 21, rendita Euro 69,41, piano T, c.da Piane 

Sant'Angelo. 

Quanto ai confini: l'appartamento con pianerottolo, vano scala, xxxxxxx o 

aventi causa, area condominiale, salvo altri;  il vano garage con cortile condominiale, 

xxxxxxxxx o aventi causa, vano scala, salvo altri. 

Il Piano Regolatore Generale indica il terreno ove sorge l'edificio in cui sono 

site le unità immobiliari pignorate, come ricadente nel "Piano Particolareggiato Zona 

Commerciale".   Esso, però, è contrassegnato come "Zona con Fabbricati Esistenti" 

ed è disciplinato, in effetti, dalla normativa transitoria di cui alle Norme Tecniche di 

Attuazione come "Zone Stralciate (aree già edificate)".    (PLANIMETRIE - Plan. 4) 
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2).RICOSTRUZIONE, ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE 

CATASTALE PRODOTTA, DELLE VICENDE GIURIDICHE 

DELL’IMMOBILE STAGGITO PER LA DURATA DEL VENTENNIO 

PRECEDENTE ALLA DATA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMEN TO. 

 

In periodo precedente il compimento del ventennio dalla data di trascrizione 

del pignoramento, il compendio immobiliare pignorato, stando a quanto è possibile 

rilevare dalla relazione per notar Dott. XXXXXXX di Chieti in atti e dalla 

documentazione catastale prodotta, apparteneva ai sigg.ri XXXXXXX, nato a 

XXXXXX il XXXXX, e XXXXXX, nata a XXXXXX XXXX il XX XXX; 

-.in data 28/12/1983, con atto di compravendita per notar XXXXXXX di Vasto, 

n°XXXXX di Rep., trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Chieti in data 

XXXXX al numero XXXX di R.P., i sigg.ri XXXXXXXXXXX  vendevano e 

trasferivano al sig. XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXX il XXXXXXX, 

l'intera proprietà del compendio immobiliare in oggetto; 

-.in data 15/02/1991, con atto di compravendita per notar Dott. XXXXXXX di San 

Salvo, n°XXXXXX di Rep., trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Chieti in 

data XXXXX al numero XXXX di R.P., il sig. XXXXXXXXXXXXX vendeva e 

trasferiva alla sig.ra XXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXX il XXXXXX, 

l'intera proprietà del compendio immobiliare in oggetto; 

-.in data 12/07/1996, con atto di compravendita per notar Dott. XXXXXX di San 

Salvo, n°XXXXdi Rep., trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Chieti in 

data XXXXXX al numero XXXXX di R.P., la sig.ra XXXXX vendeva e trasferiva ai 

debitori esecutati XXXXX e XXXXXXX, i quali acquistavano in comunione per 

quote uguali tra loro, l'intera proprietà del compendio immobiliare in oggetto; 

Come è possibile osservare dalla ricostruzione storica delle vicende giuridiche 

dell'immobile pignorato, vi è continuità nelle trascrizioni dei vari trasferimenti. 
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3).INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOL I E 

ONERI, GRAVANTI SUL BENE. 

 

Quanto alle formalità, ad eccezione della trascrizione del pignoramento oggetto 

del presente giudizio, sempre stando a quanto è possibile rilevare dalla relazione per 

notar Dott. XXXXXXXX di Chieti in atti, sugli immobili staggiti risulta quanto 

segue: 

� in data 30/11/2005, n°XXXXX di R.P., veniva iscritta ipoteca volontaria a 

garanzia di mutuo ipotecario di Euro 150.000,00, con atto per notar 

Dott.XXXXX di San Salvo del XXXXXX, n°XXXXXXX di Rep., a favore della 

Banca XXXXXXX con sede in XXXXXX, sull'intero compendio pignorato; 

� in data XXXXXXX, n°XXXXXX di R.P., veniva iscritta ipoteca volontaria a 

garanzia di mutuo ipotecario di Lire 140.000.000, con atto per notar Dott. 

XXXXXX di XXXXX del XXXXX, n°XXXX di Rep., a favore della Banca 

XXXXXXXX con sede in XXXXX, sull'intero compendio pignorato.  Risulta a 

margine di detta ultima formalità, un'annotazione per modifica di patti 

contrattuali di mutuo di cui al n°XXXXX R.P. del XXXXXXX. 

 

Quanto agli oneri, la scrivente ha accertato che: 

� le SPESE CONDOMINIALI gravanti sulle unità immobiliari in oggetto, ubicate 

nel condominio denominato "Sabatini", da informazioni assunte dalla scrivente 

presso la DIEMME Servizi Immobiliari di Peduto Dalmazio di San Salvo, che 

cura l'amministrazione del predetto condominio, ammontano a: 

  Euro 819,47 quelle per amministrazione ordinaria, di cui Euro 446,55 

   per l'esercizio 01/10/07 - 30/09/08; 

  Euro 12.070,00 quelle per amministrazione straordinaria, per lavori di 

   ristrutturazione dell'edificio condominiale, appaltati in data  

   08/02/06 e terminati in data 12/05/07; 

� l'ICI gravante sugli immobili in oggetto, da informazioni assunte dalla scrivente 

sia presso Ufficio I.C.I. del Comune di San Salvo che presso SOGET di Vasto, a 

partire dall'anno d'imposta 2000, tranne quanto si dirà appresso, non risulta 

versata.   Eccezione è fatta per gli anni d'imposta 2000 e 2002, per i quali veniva 

versato unicamente l'acconto sull'imposta dovuta. 
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� la TARSU gravante sugli immobili in oggetto, da informazioni assunte dalla 

scrivente sia presso l'Ufficio Tributi del Comune di San Salvo che presso la 

SOGET di Vasto, risulta versata in maniera regolare. 

� la FORNITURA IDRICA gravante sugli immobili in oggetto, da informazioni 

assunte dalla scrivente sia presso dall'Ufficio Tributi del Comune di San Salvo 

che presso la SOGET di Vasto, è stato versata in maniera regolare fino al 

passaggio della competenza alla S.A.S.I.(anno 2002 circa). L'Ufficio S.A.S.I. di 

Vasto, invece, ha riferito alla scrivente che nulla è stato versato.   Peraltro, pare 

che non esistano utenze riferite agli immobili in oggetto. 
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4).INDICAZIONE DELLO STATO DI POSSESSO DEI BENI E 

DELL’ESISTENZA DI CONTRATTI REGISTRATI IN DATA 

ANTECEDENTE AL PIGNORAMENTO. 

 

Quanto allo stato di possesso degli immobili staggiti, si fa presente che gli 

stessi, all’atto del sopralluogo, apparivano abitati dai debitori esecutati. 

Da informazioni assunte dalla scrivente presso l'Agenzia delle Entrate di Vasto, 

non risultano registrati contratti in data antecedente al pignoramento incidenti sul 

possesso o sulla detenzione del complesso immobiliare oggetto di pignoramento. 
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5).INDICAZIONE DEL VALORE DEI BENI AI SENSI DELL’AR T.15 C.P.C., 

COME RICHIAMATO DALL’ART.568 C.P.C., DEL PIU’ PROBA BILE 

VALORE DI MERCATO E DEI CRITERI DI VENDITA DELL’IMM OBILE. 

 

Il valore degli immobili pignorati, ai sensi dell’art.15 c.p.c., come richiamato 

dall’art. 568 c.p.c., è così di seguito calcolato. 

 

LOTTO UNICO  

 

Appartamento:  

Valore del bene ai sensi dell’art.15 c.p.c. = Euro 600,38x200 = Euro 120.076,00 

 

Locale garage: 

Valore del bene ai sensi dell’art.15 c.p.c. = Euro 69,41x200 = Euro 13.882,00 

 

VALORE TOTALE DEGLI IMMOBILI                             = Euro  133.958,00 

 

Poiché, però, trattasi di un complesso immobiliare di non facile 

commerciabilità, per via principalmente della sua dislocazione (fuori mano, 

praticamente adiacente il più grande complesso industriale della zona, esposto al 

traffico veicolare pesante dell'arteria stradale industriale), ma anche perchè costruito 

con caratteristiche tecniche e di finitura di tipo economico, si ritiene che il valore 

ottenuto mediante l’art.15 c.p.c., seppure il complesso sia di rispettose dimensioni, 

sia lontano per eccesso da quello di mercato.   Si  procede, pertanto, sia alla stima 

analitica che a quella sintetica per ottenere la determinazione del più probabile 

prezzo di mercato. 

 

STIMA ANALITICA :   (con il metodo della capitalizzazione del reddito netto). 

Nella particolare zona in cui trovasi l’immobile oggetto della presente perizia, 

il canone di affitto può essere stimato in circa Euro 350,00 mensili:  canone che 

produce un reddito lordo annuo di Euro 4.200,00.     Poiché le spese e gli oneri 

imputabili al proprietario (manutenzione straordinaria, aliquote per ammortamento, 

oneri fiscali, ecc...) ammontano circa al 30% del reddito lordo annuo, è possibile 

stabilire che il reddito netto annuo ammonta a : 
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Euro 4.200,00 - 30%  di 4.200,00 = Euro 2.940,00. 

Il saggio di capitalizzazione, tenuto conto delle caratteristiche dell’edificio e 

della zona, nonché della sua vetustà e del mercato odierno, si può assumere pari al 

3%. 

Pertanto, il valore dell’immobile in base alla stima analitica risulta essere pari a 

: 

Valore = Euro 2.940,00 x 100 /3 = Euro 98.000,00 

 

STIMA SINTETICA : 

In considerazione della posizione dell’immobile, delle caratteristiche tecniche 

costruttive, del grado di vetustà, dell’intorno dei luoghi, si può ritenere congruo il 

prezzo di Euro 800 al mq. di superficie lorda commerciale . 

Per cui si addiviene al Valore di : 

Valore = Euro 800,00 x mq. 148,53 = Euro 118.824,00 

 

In riferimento alla stima analitica ed a quella sintetica, si ritiene che il PIU’ 

PROBABILE VALORE DI MERCATO sia dato dalla media dei valori determinati, 

per cui : 

Valore di mercato = Euro (98.000,00 + 118.824,00) x1/2 = Euro 108.412,00 

 

Detto valore finale può essere arrotondato per eccesso al valore definitivo 

seguente: 

Valore di mercato arrotondato                   =       Euro 108.500,00 

 

 
Per quanto concerne il CRITERIO DI VENDITA, gli immobili oggetto di 

pignoramento sono vendibili in un unico lotto. 
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6).ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA’ DELL’IMMOBILE 

PIGNORATO AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALLA L UCE 

DELLA LEGGE N°47/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

 

L’edificio comprendente le unità immobiliari staggite e descritte nel Lotto 

Unico è stato edificato in virtù di Licenza Edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune 

di San Salvo in data 12/02/1968, pratica edilizia n°27, e successiva Variante assentita 

n°54/78. 

Esso è stato dichiarato abitabile con Permesso n°156 del 29/12/1980. 

Il complesso immobiliare oggetto della presente procedura esecutiva è 

conforme agli strumenti urbanistici alla luce della legge n°47/85 e successive 

modifiche. 
 

Quanto all'accatastamento, da un confronto tra le planimetrie di accatastamento 

del locale garage e dell'unità abitativa e quanto rilevato dalla scrivente al momento 

del sopraluogo, esso è conforme a quanto accatastato.   (PLANIMETRIE - Plan. 1-2 ) 
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7).CONCLUSIONI. 

Il prezzo base di vendita della piena proprietà delle unità immobiliari sotto 

descritte, facenti parte del fabbricato sito in San Salvo (CH) alla c.da Piana 

Sant'Angelo, n°158, in testa ai sigg.ri XXXXXX e XXXXXX, e precisamente: 

� A).appartamento per civile abitazione composto di ingresso e corridoio di 

disimpegno, vano soggiorno e pranzo, vano cucina, tre camere da letto, di 

cui una matrimoniale, due bagni, di cui uno di servizio, oltre a tre balconi a 

servizio della cucina, di due camere da letto e del soggiorno, posto al piano 

secondo, con ingresso a destra del pianerottolo per chi smonta su di esso 

salendo le scale, confinante con pianerottolo, vano scala, Toscano Pasquale o 

aventi causa, area condominiale, salvo altri, identificato nel N.C.E.U. al 

Foglio 6, Particella 374, Sub. 14, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 7,5 

vani, Piano 2, Rendita 600,38, Contrada Piane Sant'Angelo; 

� B).locale garage di mq. 21 circa, sito al piano terra del predetto fabbricato, 

con ingresso dal cortile condominiale nella parte retrostante l'ingresso 

principale, confinante con cortile condominiale, Toscano Pasquale o aventi 

causa, vano scale, salvo altri, identificato nel N.C.E.U. al Foglio 6, Particella 

374, Sub. 8, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq., Piano T, Rendita 

69,41, Contrada Piane Sant'Angelo; 

a corpo, con tutti i diritti, ragioni ed azioni, con le pertinenze, attinenze ed 

adiacenze, con le servitù attive e passive, con la proporzionale quota 

condominiale di tutti gli impianti, opere, installazioni e manufatti che servono e 

sono destinati all'uso e godimento comune e zonizzato dal "Piano 

Particolareggiato - Zona Commerciale" vigente come "Zona con Fabbricati 

Esistenti". 

 
ed oggetto dell’espropriazione immobiliare promossa dalla XXXXXXXXXXXX, 

con sede in XXXXXX, è di: 

 

EURO 108.500,00 

(diconsi centoottomilacinquecento/00) 
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Ritenendo di aver svolto completamente il mandato ricevuto rassegno la 

presente relazione, ringraziando la S.V. per la fiducia accordatami. 

Con osservanza. 

Vasto, lì 13 novembre 2008 

 

(Il C.T.U. Arch. Cristina Potente) 

 


