
 

 

 

TRIBUNALE DI VASTO  

Esecuzione Immobiliare:  N° 386     N.R. 13/2010  R.G.E. IMM.  
 

Promossa da  

BANCA  GENERALI  S.P.A.  
Piazza  Duca degli Abruzzi, 1  Trieste (sede legale)  

c/o Avv.  GABRIELE ROCCHETTI  
Viale Amendola, 73  Chieti  

c/o Avv. PASQUALINO ONOFRILLO  
via Duca degli Abruzzi, 177  San Salvo (CH)  

con l’intervento di  
 

EQUITALIA PRAGMA viale D’Annunzio, 17 -  Pescara c/o  
EQUITALIA PRAGMA via G. Cesare, 77 - Vasto (CH)  

 

Nei confronti di  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Giudice dell’Esecuzione Dott. ELIO BONGRAZIO  

 

RAPPORTO DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  
 
 
 

Vasto, lì  21.10.2011  
 
Il C.T.U.  

Arch.  CARICHINO  MARIANNA  
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TRIBUNALE DI VASTO  

Ill.mo Sig. G. E. Dott. Elio Bongrazio  
 
 

PREMESSA  

Con atto di pignoramento immobiliare depositato presso la Cancelleria del Tribunale di 

Vasto  il 08.02.2010,  trascritto  presso  la  Conservatoria  dei  RR.II.  di  Chieti  in  data  

21.05.2010 con il numero 42 al n. 9500 R.G. e n. 6479 R.P., la parte procedente richiede al 

Tribunale di Vasto l’espropriazione dei cespiti di proprietà degli esecutati consistenti in:  

 �Unità immobiliare sito in Vasto alla via Anelli n° 92 e precisamente Fabbricato  

 posto al piano terra, riportato al N.C.E.U. al Fg. 37, Part.lla n. 664 sub. N. 2.  

 Accedendo a tale richiesta, la S.V. Ill. ma ha nominato quale esperto la sottoscritta Arch. 

Marianna CARICHINO invitandola a comparire all’udienza del 08.04.2011.  

Nell’indicata udienza, accettato l’incarico conferitomi e prestato giuramento come prescritto 

alla presenza della S.V. Ill.ma,  accoglievo i quesiti che testualmente trascrivo:  
 
 

a) Controlli, prima di ogni attività, la completezza dei documenti di cui all’Art. 
567, 2°comma, c.p.c., segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o 
inidonei;  
b) Rediga altresì, previo accesso all’immobile, una relazione di stima fornendo 
specificatamente le informazioni previste dall’Art.  173 bis disp. att. c.p.c., 
come  modificato  con  L. 80/05  e  L. 263/05  acquisendo  inoltre  la 
documentazione prevista dal n°6 del comma 1 dello stesso art. 173 bis disp. att. 
c.p.c., anche quale aggiornamento, ed in particolare:  
1) Proceda all’esatta individuazione dei beni pignorati sulla base della nota di 
trascrizione del pignoramento che ha dato inizio alla procedura; riferisca della 
regolarità o meno della trascrizione stessa rispetto ai titoli di proprietà.  
2) Indichi il titolo di acquisto della proprietà sugli immobili pignorati in capo al 
debitore esecutato verificando la serie continua di trascrizione ex art. 2650  
C.C.  dica  se  debba  sopperirsi  ad  omissioni  fiscali  rilevanti  (p.e.  omessa 
denuncia di successione o simili) ed i relativi costi.  
3) Verifichi l’accatastamento degli immobili pignorati e se l’indicazione dei dati 
catastali  corrisponde  a  quella  attuale;  qualora  i  dati  fossero  variati  nei 
vent’anni antecedenti la trascrizione del pignoramento indichi quali fossero detti   
dati   nel   periodo   predetto;   occorrendo   provveda   all’eventuale 
regolarizzazione  dell’accatastamento  anche  in  relazione  alla  L. 1249/39 
acquisendo la relativa scheda ovvero predisponendola, se mancante.  
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4) Provveda, in caso di deformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla 
correzione o alla redazione della planimetria medesima.  
5) Accerti se l’immobile sia stato costruito previa licenza o concessone edilizia  
ed in conformità della stessa, nel caso negativo descriva l’illecito e dica se sia  
suscettibile di sanatoria edilizia ai sensi della L. 47/85 e della L. 724/94 ed i  
relativi costi, assumendo le opportune indicazioni presso gli uffici comunali  
competenti.  
6)  Nell’ipotesi  di  comunione  dei  beni,  dica  chi  siano  i  comproprietari 
specificando l’entità della quota di ciascuno di essi, la divisibilità o meno del bene 
in natura con indicazioni della spesa eventualmente necessaria e della conseguente 
perdita o acquisto di valore commerciale.  
7) Esamini gli stati ipotecari, elenchi i pesi gravanti sugli immobili (iscrizioni 
ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli) indicando, per ciascuna iscrizione e 
trascrizione,  gli  estremi  di  identificazione  della  formalità (data,  numero, 
beneficiario e importo garantito) e i beni pignorati interessati (se tutti o solo 
alcuni e in tal caso quali) e precisando, per le servitù attive e passive, il 
relativo contenuto.  
8) Accerti se gli immobili pignorati siano occupati da persone diverse dal 
proprietario ed a quale titolo, identificando gli occupanti.  
9) Precisi se l’immobile ê occupato a titolo di locazione e se il contratto 
relativo è stato registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento 
allegando copia del contratto  
medesimo; dica altresì se penda procedure di rilascio ed i relativi termini.  
10) Indichi, nell’ipotesi di pluralità di beni, se sia opportuna la vendita di un  
solo lotto o di più lotti; descriva quindi per ciascun lotto, natura e consistenza  
dei beni precisando i singoli dati catastali, le relative iscrizioni ipotecarie e  
quant’altro   occorrente  per  procedere  alla  redazione  del  decreto  di  
trasferimento e per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli:  
dica  se,  ai  fini  del  successivo  trasferimento,  gli  immobili  necessitino  di  
frazionamento  catastale  e  provveda,  sentito  il  Giudice  ed  il  Creditore  
procedente,  all’eventuale  frazionamento  medesimo  in  relazione  ai  lotti  
proposti.  
11) Rediga quindi, rispondendo analiticamente a ciascuno dei singoli quesiti 
formulati, una relazione descrittiva e di stima dei beni pignorati e soltanto di essi, 
comprensiva dei relativi accessori e pertinenze, avendo cura di esprimere il  valore 
attribuito a ciascun lotto e ad ogni singolo bene compreso nel lotto medesimo; 
riferisca i criteri  di  stima  utilizzati,  le  fonti  delle  informazioni utilizzate per 
stimare, il calcolo delle superfici per ciascun immobile, il valore a metro quadro ed il 
valore totale.  
12) Proceda a rilievi fotografici del bene anche eventualmente da utilizzare nella 
pubblicità,  sulla stampa quotidiana o su manifesti, che dovrà essere espletata 
prima della vendita.  
13) Controlli l’avvenuta notifica ai creditori iscritti e non intervenuti ex art. 498 
c.p.c.  
14)  Al  solo  fine  del  successivo  inserimento  nell’avviso  pubblicitario  
predisponga una breve scheda contenente, in modo sintetico, per ciascun  
lotto,  i  dati  necessari  per  l’ordinanza  di  vendita:  ubicazione,  natura,  
consistenza, tipologia e collocazione dei beni, descrizione catastale, servitù  
attive  e  passive,  diritti  reali  di  godimento  sull’immobile,  e  trascritti,  
occupazione dell’immobile da parte di persone diverse dal proprietario ed i  
relativi titoli,  
eventuali presenza di abusi edilizi.  
15) Alleghi inoltre alla propria relazione almeno 2 fotografie esterne e due 
fotografie  interne  di  ciascun  bene nonché la relativa planimetria,  2 copie  
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cartacee della bozza dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, e le giustificazioni  
di spese (ricevute fiscali, specifica spese postali e di viaggio, ecc.).  
16) Provveda, terminata la relazione di stima, a tutte le comunicazioni previste  
dal art. 173 bis 3 comma, disp. Att. C.p.c. , nei termini stabiliti, dandone atto a  
questo G.E.  
17) Provveda a depositare l’originale della relazione con allegati, presso la 
Cancelleria del Giudice del Esecuzione, in uno con una copia su supporto 
informatico in formato PDF.  
18) Formuli, ove necessario, tempestivo istanza di rinvio dell’udienza ex art. 569 
c.p.c. in caso di impossibilita di osservanza del termine di deposito; la mancata  
osservanza  del  termine  originario  o  vero  di  quello  prorogato, comporterà le 
conseguenze di legge circa la determinazioni delle vacazione e degli onorari, 
nonché l’applicazione delle sanzioni previste dal c.p.c.  

 

Presa visione degli atti e della documentazione fornita, ho iniziato a compiere le indagini 

preliminari al sopralluogo.  

In data 02.05.2011 mi sono recata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Vasto per  

verificare la presenza o meno di pratiche edilizie e condoni inerenti l’ immobile oggetto di  

pignoramento: in tale circostanza ho accertato che nessuna pratica, dal 2001 fino a data  

odierna è stata mai presentata, ciò si è potuto evincere da controllo telematico.  

In data 04.05.2011 mi sono nuovamente recata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di  

Vasto per continuare le mie ricerche: ho visionato le rubriche riguardanti le pratiche edilizie  

degli  ultimi  vent’anni,  ma non ho rilevato alcuna documentazione inerente l’immobile  

pignorato.  

A seguito dell’ apprendimento della documentazione ipocatastale, ho ritenuto opportuno 

approfondire  le  modalità  con  cui  il  sig.  XXXXX diveniva  proprietario,  per  cui  in  data  

11.05.2011 mi sono recata presso lo studio Notarile XXXXXX, in Vasto, per fare richiesta di 

copia dell’atto di donazione dell’immobile a favore dell’esecutato, che mi veniva consegnata il 

giorno dopo.  

Presa visione degli atti e dei documenti prodotti, mi apprestavo a inviare comunicazione 

tramite Raccomandata A/R il 12.05.11 (anticipata via fax all’Avvocato Onofrillo) con la 

quale comunicavo l’inizio delle operazioni peritali con la data del sopralluogo prevista per il 

giorno 19.05.11 (allegato n. 1).  
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Il  giorno  stabilito  per  il  sopralluogo,  mi  sono  recata  presso  l’immobile  oggetto  di  

pignoramento, sito nel Comune di Vasto alla via Anelli n. 92, per svolgere le operazioni di  

rito.  

Alla presenza dei Sig. ri  

1) XXXXXXXXX, in qualità di proprietario  

2) Arch. PAGANELLI ITALO, in qualità di collaboratore della sottoscritta C.T.U.  

ho  effettuato  i  rilievi  metrici  e  fotografici,  verificando  la  corrispondenza  tra  la 

documentazione in possesso e lo stato di fatto (allegato n. 1).  

Da detto sopralluogo ho riscontrato che il  sig.  XXXXXXXX  ha eseguito  i  lavori  di 

manutenzione straordinaria per modifiche interne in assenza di S.C.I.A. ( ex D.I.A.).  

In data 14.07.2011 depositavo presso la cancelleria del tribunale richiesta di proroga di gg. 60 

necessari alla risoluzione dell’abuso.  

In data 25.08.2011 ricevevo risposta positiva alla sola richiesta di proroga per il deposito 

della perizia (allegato n. 2) e davo comunicazione, a mezzo fax, all’Avv. Onofrillo.  

 

RISPOSTE AI QUESITI  
 

a) Controlli, prima di ogni attività, la completezza dei documenti di cui all’Art. 
567, 2°comma, c.p.c., segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o 
inidonei;  

L’esecuzione immobiliare che dà origine alla presente è la N.13/2010 R.G.E. Imm.  

La procedura esecutiva ha sottoposto a pignoramento il seguente bene immobile così come si 

evince nella seguente tabella:  

2.1 - Compendio Immobiliare.  
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO ELENCO IMMOBILI PIGNORATI  
 
 
Procedura Esecutato 
Immobile Immobile Foglio Part. Sub. Quota Pignorata (trascrizione 

contro)  
VASTO via Anelli  n. 92  

N. 13/2010 Alloggio 37 664 2 1/1 intera XXXXXXX 
proprietà  
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2.2 - Completezza dei documenti.  

Dalla documentazione ipocatastale allegata alle procedure esecutive immobiliare oggetto 

della  presente,  si  evince  che  l’immobile,  al  momento  del  pignoramento,  risultava 

appartenere a:  

- XXXXXXX, nato a XXXX il XXXXXX, proprietario 1/1.  

L’immobile è pervenuto al sig. XXXXXX con atto di donazione per Notar XXXXXXX  

del 26.04.2006 rep. N.  151552, registrato all’agenzia delle Entrate di Vasto il  

15.05.2006 al N. 244 serie I.  

In precedenza, l’immobile apparteneva:  

- al Sig. XXXXXX  nato a XXXXX il XXXXXX;  

- alla sig. XXXX nata a XXXXX il XXXXXX.  

Circa la completezza della documentazione in atti, per quanto di competenza si rileva che, 

sulla scorta del fascicolo a disposizione, la stessa sembra essere completa.  
 
 
 

b) Rediga altresì, previo accesso all’immobile, una relazione di stima fornendo 
specificatamente le informazioni previste dall’Art.  173 bis disp. att. c.p.c., 
come  modificato  con  L. 80/05  e  L. 263/05  acquisendo  inoltre  la 
documentazione prevista dal n°6 del comma 1 dello stesso art. 173 bis disp.  
att. c.p.c., anche quale aggiornamento, ed in particolare:  
 
1) Proceda all’esatta individuazione dei beni pignorati sulla base della nota di 
trascrizione del pignoramento che ha dato inizio alla procedura; riferisca della 
regolarità o meno della trascrizione stessa rispetto ai titoli di proprietà.  

In  risposta  al  presente  quesito,  di  seguito,  si  riportano  intestatari,  numeri  procedure  e 

identificativi catastali degli immobili :  

� In capo a XXXXXX proprietà 1/1: Comune di VASTO Fg. 37 Part. 664 Sub. 2 

ricevuto da XXXXX, con atto di donazione del Notaio XXXXXX in data  

26.04.2006, N. Rep. 151552 (allegato n. 3).  
 
 
 
 
2) Indichi il titolo di acquisto della proprietà sugli immobili pignorati in capo al 
debitore esecutato verificando la serie continua di trascrizione ex art. 2650  
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C.C.  dica  se  debba  sopperirsi  ad  omissioni  fiscali  rilevanti  (p.e.  omessa 
denuncia di successione o simili) ed i relativi costi.  

Dalla documentazione allegata alle procedure esecutive immobiliari oggetto della presente, si 

evince che l’immobile, al momento del pignoramento, risultava appartenere a:  

�   XXXXXXXX nato a VASTO il XXXXXXXX, fabbricato sito nel Comune di VASTO - 

Fog. 37 - Part.lla n. 664 sub 2 - Cat. A/4 - Classe 2 - Consistenza 2,5 Vani - Rendita €. 

116,20 - via Anelli n. 92 - Piano Terra, diritti di proprietà 1/1. Pervenuto tramite atto di 

donazione, per Notar XXXXXXX del 26.04.2006, repertorio n.: 151552,  registrato a Vasto il 

15.05.2006 al N. 244 serie I, Trascritto al n. 8564.1/2006 in atti dal 25.05.2006.  

In precedenza l’immobile apparteneva al sig. XXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXX 

ricevuto della sig.ra XXXXXXX, nata a XXXXXX il XXXXXXX ed ivi deceduta in data 

XXXXXXX, a seguito di: 

-  Denuncia  nei  passaggi  per  causa  di  morte  n.  855.1/2004 registrato  a  Vasto  presso 

l’Agenzia delle Entrate al volume n. 605 n. 3 del 14.01.2004;  

- Atto di testamento, per Notar XXXXXXX, del 18.06.2004, repertorio n. 141353 del  

18.06.2004 registrato presso l’agenzia dell’Entrate in data 06.07.2004 al n. 1052 serie I. 

Dai controlli effettuati non si sono rilevate omissioni fiscali.  
 
 
 

3) Verifichi l’accatastamento degli immobili pignorati e se l’indicazione dei dati 
catastali  corrisponde  a  quella  attuale;  qualora  i  dati  fossero  variati  nei 
vent’anni antecedenti la trascrizione del pignoramento indichi quali fossero detti   
dati   nel   periodo   predetto;   occorrendo   provveda   all’eventuale 
regolarizzazione  dell’accatastamento  anche  in  relazione  alla  L. 1249/39 
acquisendo la relativa scheda ovvero predisponendola, se mancante.  

Esaminata la documentazione catastale, si riferisce che si sono rilevate variazioni negli 

identificativi  catastali  dell’immobile  pignorato.  Più  dettagliatamente,  si  riferisce  che  a 

seguito di indagine catastale di tipo storico, si è accertato che:  

- l’immobile sino al 10.03.2003, era di proprietà della sig.ra XXXXXXX ed   era 

identificato al catasto Terreni, foglio n. 37, particella n. 664, sub. n. 1, classificato come 

porzione di fabbricato rurale;  
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- con atto di testamento, per Notar XXXXXXXXX, del 18.06.2004, repertorio  n. 

141353 del 18.06.2004 registrato presso l’agenzia dell’Entrate in data 06.07.2004 al n. 1052 

serie I detto immobile diveniva di proprietà del sig. XXXXXX;  

- con atto di donazione, per Notar XXXXXXXX del  26.04.2006, repertorio n.: 

151552,   registrato a Vasto il 15.05.2006 al N. 244 serie I, Trascritto al n. 8564.1/2006 in 

atti  dal 25.05.2006, l’immobile diveniva di proprietà del sig.  XXXXXXXX, nato a 

XXXXX il XXXXXXXXX, previo accatastamento del fabbricato in data  

07.02.2006 prot. n. CH0015227.   La dichiarazione effettuata presso l’agenzia del Territorio  

di Chieti ha costituito una variazione nel classamento da porzione di fabbricato rurale ad  

abitazione  di  tipo  popolare (A/4),  previa  soppressione  del  sub.  n.1  di  appartenenza,  

introducendo così gli identificativi catastali attuali dell’immobile, pignorato,   nel catasto  

Urbano:  

Comune di VASTO - Fog. 37 - Part.lla n. 664 sub 2 - Cat. A/4 - Classe 2 - Consistenza 2,5 

Vani - Rendita €. 116,20 - via Anelli n. 92 - Piano Terra, diritti di proprietà 1/1.  

Dalla verifica dei dati catastali degli immobili pignorati risulta che nei vent’anni antecedenti la 

trascrizione del pignoramento i dati sono stati i seguenti:  

Situazione degli intestatari a partire dalla data 12.10.59 (decesso del sig. XXXXX nato 

a XXXX il XXXXXXX)   al 10.03.2003  

CATASTO TERRENI: Comune di VASTO - Fog. 37 - Part.lla 664 -sub. 1 - porzione 

fabbricato rurale.  

 XXXXXXX nata a Vasto il XXXXXXXXX e deceduta in data XXXXXXXX.  

Situazione degli intestatari a partire dal 10.03.2003 e fino al 07.02 2006  

CATASTO TERRENI: Comune di VASTO - Fog. 37 - Part.lla 664 -sub. 1 - porzione 

fabbricato rurale.  

XXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXXXX proprietario 1/1.  

Situazione degli intestatari a partire dal 07.02.2006 sino al 26.05.2006  
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CATASTO URBANO: Comune di VASTO - Fog. 37 - Part.lla n. 664 sub 2 - Cat. A/4 

Classe 2 - Consistenza 2,5 Vani - Rendita €. 116,20 - via Anelli n. 92 - Piano Terra, diritti di 

proprietà 1/1.  

  XXXXX nato a XXXX il XXXXXX proprietario 1/1.  

Situazione dell'unità immobiliare dal 26.05.2006 sino al 21.05.2010  

CATASTO URBANO: Comune di VASTO - Fog. 37 - Part.lla n. 664 sub 2 - Cat. A/4 

Classe 2 - Consistenza 2,5 Vani - Rendita €. 116,20 - via Anelli n. 92 - Piano Terra, diritti di 

proprietà 1/1.  

  XXXXXX nato a XXXXXX il XXXXX, cod. fisc. XXXXXXX 

proprietario 1/1 

Situazione  dell'unità  immobiliare  dall'impianto  meccanografico  del 05.05.2011 

(allegato n. 4) 

CATASTO URBANO: Comune di VASTO - Fog. 37 - Part.lla n. 664 sub 2 - Cat. A/4 - 

Classe 2 - Consistenza 2,5 Vani - Rendita €. 116,20 - via Anelli n. 92 - Piano Terra, diritti 

di proprietà 1/1. 

  XXXXXX nato a XXXX il XXXXX, cod. fisc. XXXXX 

proprietario 1/1 
 
 
 

4) Provveda, in caso di deformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla 
correzione o alla redazione della planimetria medesima.  

Durante il sopralluogo ho verificato la veridicità della Scheda Catastale del bene oggetto di 

pignoramento:  

la planimetria catastale risulta conforme allo stato dei luoghi (allegato n. 5).  
 
 
 

5) Accerti se l’immobile sia stato costruito previa licenza o concessone edilizia  
ed in conformità della stessa, nel caso negativo descriva l’illecito e dica se sia  
suscettibile di sanatoria edilizia ai sensi della L. 47/85 e della L. 724/94 ed i  
relativi costi, assumendo le opportune indicazioni presso gli uffici comunali  
competenti.  
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Recandomi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vasto, ho accertato che:  

- l’immobile ricade in zona “ A” centro storico; 

- l’immobile non è stato oggetto di alcuna pratica edilizia. 

L’unità  immobiliare  in  oggetto  è  stata  accatastata  in  data  07.02.2006  pur  essendo, 

l’abitazione,  costruita  ante 1967.  Prima  dell’accatastamento,  il  sig.  XXXXXX  ha 

effettuato lavori interni di “Manutenzione straordinaria” ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 

380/01,  sanabili,  con  la  normativa  vigente,  con  apposita  pratica  di  Segnalazione 

Comunicazione Inizio Attività previo versamento di €. 516,00 e di €. 60,00   per diritti di 

segreteria oltre alle spese tecniche di circa €. 500,00.  
 
 
 

6)  Nell’ipotesi  di  comunione  dei  beni,  dica  chi  siano  i  comproprietari 
specificando l’entità della quota di ciascuno di essi, la divisibilità o meno del bene 
in natura con indicazioni della spesa eventualmente necessaria e della conseguente 
perdita o acquisto di valore commerciale.  

L’immobile risulta di proprietà per 1/1 del sig. XXXXXX nato a XXXX     il 

XXXXX, cod. fisc.XXXXXXX 
 
 
 
 
7) Esamini gli stati ipotecari, elenchi i pesi gravanti sugli immobili (iscrizioni 
ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli) indicando, per ciascuna iscrizione e 
trascrizione,  gli  estremi  di  identificazione  della  formalità (data,  numero, 
beneficiario e importo garantito) e i beni pignorati interessati (se tutti o solo 
alcuni e in tal caso quali) e precisando, per le servitù attive e passive, il 
relativo contenuto.  

Per quanto riguarda l’immobile pignorato, sulla scorta della documentazione ipocatastale 

disponibile nel fascicolo, risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli:  

a) Ipoteca legale per ruoli esattoriali esecutivi trascritto il 23.06.2009 al R.P. n. 2608 e  

R.G. n. 11796 a favore di Equitalia pragma s.p.a. sede di Pescara, €. 35.112,70;  

b)  Pignoramento immobile atto esecutivo o cautelare trascritto   il 21.05.2010 al R.P. n. 

6479 e R.G. n. 9500 a favore della Banca Generali s.p.a. s.c.r.l. sede di Trieste, €. 11.160,79.  
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8) Accerti se gli immobili pignorati siano occupati da persone diverse dal 
proprietario ed a quale titolo, identificando gli occupanti.  

Ho accertato che l’immobile in questione è occupato dal sig. XXXXXXXXXX (proprietario) 

e dalla sua convivente, come anche deriva dai Certificati Anagrafici di Residenza e dallo Stato 

di Famiglia (allegato n. 6).  
 
 
 

9) Precisi se l’immobile ê occupato a titolo di locazione e se il contratto 
relativo è stato registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento 
allegando copia del contratto medesimo; dica altresì se penda procedure di 
rilascio ed i relativi termini.  

L’alloggio non risulta locato.  
 
 
 
10) Indichi, nell’ipotesi di pluralità di beni, se sia opportuna la vendita di un  
solo lotto o di più lotti; descriva quindi per ciascun lotto, natura e consistenza  
dei beni precisando i singoli dati catastali, le relative iscrizioni ipotecarie e  
quant’altro   occorrente  per  procedere  alla  redazione  del  decreto  di  
trasferimento e per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli:  
dica  se,  ai  fini  del  successivo  trasferimento,  gli  immobili  necessitino  di  
frazionamento  catastale  e  provveda,  sentito  il  Giudice  ed  il  Creditore  
procedente,  all’eventuale  frazionamento  medesimo  in  relazione  ai  lotti  
proposti.  
 
 

LA VENDITA DEVE ESSERE È EFFETTUATA IN UN UNICO LOTTO:  

 

LOTTO UNICO  

DESCRIZIONE: Fabbricato sito in Vasto alla via Anelli n. 92 e precisamente unità 

immobiliare posta al Piano Terra, riportato al N.C.E.U. nel Comune di VASTO - Fog. 37 - 

Part. 664 sub . n.2 - Cat. A/4 - Classe 2 - Consistenza 2,5 Vani - Rendita € 116,20 - via L. 

Anelli n. 92.  
 
 

ELENCO DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE:  

- Ipoteca legale per ruoli esattoriali esecutivi trascritto il  23.06.2009 al  R.P. n.  2608 e R.G. n. 
11796  

a favore di Equitalia pragma s.p.a. sede di Pescara, €. 35.112,70;  
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-  Pignoramento  immobile  atto  esecutivo  o  cautelare  trascritto il 21.05.2010 al R.P. n. 6479  

e R.G. n. 9500 a favore della Banca Generali s.p.a. S.C.R.L. sede di Trieste, €. 11.160,79.  

 
 
11) Rediga quindi, rispondendo analiticamente a ciascuno dei singoli quesiti 
formulati, una relazione descrittiva e di stima dei beni pignorati e soltanto di essi, 
comprensiva dei relativi accessori e pertinenze, avendo cura di esprimere il  valore 
attribuito a ciascun lotto e ad ogni singolo bene compreso nel lotto medesimo; 
riferisca i criteri  di  stima  utilizzati,  le  fonti  delle  informazioni utilizzate per 
stimare, il calcolo delle superfici per ciascun immobile, il valore a metro quadro ed il 
valore totale.  

 
 
 

DESCRIZIONE del LOTTO e STIMA  

Alloggio a piano terra, in piena proprietà, sito in VASTO alla via L. Anelli n. 92, riportato al  

N.C.E.U. nel Comune di VASTO - Fog. 37 - Part. 664 - Cat. A/4 - Classe 2 - Consistenza 2,5 

Vani - Rendita € 116,20.  

L’immobile è  composto da una zona antistante organizzata come Soggiorno-Cucina, da una 

zona intermedia laterale occupata da Bagno e ripostiglio e dalla zona retrostante che ospita la 

camera da letto.  

L’altezza utile interna varia tra mt. 2,75 e 2,50  mentre la superficie utile è di mq. 43,00.  

L’abitazione riceve luce e aria naturale solo da via L. Anelli, da cui ha accesso diretto 

mediante ingresso rialzato dal piano stradale di circa mt. 1,00.  

Il pavimento della zona soggiorno è di tipo industriale colorato lucido, quello del bagno è in 

grès, mentre quello della camera da letto è in parquet;   il bagno e l’angolo cucina sono 

rivestiti con piastrelle di grès colorate. L’area occupata dal bagno è delimitata  da un muro in 

vetrocemento colorato e la porta d’accesso al vano bagno è in acciaio e vetro.  

L’areazione del vano bagno è a flusso forzato.  

La camera da letto risulta cieca ed essendo interna non ha né luci né vedute come si riscontra 

dalla planimetria catastale (allegato n. 5)  

Gli infissi esterni sono in alluminio:  
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- la finestra, ad un’unica anta,   dotata di vetrocamera e  priva di avvolgibile o persiana, è 

protetta da un’inferriata;  

- il   portoncino,   dello stesso colore della finestra, ha una doppia anta ed è sormontato da 

un soprapporta con vetrocamera della stessa fattura.  

L’alloggio è dotato di impianto idrico, elettrico, telefonico e videosorveglianza. Il 

riscaldamento è garantito da apposito climatizzatore.  

L’alloggio, ristrutturato di recente, risulta in buono  stato.  
 
 

Destinazione Sup. Utile Coefficiente Sup.Convenzionale 

Mq. Mq. 

Abitazione 43,00 1,00 43,00 

Balconi 0,00 0,50 0,00 

Posto Auto 0,00 0,10 0,00 

TOTALE 43,00 

SUPERFICIE  

Il  valore  di  mercato  immobiliare  della  zona,  risente  del  momento  poco  favorevole, 

trattandosi di abitazione sita nel centro storico.  

L’abitazione, ristrutturata di recente con buon gusto, si colloca in una fascia di mercato 

media e limitata a qualche amatore.  

Per il valore unitario al metro quadro sono stati presi come riferimento i valori medi   vigenti in 

zona (accertamenti in loco e presso studi notarili)   e consultazione presso l’Agenzia del 

Territorio - OMI Banca delle Quotazioni Immobiliari (aggiornati al primo semestre 2011).  

Si ritiene che il valore di mercato immobiliare per il comune di VASTO e la zona in oggetto 

(Centrale/CENTRO STORICO - via L. Anelli-corso Dante), di alloggi di tipo economico 

ristrutturati, per civile abitazione, si attesta nella fascia che va da un min. di €. 900,00 ad un 

max.  di € 1.100,00.  
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Considerato quanto detto sopra, per l’alloggio in riferimento,    il   valore unitario al mq è di €. 

1.000,00, pertanto il valore venale dell’abitazione, costituente il lotto oggetto di vendita, può 

essere così stimato.  
 
 

INTESTATARIO  

�  XXXXXXXXX,  nato  a  XXXXX  il XXXXXXXXX ,  cod.fisc.:  XXXXX 

proprietario 1/1. 
 
 

Sup. Valore Valore Valore 

IDENTIFICATIVO Convenzionale Unitario Complessivo Lotto 

mq €/mq Euro Euro 
 

Alloggio 43,00 1.000 43.000,00 43.000,00 

TOTALE VALORE LOTTO 43.000,00 
 
 
 
 
12) Proceda a rilievi fotografici del bene anche eventualmente da utilizzare nella 
pubblicità,  sulla stampa quotidiana o su manifesti, che dovrà essere espletata 
prima della vendita.  

In occasione del sopralluogo del  19/05/2011, ho eseguito i rilievi fotografici del bene 

oggetto di pignoramento (allegato n. 7).  
 
 

13) Controlli l’avvenuta notifica ai creditori iscritti e non intervenuti ex art. 498 
c.p.c.  

Dai controlli effettuati sulla documentazione a me fornita e dal fascicolo della esecuzione 

non risultano e si rilevano creditori diversi da quelli intervenuti.  
 
 
 
14)  Al  solo  fine  del  successivo  inserimento  nell’avviso  pubblicitario 
predisponga una breve scheda contenente, in modo sintetico, per ciascun lotto,  
i  dati  necessari  per  l’ordinanza  di  vendita:  ubicazione,  natura, consistenza, 
tipologia e collocazione dei beni, descrizione catastale, servitù attive  e  passive,  
diritti  reali  di  godimento  sull’immobile,  e  trascritti,  
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occupazione dell’immobile da parte di persone diverse dal proprietario ed i 
relativi titoli, eventuali presenza di abusi edilizi.  

 

RIEPILOGO BANDO D’ASTA  

 LOTTO UNICO  

 

DESCRIZIONE: Abitazione, in piena proprietà, sita in Vasto alla via L. Anelli n. 92, 

posta al Piano Terra, riportato al N.C.E.U. nel Comune di Vasto - Fog. 37 - Part. 664 - Cat. 

A/4 - Classe 2 - Consistenza 2,5 Vani - Rendita € 116,20, composta da Soggiorno-Cucina,  

n. 1 Camera, Bagno, ripostiglio, per una sup. utile complessiva di mq. 43,00. 

L’immobile è occupato dal proprietario e dalla sua convivente.  

PREZZO BASE D'ASTA: €. 43.000,00 (quarantatremila/00). 

L’immobile di cui al lotto oggetto d’asta, non è soggetto ad iva.  

L’immobile non presenta abusi edilizi tali da rientrare tra quelli inerenti le  variazioni 

essenziali o in totale difformità: sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria 

sanabili mediante presentazione di  S.C.I.A.  
 
 
 
15) Alleghi inoltre alla propria relazione almeno due fotografie esterne e due 
fotografie interne di ciascun bene nonché la relativa planimetria, due copie 
cartacee della bozza dell’ordinanza e dell’ avviso di vendita, e le giustificazioni di 
spese (ricevute fiscali, specifica spese postali e di viaggio, ecc.)  

La documentazione richiesta risulta allegata alla Relazione, come segue: - 

Documentazione  fotografica   (allegato n. 7);  

- Planimetria catastale (allegato n. 5);  

- Bozza ordinanza - n. 2 copie (allegato n. 8);  

- Avviso di vendita - n. 2 copie (allegato n.9);  

- Giustificazioni di spese (allegato n. 10).  
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CONCLUSIONI  

Con quanto sopra esposto, si ringrazia per la fiducia accordata e certa di aver condotto 

l’incarico ricevuto con il solo scopo di far conoscere la verità dei fatti, tanto si relaziona. Alla 

presente Relazione  (composta da  16 pagine) si allegano i seguenti documenti e/o 

elaborati (in numero di 12) che ne costituiscono parte integrante:  

Allegato 1.      Convocazione inizio operazioni peritali e verbale di sopralluogo; 
Allegato 2.      Richiesta di Proroga e Disposizione del G.E.;  
Allegato 3.      Atto notarile;  
Allegato 4.      Visura Catastale;  
Allegato 5.      Planimetria Catastale;  
Allegato 6.      Certificati Anagrafici di Residenza e Stato di Famiglia; 
Allegato 7.      Documentazione Fotografica;  
Allegato 8.      Bozza Ordinanza (n.2 copie);  
Allegato 9.      Avviso di Vendita (n.2 copie);  
Allegato 10.  Giustificazioni di Spesa;  
Allegato 11.  Onorario e Parcella Professionale;  
Allegato 12.  Copia della presente su CD in formato PDF.  

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

Vasto,   21.10.2011 Il C.T.U. 
(Arch. Marianna Carichino)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  
 


