
TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Esecuzione Immobiliare R.G.E. nÂ°..

promossa da

ASPRA FINANCE S.P.A. e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT
BANK S.P.A.
(Creditore Procedente)

contro

................

(Debitore Esecutato)

Giudice dell'Esecuzione: Dott. Roberto LAUDENZI

- CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO -

Tecnico incaricato: Geom. ..........

Procuratori Legali:

Avv. ..........domicilio eletto c/o   Avv. ..........- (per
conto del creditore procedente)

Consulenti Tecnici di Parte nominati:

-NESSUNO-

DATA:

Spoleto li, GiovedÃ¬ 20 Dicembre 2012

PREMESSA

Con  Ordinanza  del  Giudice  dell'Esecuzione  Dott.  Roberto
LAUDENZI,  datata 8/10/2010 (Doc. nÂ°1), il sottoscritto Geom.
.., iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Perugia al nÂ°.., veniva nominato Esperto
per la redazione di una Consulenza Tecnica di Ufficio di
natura anche estimativa sui beni immobili gravati da
esecuzione forzata iscritta presso il Tribunale di Spoleto al
nÂ° di R.G.E...., promossa dalla ASPRA FINANCE S.p.A., e per
essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. . con sede legale
in Milano, Viale Bodio,29 (c.f.: 05576750961),  creditore
procedente; contro la signora ........., nata a .... (PG) il
....(c.f.:....), esecutato.
In  data  28  Ottobre  2010,  prestando  il  rituale
giuramento,  mi  impegnavo  a rispondere ai quesiti cosÃ¬ come
articolati dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione nel Verbale di
Giuramento dell'Esperto sottoscritto e che si allega in copia
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(Doc. nÂ°2).
Dopo aver provveduto a verificare la documentazione agli atti
ex art.567 c.p.c., in data 15/05/2012 si provvedeva a dare
comunicazione formale alle parti della data di sopralluogo,
fissando lo stesso al giorno 25/05/2012 alle ore 9,00.
Il giorno  e l'ora  prefissati, alla presenza del
collaboratore,  ma non della  parte esecutata, si procedeva ai
sopralluoghi degli immobili pignorati, relativamente ai
terreni, rimandando al successivo sopralluogo (15/12/2012),
questa volta alla presenza della sig.ra ..., ai sopralluoghi
degli  immobili per cui  vi  era  necessitÃ  di accesso  (i
fabbricati).
Le due date hanno permesso allo scrivente la verifica dello
stato dei luoghi, anche sulla scorta della documentazione
reperita presso gli uffici tecnici del Comune di .... (accesso
effettuato nelle date del 25/05/2012 e 10/12/2012).
Dalla  successiva  data  del  16/11/2012,  si  procedeva  ad
aggiornare  le  verifiche presso la CC.RR.II. di Spoleto e
l'Agenzia del Territorio (ufficio distaccato di Spoleto), per
la verifica in aggiornamento della situazione Ipo-Catastale.
--------------------------------------------------------------
----------

Sulla scorta di tutto quanto riscontrato, preso atto delle
problematiche accertate, tra cui si portano all'attenzione del
G.E. le istanze del 12/11/2010 e del 26/05/2011, acquisita
tutta la documentazione necessaria per le  operazioni
peritali, lo  scrivente, nei  seguenti paragrafi riassume le
proprie conclusioni.

STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

In base a quanto dichiarato dal Debitore/Esecutato, tutti i
beni immobili oggetto della presente procedura esecutiva
risulterebbero goduti dai soli proprietari per le quote a loro
spettanti, non essendo presenti quindi nÃ© contratti locativi
o di comodato d'uso.
(si veda verbale del 17/12/2012)

SPESE FISSE E DI GESTIONE

Non sono state rilevate ulteriori e particolari spese fisse
e/o di gestione per l'immobile oggetto di pignorato.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI OGGETTO DI STIMA

Immobile sito nel Comune di PRECI (Provincia di PERUGIA)

In base all'atto di pignoramento immobiliare gli immobili (tra
terreni e fabbricati) oggetto della presente procedura
immobiliare sono in totale 18; dalle visure catastali agli
atti emerge che gli immobili sono individuabili in: 17 ai
terreni e 1 all'urbano, gli stessi risultano cosÃ¬ censiti:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Preci, aventi i seguenti
dati di censimento:
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1.  Partita /// Foglio n.17 Particella n.177 Qualità  Prato
Irriguo Classe 1^ Sup.1460 mq R.D. € 4,07 R.A. € 3,02 Intestato
a ...per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;

2.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.38
QualitÃ  Seminativo Arborato Classe 3^ Sup. 13800 mq R.D. €
14,25 R.A. € 8,55 Intestato a ...........per quota di
proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di proprietÃ  pari a
13/18 in regime di separazione dei beni;

3.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.71
qualitÃ  Seminativo Classe 3^ Sup.1250 mq R.D. € 1,29 R.A. €
1,29 Intestato a ..per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per
quota di proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei
beni;

4.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.72 QualitÃ  Bosco
Ceduo Classe 3^ Sup.780 mq R.D. € 0,32 R.A. € 0,12 Intestato
a...per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;

5.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.129 sub.1
QualitÃ  Porzione di fabbricato Rurale Intestato a ...per
quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;

6.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.131 QualitÃ  Bosco
Ceduo Classe 3^ Sup.340 mq R.D. € 0,14 R.A. € 0,05 Intestato a
....per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;

7.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.247 QualitÃ  Bosco
Ceduo Classe 1^ Sup.1490 mq R.D. € 0,92 R.A. € 0,38 Intestato a
...per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;

8.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.248 QualitÃ  Bosco
Ceduo Classe 1^ Sup.3630 mq R.D.€ 2,25 R.A. € 0,94 Intestato a
..per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;
9.   Partita /// Foglio n.48 Particella n.249 QualitÃ  Bosco
Ceduo Classe 3^ Sup.340 mq R.D. € 0,14 R.A. € 0,05 Intestato a
.....per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;
10. Partita /// Foglio n.48 Particella n.433 QualitÃ  Bosco
Ceduo Classe 2^ Sup.22480 mq R.D. € 11,61 R.A. € 4,64 Intestato
a .........per quota di proprietÃ  pari a 144/288 e a
..........per quota di proprietÃ  pari a 40/288 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/36 in regime di separazione dei beni;

11. Partita /// Foglio n.48 Particella n.345 sub.2
QualitÃ  Porzione di Fabbricato Rurale Intestato a ....per
quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;
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12. Partita /// Foglio n.49 Particella n.68
QualitÃ  Seminativo Classe 4^ Sup.1050 mq R.D. € 0,81 R.A. €
0,43 Intestato a .....per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e
per quota di proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione
dei beni;

13. Partita /// Foglio n.49 Particella n.107
QualitÃ  Seminativo Classe 5^ Sup.4040 mq R.D. € 2,09 R.A. €
0,83 Intestato a .....per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e
per quota di proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione
dei beni;

14. Partita /// Foglio n.49 Particella n.109
QualitÃ  Seminativo Classe 5^ Sup.4810 mq R.D. € 2,48 R.A. €
0,99 Intestato a......per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e
per quota di proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione
dei beni;

15. Partita /// Foglio n.50 Particella n.73 QualitÃ  Bosco
Ceduo Classe 2^ Sup.2000 mq R.D. € 1,03 R.A. € 0,41 Intestato a
......per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;
16. Partita /// Foglio n.50 Particella n.74
qualitÃ  Seminativo Classe 4^ Sup.1620 mq R.D. € 1,25 R.A. €
0,67 Intestato a ......per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e
per quota di proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione
dei beni;

17. Partita /// Foglio n.57 Particella n.1 QualitÃ  Seminativo
Classe 5^ Sup.5360 mq R.D.€ 2,77 R.A. € 1,11 Intestato a
........per quota di proprietÃ  pari a 40/144 e per quota di
proprietÃ  pari a 13/18 in regime di separazione dei beni;

Nuovo  Catasto  Edilizio  Urbano  del  Comune  di  Preci,
aventi  i  seguenti  dati  di censimento:

18. Partita  ///  Foglio  n.48  Particella  n.345  sub.1
QualitÃ   UnitÃ   Collabenti Intestato a ....per quota di
proprietÃ  pari a 144/288 e a ....per quota di proprietÃ  pari
a 40/288 e per quota di proprietÃ  pari a 13/36 in regime di
separazione dei beni.

N.B.: Per quanto riguarda le osservazioni in esito alle
risultanze catastali si veda il paragrafo relativo
all'identificazione dei lotti di vendita.

DESCRIZIONE GENERALE DEI BENI OGGETTO DI STIMA

In  base ai sopralluoghi  di  seguito  si elencano le
caratteristiche  intrinseche  ed estrinseche dei singoli
immobili di cui al paragrafo â€œIDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI
BENI OGGETTO DI STIMA  di cui sopra:

Immobile n.1
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Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.2
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: prato e boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.3

Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: prato e boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.4
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: prato e boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.5
Porzione di fabbricato diruto, sito nel Comune di Preci,
Frazione di Roccanolfi, con consistenza e numero di piani non
definibili in quanto interamente diruto, accessibile da corte
di terreno in comproprietÃ  con la porzione di fabbricato
adiacente, avente una superficie complessiva catastale
anch'essa non definibile,
Stato attuale del fabbricato: diruto
Piani: non è possibile identificare su quanti livelli è¨
sviluppato il fabbricato;
fondazioni: non visibili;
struttura: muratura di pietra;
impianti: non esistenti;
infissi: in legno;
solai: piano terra in terra battuta, piani superiori non
visibili;
Destinazione d'uso del fabbricato: fabbricato rurale
Destinazione dei fabbricati limitrofi: abitativi ed accessori
Caratteristica della zona limitrofa: a circa 150 mt.è presente
il Centro Storico della Frazione di Roccanolfi.
Collegamenti: strada comunale che conduce alla frazione di
Roccanolfi.
Servizi offerti dalla zona: nessuno
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Immobile n.6
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.7
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe:boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.8
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.9
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada comunale

Immobile n.10
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada strade interpoderale

Immobile n.11 e 18
Porzione di fabbricato a destinazione rurale, sito nel Comune
di Preci Frazione di Roccanolfi, centro storico, della
superficie complessiva catastale non definibile, composto da 4
piani fuori terra per un totale di 5 vani collegati fra loro
da un vano scala interno, ad eccezione del 5° livello a cui vi
si accede da ingresso separato.
Stato attuale del fabbricato: ristrutturato a livello delle
sole strutture, non rifinito
Piani: sviluppato su 4 livelli; fondazioni: non visibili;
struttura: in muratura di pietra; impianti: non realizzati;
infissi: perimetrali in legno, interni non esistenti;
solai: in latero-cemento;
finiture: non presenti;
Destinazione d'uso del fabbricato: fabbricato rurale/abitativo
Destinazione dei fabbricati limitrofi: abitativi ed accessori
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Caratteristica  della  zona  limitrofa:  si  trova
all'interno  del  Centro  Storico  della Frazione di
Roccanolfi.
Collegamenti: strada comunale che conduce alla frazione di
Roccanolfi.Servizi offerti dalla zona: nessuno
Servizi offerti dalla zona: nessuno

Immobile n.12
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada strade interpoderale

Immobile n.13
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada strade interpoderale

Immobile n.14
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada strade interpoderale

Immobile n.15
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada strade interpoderale

Immobile n.16
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada strade interpoderale

Immobile n.17
Morfologia del contesto paesaggistico in cui ricade
l'immobile: montano
Stato attuale dell'immobile: abbandono
Caratteristiche della zona: boschiva
Caratteristiche delle zone limitrofe: boschiva
Collegamenti: attraverso strada strade interpoderale

DESTINAZIONE URBANISTICA
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In base al Certificato di Destinazione Urbanisitica rilasciato
dal responsabile del competente ufficio del Comune di Preci,
in data 5/12/2012 prot.1473/2012, veniva certificato che gli
immobili immobili oggetto di pignoramento ricadono:
in quanto  a  quello  censito  al  foglio  n.17,  particella
n.117    come  zona  E- Agricoltura con vincolo paesaggistico
ambientale di cui alla Legge 431/'85;

in quanto a quelli censiti al foglio n.48, particelle n.ri 38,
247, 248, 249, 433 come zona E-Agricoltura;

in quanto a quelli censiti al foglio n.48, particelle n.ri 71,
72, 131, 345 sub.1 e 345 sub.2 come zona A1-Centro Storico;

in quanto a quelli censiti al foglio n.48, particella n.129
sub.1 come zona A2- Centro Storico;
in quanto a quelli censiti al foglio n.49, particelle n.ri 68,
107, 109 come zona E-Agricultura;

in quanto a quelli censiti al foglio n.50, particelle n.ri 73,
74, come zona E- Agricultura;
in quanto  a  quello  censito  al  foglio  n.57,  particella
n.  1,  come  zona  E- Agricultura.
Si fa presente che il precedente CDU datato 27/04/2010
prot.1354/'10 allegato agli atti, riportava i suddetti
immobili, ad oggi non è stato variato lo strumento urbanistico
comunale.

CORRISPONDENZA URBANISTICO/EDILIZIA

Per  quanto  riguarda  la  corrispondenza  urbanistica  dei
fabbricati  il  sottoscritto precisa che:
ï€ il Comune di Preci per il fabbricato diruto di cui alla
particella n. 129 sub. 1 del foglio n.48 non rilasciava alcun
titolo  abilitativo, lo  stesso, per stato e materiali da
costruzione è stato eretto anteriormente al 1°settembre 1967;
ï€ per quanto invece attiene alla porzione di immobile
identificata al N.C.T. al foglio n.48 particella n.345 sub. 2
ed al N.C.E.U. al foglio n.48 particella n.345 sub.1, il
Comune  di  Preci  rilasciava  copia  della  Concessione
Edilizia  n.prot...  del  .. ( lavori di riparazione dei danni
del sisma del 19/09/1979) e successiva variante in corso
d'opera di cui alla C.E. prot. n.. del ... Non risulta, dagli
atti visionati, nè la comunicazione di inizio lavori nà la
fine dei lavori ed il successivo certificato di abitabilitÃ  o
agibilitÃ , quest'ultimo giustificato comunque dal fatto che
gli interventi, specialmente quelli di natura impiantistica e
di rifinitura, non venivano mai realizzati. Il progetto
rilasciato risulta conforme allo stato attuale, va tenuto
conto comunque che, ai fini urbanistico/edilizi l'immobile,
dovrÃ  essere completato ed adeguato alle vigenti normative in
materia.

PROVENIENZA VINCOLI E GRAVAMI
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In base alle risultanze dei Registri Immobiliari di Spoleto si
è rilevato che alla data del 16 dicembre  2012,  gli  immobili
risultanti  dalla
Nota  di  Trascrizione  del  Pignoramento Immobiliare
trascritto in data 12/03/2010 al n. 862 di
formalitÃ  risultano essere:
A)  di piena ed esclusiva proprietÃ  pari a 1/1 della Sig.ra
......, nata a .... (PG) in data ...., (c.f.: ......): per gli
immobili riportati al Catasto Terreni del Comune di Preci (PG)
al Foglio 17 particella 177, Foglio 48 particelle 38, 71, 72,
129 subalterno 1, 131, 247, 248, 249 e 345 subalterno 2,
Foglio 49 particelle 68, 107 e 109, Foglio 50 particelle 73 e
74, Foglio 57 particella 1;

B)  di piena ed esclusiva proprietÃ  pari ad 1/2 (un mezzo)
della Sig.ra .....sopra generalizzata: per gli immobili
riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Preci (PG) al
Foglio 48 particella 345 subalterno 1 e nel Catasto Terreni al
foglio n.48 particella n.433.

Le trascrizioni al ventennio sono:

1)  successione  legittima  in  morte  del  sig.  ...,  nato
a  Preci  (PG)  in  data ....., deceduto in data.., la cui
denuncia di successione è¨ stata registrata presso l'Ufficio
del Registro di Roma, Via Plinio n. 19, in data.. al n. , vol.
, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Spoleto in
data  al n. di registro particolare, colla quale
l'ereditÃ  del suddetto si devolve a favore dei figli .......,
nato a ... il ..., ......, nata a .... il ..., ......, nata a
.... il ....e ...., nata a ... il ....., con l'usufrutto di
1/3 al coniuge ....., nata a ...il ...., nella quale sono
state dichiarate le entitÃ  immobiliari oggetto di perizia di
cui alla lettera A) per l'intero diritto di piena proprietÃ ,
nonchÃ¨ le entitÃ  immobiliari di cui alla lettera B), per
diritti di piena proprietÃ  pari ad 1/2 (un mezzo);
2)  successione  legittima  in  morte  del  sig.  .... ....,
nato  a  ....  (PG)  il ....., deceduto in data ......, la cui
denuncia di successione Ã¨ stata registrata presso l'Ufficio
del Registro di Roma in data  al n. , trascritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Spoleto in data  al n.  di
registro particolare, colla quale l'ereditÃ  del suddetto si
devolve a favore del coniuge ......, nata a ......) in data
..., per diritti di piena proprietÃ  pari a 8/48 sulle
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera A) e diritti di piena
proprietÃ  pari ad 8/96 sulle entitÃ  immobiliari di cui alla
lettera B), delle sorelle ......, nata a ... (PG) il ..., ...,
nata a .. (PG) il .. e .., nata a ... (PG) il ..., per diritti
di piena proprietÃ  pari a 1/144 ciascuna sulle
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera A) e diritti di piena
proprietÃ  pari ad 1/288 ciascuna sulle entitÃ  immobiliari di
cui alla lettera B), nonchÃ¨ della madre ...., nata a ... (PG)
il .., per diritti di piena proprietÃ  pari a 3/48 sulle
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera A) e diritti di piena
proprietÃ  pari a 3/96 sulle entitÃ  immobiliari di cui alla
lettera B;
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3) successione legittima in morte della sig.ra .., nata a ...
(PG) il ..., deceduta in data ..., la cui denuncia di
successione Ã¨ stata registrata presso l'Ufficio del Registro
di Roma in data  al n. , trascritta presso la Conservatoria
dei RR.II. di Spoleto in data  al n.  di registro particolare,
colla quale l'ereditÃ  della suddetta si devolve a favore
delle figlie ..., nata a .. (PG) il .., .., nata a .. (PG) il
..e .., nata a ..(PG) il .., per diritti di piena
proprietÃ  pari a 1/48 ciascuna sulle entitÃ  immobiliari di
cui alla lettera A) e diritti di piena proprietÃ  pari ad 1/96
ciascuna sulle entitÃ  immobiliari di cui alla lettera B);
4) atto di permuta a rogito Notaio ..di Roma del , rep. ,
trascritto a Spoleto il  al n.  di registro Particolare, a
favore della sig.ra .... , nata a .. (PG) il ..(nella nota
risulta come coniugata in regime di separazione dei beni),
contro la sig.ra .., nata a .. (PG) il
..(nella nota risulta coniugata in regime di comunione legale
dei beni), per diritti di piena proprietÃ  pari a 40/144 sulle
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera A) e diritti di piena
proprietÃ  pari a 40/288 sulle entitÃ  immobiliari di cui alla
lettera B);
5) atto di compravendita a rogito Notaio ..di Roma del , rep.,
trascritto a Spoleto il  al n.  di registro Particolare, a
favore della sig.ra .., nata a .. (PG) il ..(nella nota
risulta come coniugata in regime di separazione dei beni),
contro la sig.re ..., nata a .. (PG) il .. (nella nota risulta
coniugata in regime di separazione dei beni) per diritti di
piena proprietÃ  pari a 40/144 sulle entitÃ  immobiliari di
cui alla lettera A) e diritti di piena proprietÃ  pari a
40/288 sulle entitÃ  immobiliari di cui alla lettera B), e ..,
nata a .. (RM) in data ..,  per diritti di piena
proprietÃ  pari a 24/144 sulle entitÃ  immobiliari di cui alla
lettera A) e diritti di piena proprietÃ  pari a 24/288 sulle
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera B).

N.B.:  non  risulta  osservata  la  continuitÃ   delle
trascrizioni  di  cui  all'art.  2688  c.c., relativamente
all'accettazione tacita di ereditÃ  in morte dei sig.ri  ..,
(deceduto il ..) ed ..(deceduta il ..), il cui titolo Ã¨
l'atto di Permuta e Compravendita a rogito Notaio ..  di Roma
del , rep..

Infine, dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari, la prima trascrizione al ventennio
risulta essere la successione di .., nato a ..(PG) in data ..,
deceduto in data .., come sopra meglio descritto nella storia
delle trascrizioni. Si evidenzia che a favore del suddetto
sig. ..Ã¨ stata reperita una sola formalitÃ , relativa a
successione del sig. ..., deceduto il .., il cui certificato
di  denunziata successione Ã¨ stato rilasciato dallâ€™Ufficio
del Registro di .. in data 16 agosto 1937, a favore di .., ..
e .. fu .. eredi, ..fu .. usufruttuaria per 1/4, domiciliati a
.., nella quale sono state dichiarate, unitamente a maggior
consistenza, le entitÃ  immobiliari oggetto di perizia, per i
seguenti diritti:

10



mutazione 2276 per 1/6, di decare 3,60;

mutazione 2334 bis/3554 per 1/4, di tavole 325,89;

mutazione 3555 per 1/4, di tavole 3,56;

mutazione 2472 per 1/6, di tavole 20,91

R.P. 1137 bis per 1/24, casa ed orto di piani 1 e vani 5.

In  seguito  a  detta  Trascrizione  (che  riguarda  inoltre
solo  diritti  parziali  e  non  la  piena proprietÃ  delle
entitÃ  immobiliari) non risultano atti di vendita o divisione
tra i sig.ri .., .. ed ...non risultano inoltre trascritte
formalitÃ  contro il sig. ..alla data dellâ€™aggiornamento.
Risulta invece presentata la denuncia di successione della
sig.ra .., deceduta il .., trascritta presso la Conservatoria
dei RR.II. il  al n.  di registro particolare, a favore dei
figli .., ..e ... In detta successione perÃ² non risultano
riportate le entitÃ  immobiliari oggetto della presente
perizia. SarÃ  quindi rimandato alla decisione dell'Ill.mo
G.E., se Ã¨ opportuno effettuare una verifica supplementare,
ante ventennio, che dimostri la reale quota di proprietÃ  del
sig. ..,  oppure,  se  prendere  in  considerazione  le  quote
riportate  nella  Denuncia  di Successione presentata nel 1975
sopra citata, che risulta comunque un Titolo ben oltre i 20
anni anteriori la data del pignoramento immobiliare.

ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI RINVENUTE PRESSO LA
CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI SPOLETO

1)  Avviso  di  vendita  immobiliare  trascritto  il    al  n.
di  registro particolare, emesso dall' Esattoria delle Imposte
DD. di .. per delega dell'Esattoria di ..  n.  dell'
11/04/1970,  contro  il  sig.  ..,  nato  a  ..  il'..,
gravante per l'intero diritto di piena proprietÃ  le
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera A), e per diritti di
piena proprietÃ  pari ad 1/2 le entitÃ  immobiliari di cui
alla lettera B);
2) ipoteca giudiziale iscritta in data 11/01/2010 al n.  di
registro particolare, per Euro 40.000,00 (quarantamila virgola
zero zero) di cui Euro 23.157,83
ventitremilacentocinquantasette virgola ottantatrÃ©) per
capitale, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
Civile di ..a in data 11/02/2008, rep. , a favore della
"UNICREDIT BANCA S.P.A." con sede in Bologna (BO), codice
fiscale 12931320159 (dalla nota non risulta il domicilio
ipotecario eletto), contro l'esecutata sig.ra .. ., sopra
generalizzata, gravante per l'intero diritto di piena
proprietÃ  le entitÃ  immobiliari di cui alla lettera A), e
per diritti di piena proprietÃ  pari ad 1/2 le
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera B);
3)  pignoramento  immobiliare  a   favore  del  creditore
procedente  trascritto  in  data 12/03/2010  al  n.   di
registro  particolare,  atto  giudiziario  notificato  dall'
Ufficiale Giudiziario di .. (PG) in data 15/12/2009, rep. , a
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favore di "ASPRA FINANCE S.P.A." con sede in Milano (MI),
codice fiscale 05576750961, contro l'esecutata sig.ra ..,
sopra generalizzata, gravante per l'intero diritto di piena
proprietÃ  le entitÃ  immobiliari di cui alla lettera A), e
per diritti di piena proprietÃ  pari ad 1/2 le
entitÃ  immobiliari di cui alla lettera B).

IDENTIFICAZIONE DEI LOTTI DI VENDITA

In base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli
immobili pignorati, in relazione a quelle che a giudizio
potrebbero essere gli accorpamenti per una piÃ¹ appetibile
vendita a favore di terzi soggetti, ovvero la non possibile
vendita per le varie limitazioni emerse nel corso degli
accertamenti, il sottoscritto CTU ritiene di costituire NÂ°3
LOTTI DI VENDITA cosÃ¬ composti:

LOTTO DI VENDITA NÂ°1

Nel presente lotto di vendita vengono ricompresi tutti i
terreni agricoli o boschivi di cui al N.C.T.:
- Foglio n.17 Particella n.177;

- Foglio n.48 Particelle n.ri 38, 71, 72, 131, 247, 248, 249,
433;

- Foglio n.49 Particelle n.ri 68, 107, 109;

- Foglio n.50 Particelle n.ri 73 e 74;

- Foglio n.57 Particella n.1;

per un totale di n°15 immobili.

N.B.:Va precisato che il presente lotto di vendita
dovrÃ  essere rivisto nella parte riguardante la situazione
catastale per la corretta intestazione catastale
(presentazione di Volture con la quale riportano l'esatta
situazione degli intestatari); intervento che si rende
necessario ai fini del D.L. 78/2010, relativamente alla
normativa in materia di conformitÃ  dei dati catastali.

LOTTO DI VENDITA NÂ°2

Nel presente lotto di vendita vengono ricompresi:

- parte del fabbricato rurale interamente diruto ricadente al
N.C.T. foglio n.48, in parte sulla particella n.129 sub.1 (per
la proprietÃ  di 1/1);
ï€ parte del complesso immobiliare semi-ristrutturato
ricadente all'interno del centro storico della Frazione di
Roccanolfi censito al N.C.T. al foglio n.48 particella n.345
sub.2 (per la proprietÃ  di 1/1), ed al N.C.E.U., foglio n.48
particella n.345 sub.1 (per la proprietÃ  di 1/2).
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N.B.:Va precisato che il presente lotto di vendita
dovrÃ  essere rivisto nella parte riguardante la situazione
catastale, sia per la corretta intestazione catastale
(presentazione di Volture con la quale riportano l'esatta
situazione degli intestatari), sia per quanto riguarda
l'individuazione esatta delle particelle sui luoghi,
operazione resa impossibile sia per lo stato dei luoghi,
relativamente al fabbricato diruto, sia per la mancata
presenza di tutti i comproprietari i quali di comune accordo
dovranno comunque sottoscrivere un'attestazione di
corrispondenza catastale con la quale dichiarino l'esatta
individuazione.
Anche in questo caso gli interventi si rendono necessari ai
fini del D.L. 78/2010,relativamente alla normativa in materia
di conformitÃ  dei dati catastali.

LOTTO DI VENDITA NÂ°1
VALUTAZIONE DEI BENI

Dopo aver acquisito tutta la documentazione presente agli
atti, e quella reperita presso i Pubblici Uffici, si procede
alla valutazione del più probabile valore di mercato
dell'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione,
riguardante il lotto in esame.
A tal  riguardo,  si  ritiene  doveroso  effettuare  una
puntualizzazione  per  quanto riguarda il procedimento di
stima che si andrÃ  ad adottare.
Lo scrivente ritiene più appropriato adottare come criterio di
valutazione quello sintetico comparativo per valori tipici,
utilizzando pertanto parametri attendibili ed oggettivi (fonti
d'informazione quali: Borsa Immobiliare dell'Umbria, dati di
agenzie immobiliari della zona,   osservatori   di   mercato,
pubblicazioni   di   valori   agricoli   medi,   ed
esperienze professionali in merito), determinando il più
probabile VALORE DI MERCATO degli immobili oggetto di
valutazione.
Tale  valore  scaturirÃ   dal  prodotto  tra le superfici
rilevate ed il valore al metro quadrato di beni similari,
presenti nel territorio riferiti allo stesso momento e nella
stessa condizione, individuando cosi il più probabile Valore
Venale dei singoli beni (Vv).
Sugli stessi Vv sarÃ  poi individuata, la sola quota indivisa
di proprietÃ  dell'esecutato ad oggi pignorata.
Infine apportando i giusti adeguamenti e/o correzioni della
stima (rappresentate in percentuale) si otterrÃ  il più
probabile Valore di Mercato del lotto costituito da porre a
base d'asta.

Per quanto detto, prendendo spunto da quanto rilevato in sede
di sopralluogo e dalle planimetrie presenti ed acquisite agli
atti, nello schema sottostante si determinano le Superfici
Soggette a Valutazione:

Immobili distinti al N.C.T. del Comune di Preci (Perugia)
13



  Immobili distinti al N.C.T. del Comune di Preci (Perugia)
FGL.PART.Qualità Cl.Superficie Valutazione Valore della quota pignorata quota di
proprietà

17   177  Prato Irriguo 1^  1.460,00 €1,10 € 1.606,00          1/1
48     38 SeminArbor    3^  13.800,00 € 1,10 € 15.180,00
1/1                                             48    71  Seminativo    3^
1.250,00 € 1,10 € 1.375,0           1/1
48    72  Bosco Ceduo  3^     780,00 € 0,52 € 405,60          1/1
48    131 Bosco Ceduo 3^      340,00 € 0,52 € 176,80             1/1
48    247 Bosco Ceduo 1^    1.490,00 € 0,52 € 774,80             1/1
48    248 Bosco Ceduo 1^    3.630,00 € 0,52 € 1.887,60           1/1
48    249 Bosco Ceduo 3^      340,00 € 0,52 € 176,80             1/1
48    433 Bosco Ceduo 2^   22.480,00       0,52 € 5.844,80           1/2

49     68 Seminativo  4^
                              1.050,00 € 1,10 € 1.155,00          1/1
       107 Seminativo 5^      4.040,00 € 1,10 € 4.444,00          1/1
       109 Seminativo 5^      4.810,00 € 1,10 € 5.291,00          1/1

50      73 Bosco Ceduo 2^     2.000,00 € 0,52 € 1.040,00         1/1
        74 Seminativo 4^       1.620,00 € 1,10 € 1.782,00         1/1
57       1 Seminativo 5^       5.360,00 € 1,10 € 5.896,00         1/1
TOTALE COMPENDIO IMMOBILIARE
LOTTO 1                        64.450,00 ------------- -€ 47.035,40

il valore complessivo (Vv), dell'intero compendio immobiliare,
relativamente al lotto n°1 è pari ad a 47.035,40 a cui si
ritiene opportuno apportare una percentuale correttiva della
stima pari a - 2% per la presenza di un bene oggetto di quota
indivisa, che riportato analiticamente in forma tabellare
viene cosi riassunta:

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO N°1

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO N°1
IMMOBILE Compendio Immobiliare Lotto 1

VALORE COMPLESSIVO € 47.035,40

PERCENTUALI CORRETTIVE AL VALORE      2,00%

VALORE FINALE a detrazione € 940,71

TOTALE VALORE DEL LOTTO N°1 DETRATTO DELLE
PERCENTUALI CORRETTIVE € 46.094,69

VALORE DI MERCATO DEL LOTTON°1 € 46.094,69

Concludendo pertanto che il più probabile Valore di Mercato
del LOTTO NÂ°1 è pari ad â‚¬ 46.094,69, il quale arrotondato
per difetto dell'intero risulterÃ  pari ad:
â‚¬ 46.000,00 (diconsi Euro Quarantaseimila/00).
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LOTTO DI VENDITA NÂ°2

Dopo aver acquisito tutta la documentazione presente agli
atti, e quella reperita presso i Pubblici Uffici, si procede
alla valutazione del più probabile valore di mercato
dell'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione,
riguardante il lotto in esame.
Per quanto detto, prendendo spunto da quanto rilevato in sede
di sopralluogo e dalle planimetrie presenti ed acquisite agli
atti, nello schema sottostante si determina la valutazione del
lotto di vendita n°2:

Immobili distinti al N.C.T. e N.C.E.U. del Comune di Preci
(Perugia)

Fabbricato diruto

FGL. PART. SUB.
48       129    1 (N.C.T.)
 Valore della quota
pignorata (a corpo) € 5.000,00
Quota di Proprietà 1/1

Fabbricato parzialmente ristrutturato (centro Storico Fraz.
Roccanolfi)
48      345    1 (N.C.E.U.)
                  2 (N.C.T.)
Valore della quota
pignorata (a corpo € 50.000,00
Quota di Proprietà 1/2
                              1/1
TOTALE COMPENDIO
IMMOBILIARE LOTTO 2 € 55.000,00

il valore complessivo (Vv), dell'intero compendio immobiliare,
relativamente al lotto n°2 è pari ad â‚¬ 55.000,00 a cui si
ritiene opportuno detrarre una percentuale correttiva della
stima pari all'8% per la maggior difficoltÃ  di vendita del
bene tenuto conto della parte di quota indivisa e tenuto conto
della garanzia per vizi occulti che, riportato analiticamente
in forma tabellare viene cosi riassunta:

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO NÂ°2
PERCENTUALI
IMMOBILE Compendio Immobiliare
Lotto 2

VALORE COMPLESSIVO  55.000,00

PERCENTUALI CORRETTIVE AL VALORE 8,00%
VALORE FINALE a detrazione 4.400,00
TOTALE VALORE DEL LOTTO NÂ°2 DETRATTO DELLE PERCENTUALI
CORRETTIVE 50.600,00
VALORE DI MERCATO DEL LOTTONÂ°2  50.600,00
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Concludendo pertanto che il più probabile Valore di Mercato
del LOTTO N°2 è pari ad  50.600,00, il quale arrotondato per
difetto dell'intero risulterÃ  pari ad:
a 50.600,00 (diconsi Euro Cinquantamilaseicento/00).

--------------------------------------------------------------
--------------------

Fatto salvo eventuali errori di battitura, con la
sottoscrizione della presente, il Consulente Tecnico d'Ufficio
incaricato ritiene di aver assolto il compito affidatogli,
avendo dato riscontro a tutti i quesiti posti, in fede, per
obiettivitÃ  e nel solo interesse della giustizia.
Spoleto li, GiovedÃ¬ 20 Dicembre 2012

IL C.T.U.

Geom.

Nelle pagine che seguono Ã¨ riportata la descrizione sintetica
dei dei due lotti di vendita

FORMAZIONE DEL LOTTO DI VENDITA N°1

- Piena ProprietÃ  per la quota di 1/1 su:

Terreni agricoli e boschivi di varia natura classe e
consistenza, aventi una superficie complessiva di mq 41.970 e
redditi complessivi di € 33,81 per Dominicale ed € 18,84 per
agrario, ricadenti nel comprensorio del Comune di Preci e
catastalmente individuati al N.C.T. di detto Comune:
al Foglio n.17 Particella n.177;

al Foglio n.48 Particelle n.ri 38, 71, 72, 131, 247, 248, 249;

al Foglio n.49 Particelle n.ri 68, 107, 109;

al Foglio n.50 Particelle n.ri 73 e 74;

al Foglio n.57 Particella n.1;

- Piena ProprietÃ  per la quota di 1/2 su:

Terreno di qualitÃ  Bosco Ceduo, classe 2^ avente una
superficie di mq 22.480

R.D. € 11,61  R.A.€ 4,64  ricadente  nel  comprensorio  del
Comune  di  Preci  e catastalmente individuato al N.C.T. di
detto Comune al foglio n°48 Particella n.433.

Valore complessivo del Lotto n°1 allo stato attuale:€
46.000,00 (diconsi Euro Quarantaseimila/00).
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI E DELLE
ISCRIZIONI  DA CANCELLARE/RIDURRE AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA'  (PER IL SOLO LOTTO N°1)
1)  Avviso di vendita immobiliare trascritto il al n.  di
registro particolare,  emesso   dall'  Esattoria  delle
Imposte  DD.  di   Preci  per  delega dell'Esattoria di Roma
n. dell' 11/04/1970, contro il sig., nato a .. il1920,
gravante per l'intero diritto di piena proprietÃ  pari a 1/1
per gli immobili censiti al N.C.T.: Foglio n.17 Particella
n.177, Foglio n.48 Particelle n.ri 38, 71, 72, 131, 247, 248,
249; Foglio n.49 Particelle n.ri 68, 107, 109; al Foglio n.50
Particelle n.ri 73 e 74; Foglio n.57 Particella n.1; e per i
diritti di proprietÃ  pari ad 1/2 sull'immobile censito al
N.C.T.:  Foglio n.48 Particella n.433.
2)  Ipoteca giudiziale iscritta in data 11/01/2010 al n. 22 di
registro particolare , per Euro 40.000,00 (quarantamila
virgola zero zero) di cui Euro 23.157,83
(ventitremilacentocinquantasette virgola ottantatrÃ©) per
capitale, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
Civile di Roma in data 11/02/2008, rep. 3456, a favore della
"UNICREDIT BANCA S.P.A." con sede in Bologna (BO), codice
fiscale
12931320159 (dalla nota non risulta il domicilio ipotecario
eletto), contro l'esecutata sig.ra , sopra generalizzata,
gravante per l'intero diritto di piena proprietÃ  sulle
entitÃ  immobiliari censite al N.C.T.:  Foglio n.17 Particella
n.177, Foglio n.48 Particelle n.ri 38, 71, 72, 131, 247, 248,
249; Foglio n.49 Particelle n.ri 68, 107, 109; al Foglio n.50
Particelle n.ri 73 e 74; Foglio n.57 Particella n.1; e per i
diritti di proprietÃ  pari ad 1/2 sull'immobile censito al
N.C.T.:   Foglio n.48
Particella n.433.

3)  Pignoramento immobiliare a favore del creditore procedente
trascritto in data 12/03/2010 al n.  di registro particolare,
atto giudiziario notificato dall' Ufficiale Giudiziario di
Spoleto (PG) in data 15/12/2009, rep. , a favore di "ASPRA
FINANCE S.P.A." con sede in Milano (MI), codice fiscale
05576750961, contro l'esecutata sig.ra , sopra generalizzata,
gravante per l'intero diritto di piena proprietÃ  sulle
entitÃ  immobiliari censite al N.C.T.: Foglio n.17 Particella
n.177, Foglio n.48 Particelle n.ri 38, 71, 72, 131, 247, 248,
249; Foglio n.49
Particelle n.ri 68, 107, 109; al Foglio n.50 Particelle n.ri
73 e 74; Foglio n.57

Particella n.1; e per i diritti di proprietÃ  pari ad 1/2
sull'immobile censito al N.C.T.:

Foglio n.48 Particella n.433.

---------------------------------------------------

N.B.: Va precisato che il presente lotto di vendita
dovrÃ  essere rivisto nella parte riguardante la situazione
catastale per la corretta intestazione catastale
(presentazione di Volture con la quale riportano l'esatta
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situazione degli intestatari); intervento che si rende
necessario ai fini del D.L. 78/2010, relativamente alla
normativa in materia di conformitÃ  dei
dati catastali.

Spoleto li, GiovedÃ¬ 20 Dicembre 2012

IL C.T.U.

Geom.

FORMAZIONE DEL LOTTO DI VENDITA N°2

- Piena ProprietÃ  per la quota di 1/2 su:

Porzione di fabbricato diruto, sito nel Comune di Preci,
Frazione di Roccanolfi, con consistenza e numero di piani non
definibili in quanto interamente diruto, accessibile da corte
di terreno in comproprietÃ  con la porzione di fabbricato
adiacente, avente una superficie complessiva catastale
anch'essa non definibile,  catastalmente individuato al N.C.T.
di detto Comune al foglio n.48 Particella n.129 Sub.1;

- Piena ProprietÃ  per la quota di 1/1 (particella n.345
sub.2) ed 1/2 (particella n.345 sub.1):

Porzione di fabbricato a destinazione rurale, sito nel Comune
di Preci Frazione di Roccanolfi, centro storico, della
superficie complessiva catastale non definibile, composto da 4
piani fuori terra per un totale di 5 vani collegati fra loro
da un vano scala interno, ad eccezione del 5Â° livello a cui
vi si accede da ingresso separato.
Detti  immobili  risultano  catastalmente  individuati  al
N.C.T.  di  detto Comune al foglio n.48 Particella n.345 Sub.2
ed al N.C.E.U. al foglio n.48 Particella n.345 Sub.1.
Valore complessivo del Lotto nÂ°2 allo stato attuale:€
50.600,00 (diconsi Euro Cinquantamilaseicento/00).

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI E DELLE
ISCRIZIONI  DA CANCELLARE/RIDURRE AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA'  (PER IL SOLO LOTTO NÂ°2)
4)  Avviso di vendita immobiliare trascritto il 03/05/1972 al
n.  di registro particolare,  emesso   dall'  Esattoria  delle
Imposte  DD.  di   Preci  per  delega dell'Esattoria di Roma
n. dell' 11/04/1970, contro il sig. , nato a Preci l' ,
gravante per l'intero diritto di piena proprietÃ  pari a 1/1
per gli immobili censiti al N.C.T.: Foglio n.48 Particella
n.129 Sub.1, Particella n.345 Sub.2; e per i diritti di
proprietÃ  pari ad 1/2 sull'immobile censito al N.C.E.U:
Foglio n.48 Particella n.345 Sub.1.
5)  Ipoteca giudiziale iscritta in data 11/01/2010 al n.  di
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registro particolare , per Euro 40.000,00 (quarantamila
virgola zero zero) di cui Euro 23.157,83
(ventitremilacentocinquantasette virgola ottantatrÃ©) per
capitale, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
Civile di Roma in data 11/02/2008, rep. , a favore della
"UNICREDIT BANCA S.P.A." con sede in Bologna (BO), codice
fiscale 12931320159 (dalla nota non risulta il domicilio
ipotecario eletto), contro l'esecutata sig.ra , sopra
generalizzata, gravante per l'intero diritto di piena
proprietÃ   sulle entitÃ  immobiliari censite al N.C.T.:
Foglio n.48 Particella n.129 Sub.1, Particella n.345 Sub.2; e
per i diritti di proprietÃ  pari ad 1/2 sull'immobile censito
al N.C.E.U: Foglio n.48 Particella n.345 Sub.1.
6)  Pignoramento immobiliare a favore del creditore procedente
trascritto in data 12/03/2010 al n. di registro particolare,
atto giudiziario notificato dall' Ufficiale Giudiziario di
Spoleto (PG) in data 15/12/2009, rep. , a favore di "ASPRA
FINANCE S.P.A." con sede in Milano (MI), codice fiscale
05576750961, contro l'esecutata sig.ra , sopra generalizzata,
gravante per l'intero diritto di piena proprietÃ  sulle
entitÃ  immobiliari censite al N.C.T.: Foglio n.48 Particella
n.129 Sub.1, Particella n.345 Sub.2; e per i diritti di
proprietÃ  pari ad 1/2 sull'immobile censito al N.C.E.U:
Foglio n.48 Particella n.345 Sub.1.
---------------------------------------------------

N.B.:Va precisato che il presente lotto di vendita
dovrÃ  essere rivisto nella parte riguardante la situazione
catastale, sia per la corretta intestazione catastale
(presentazione di Volture con la quale riportano l'esatta
situazione degli intestatari), sia per quanto riguarda
l'individuazione esatta delle particelle sui luoghi,
operazione resa impossibile sia per lo stato dei luoghi,
relativamente al fabbricato diruto, sia per la mancata
presenza di tutti i comproprietari i quali di comune accordo
dovranno comunque sottoscrivere un'attestazione di
corrispondenza catastale con la quale dichiarino l'esatta
individuazione. gli interventi si rendono necessari ai fini
del D.L. 78/2010, relativamente alla normativa in materia di
conformitÃ  dei dati catastali.
Spoleto li, GiovedÃ¬ 20 Dicembre 2012

IL C.T.U.

Geom.

Elenco della documentazione ricompresa nella presente
relazione:

ï€    Doc.nÂ°1- Ordinanza di Nomina CTU;

ï€    Doc.nÂ°2- Verbale di giuramento dell'esperto;

ï€    Doc.nÂ°3- Istanze prodotte al G.E. designato del
Tribunale di Spoleto;
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ï€    Doc.nÂ°4-Vax Catastali;

ï€    Doc.nÂ°5- Certificati di Destinazione Urbanistica
rilasciati dal Comune di Preci;

ï€    Doc.nÂ°6- Estratto dei Titoli abilitativi rilasciati dal
Comune di Preci;

ï€    Doc.nÂ°7-   CC.RR.II.   di   Spoleto-Ispezioni   di
aggiornamento   ad   integrazione   alla documentazione
giÃ  presente agli atti-.
ï€    Doc.nÂ°8- Verbali di inizio operazioni e di sopralluogo
degli immobili pignorati ed eventuali allegati;
ï€    Doc.nÂ°9- Comunicazioni alle parti;

ï€    Doc.nÂ°10- Schede Fotografiche;

ï€    Doc.nÂ°11- Nota spese C.T.U. (Documentazione depositata
congiuntamente alla C.T.U. ma in fascicolo separato).

Spoleto li, GiovedÃ¬ 20 Dicembre 2012

IL C.T.U.

Geom.
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