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1, MANDATO

ll sottoscritto geom. Luigi Altieri, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al

n.2396, con studio professionale in Cascia via Cursula n.6, in dala17l09l2015 ha ricevuto

rncarico di redigere perizia estimativa per la procedura esecutiva iscritta al n.27712014

RGE presso il Tribunale di Spoleto, promossa da ltalfondiario spa nella qualità di

mandatari di Cassa di Risparmio dell'Umbria spa contro i signori e

t.

ln data 1011212015 il sottoscritto, dopo aver accettato l'incarico, prestava giuramento di rito

ripetendo la formula di legge, davanti al Giudice dell'esecuzione, Dott. Salcerini Simone, il

quale mi formulava i quesiti riportati nel Verbale di Giuramento dell'esperto (ALLEGATO 1):

ll G.E. asseEnava il termine del 90'giorno antecedente l'udienza delA7l0712016, per il

deposito della CTU.

Lo scrivente, dopo aver preso visione dei documenti catastali ed ipotecari agli atti, dopo

aver effettuato in loco i dovuti accertamenti e le necessarie misurazioni, attenendosi ai

quesiti ed alle raccomandazioni generali, espone quanto segue:

2, PREMESSA

Al termine di tutte le operazioni, che verranno più compiutamente descritte di seguito,

dichiarate chiuse le operazioni peritali, il sottoscritto ha proceduto alla stesura della

presente rel azion e organizzala n el seg u ente modo :

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DI CONSULENZA;

4. DOCUMENTAZIONE ACQU ISITA;

5. RISPOSTE PUNTUALI AI QUESITI POSTI DAL G.E.;

6, ELENCO ALLEGATI;

7. ALLEGATI.



3, SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DI CONSULENTA

ln data 1510412016 amezzo di posta Raccomanda e stato inviato ai signor. - e
opportuno awiso , dove veniva fissato il sopralluogo sui beni oggetto di

pignoramento per il giorno 0310512016 alle ore 09:30; in data 2010412016la comunicazione
inviata è stata restituita allo scrivente per compiuta giacenza (ALLEGATO2),

ln data 0310612016 ho inoltrato presso il Tribunale di Spoleto istanza di proroga (ALLEGATO
3) termini, di giorni 90, per la presentazione della perizia tecnica. ll G,E. letta l,istanza
depositata in cancelleria, mi ha concesso la proroga

Successivamente lo scrivente e riuscito a reperire il contatto telefonico della signort^ , e
dopo un colloquio verbale fissava ulteriore sopraluogo in data 1210912016 alle ore 10:00, mi
sono recato presso l'immobile oggetto di esecuzione, sito in Spoleto localita pontebari, una
volta individuato il bene ho ritenuto opportuno dare inizio alle operazicni peritali.

Ho eseguito il sopralluogo sul fabbricato, munito di idonea strumentazione di misura,
prendendo visione dei luoghi oggetto di perizia, ed ho potuto visionare l'interno dell,abitazione,
al fine di valutare il suo stato di consistenza, le sue finiture e lo stato di conservazione
redigendo anche un dettagliato riiievo fotografico dei beni. (ALLEGATO 6).

Riservandomi di valutare gli elementi raccolti in separata sede, alle ore 11:00 ho dichiarato
concluse le operazioni relative all'accesso ai luoghi presso l'immobile sito in Spoleto località
Pontebari.

ln precedenza ed in proseguo all'inizio delle operazioni peritali e di sopralluogo mi sono recato
presso l'Agenzia del territorio di Spoleto, La Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Spoleto,
e gli Uffici Tecnici per le verifiche del caso e presentando formali richieste, ho avuto accesso
agli atti ed alla documentazione inerente gli immobili di che trattasi.

È doveroso precisa che in data 0910512016 l'aw. Giancarlo pastorelli, in qualità di
rappresentante della banca Popolare di Spoleto spa, rendeva noto che sui beni oggetto di
pignoramento al procedimento n.27712014 era pendente anche il procedimento n,1 5gt2a14, e
chiedeva al giudice esecutore, che successivamente disponeva la riunione delle procedure in
data 261051201 6 (ALLEGATO 7).



4, DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Documentazione lpocatastale (che si allega):

Certificati per i,mmobili in Comune di Spoleto località Pontebari (PG), rilasciati

dall'Agenzia del Territorio di Spoleto (ALLEGATI 4), estratti di mappa e planimetrie

fabbricati del Comune di Spoleto, rilasciati dall'Agenzia del Territorio di Spoleto

(ALLEGATT 5),

Atti relativi alla proprietà:

visure catastali e planimetrie catastali, sono stati inoltre visionati tutti gli atti urbanistici giacenti

presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Spoleto,

5 R'SPOSIE AI QUESITI POST' DAL G,E,

Per chiarezza di esposizione, le riposte ai quesiti verranno riportate singolarmente e nell'ordine

emesso dal G.E..

QUESITO 1

I beni oggetto di pignoramento sono i seguenti: un fabbricato ad uso abitazione, pertanto verrà

considerato un unico lotto, che verra individuato come LOTTO 1 di seguito meglio decritto.

OUESITO 2

Dal punto di vista urbanistico, e come meglio si evince dal rilievo fotografico dell'immobile, lo

stesso è stato edificato nel 1949, successivamente è stato rilasciato Permesso di costruire in

sanatoria n.26307 del27l12l2008,per condonare larealizzazione del locale ad suo garage con

sovrastante terrazzo; infine è stata rilasciata DIA n.426 del 0t/08/2008, prot. 37787 del

1210812008 avente per oggetto il rifacimento del manto di copertura, la modifica di aperlure

esterne e tinteggiatura esterna.



QUESITO 3

LOTTO 1

Diritti di proprietà pari ad Tzafavore u, , edYz a favore d, ----

sui seguenti beni:

. fabbricato ad uso abitazione con annesso garage e code circostante, sito in Comune di

Spoleto in località Pontebari, così costituito:

-piano terra: ingressolvano scala, disimpegno, cucina, soggiorno e bagno;

-piano primo: due camere da letto, bagno e ripostiglio;

con annessi all'abitazione locale ad uso garage e locale ad uso centrale termica al piano terra;

così identificati al NCEU del Comune di Spoleto:

FG PART. SUB ZONA

cErvs.
CATEGORIA CL coils. RENDITA

87

87

2

3

2"

2"

c/06

At04

2

2

15,00mq

6,5 vani

€23,24

€ 2.58,49

Edificato nel 1949, non successivamente ha subito interventi edilizi aulorizzati con DIA 426

del 08/08/2008 prot. 37787 del 12108/2008.

Le planimetrie giacenti presso l'Agenzia delle Entrate-Catasto Fabbricati non corrispondono

allo stato attuale dell'immobile ne a quanto riportato nei titoli edilizi abilitativi; infatti l'immobile

ad uso abitazione risulta essere più lungo di circa ml 2,00 infine si sono riscontrate delle

modeste difformità (diverso posizionamento di porte e finestre, diverso dimensionamento delle

aperture realizzale, diverso dimensionamento dei locali; realizzazione di una soletta a sbalzo);

tra quanto autorizzato nell'ultimo titolo edilizio ed il reale stato dei luoghi.

E doveroso precisare che per sanare gli abusi riscontrati occorre presentare una rehiesta di

Condono Edilizio ai sensi dell'art. 32 comma 35 D.Lgs 269/2003 conveftito in Legge 326/2003



aisensi della L.R. 2112004; la spesa per la presentazione della domanda disanatoria edilizia e

onorari con successiva sistemazione catastale ammonta a circa € 8,000,00,

La struttura portante dell'edificio è in muratura ordinaria, il solaio al piano primo risulta in legno

lamellare, mentre il solaio di copertura è costituito da struttura portante in ferro e pannelli

termici con sovrastante manto di copertura; le pareti esterne risultano intonacate e tinteggiat;;

gli infissi sono in parte legno ed in parte in alluminio; le finiture interne quali pavimenti,

rivestimenti, sono in buono stato di conservazione e di ottima qualità.

Complessivamente il fabbricato ad uso abitazione sviluppa una supedicie netta di mq 112.85,

mentre l'annesso garage sviluppa una superficie di mq 14,94, il locale ad uso centrale termica

e ripostiglio è di mq 6,00, ed infine iterrazzi e balconi di mq 22,00 tra;l'altezza interna dei

locali risponde alle disposizioni di legge in materia sanitaria

ldentificazione catastale degli immobili pignorati

DATI ATTO DI PIGNORAMENTO

La qrte procedente, con atto di pignoramento immobiliare del 2111012014 alla signora

j residente in Spoleto località Pontebari, in foza del decreto ingiuntivo

n.27712014 emesso dal Tribunale di Spoleto, trascritto alla Conservatoria dei RR.ll. di Spoleto

chiede al Tribunale di Spoleto l'espropriazione dei cespiti di proprieta dell'esecutato,

consistenti in:

- fabbricato di civile abitazione posto al piano terra e primo con annesso garage e piccola corte

urbana, sito nel Comune di Spoleto località Pontebari il tutto censito e descritto al NCEU del

Comune di Spoleto:

- foglio 8ì , sub 3, categoria A/04, classe 2 vani 6,5 rendita € 258,49;

particella 237 sub 2, categoria C/06, classe 2 mq 15,00, rendita € 19,00; e particella

237 sub sub '1 bene comune non censibile- corte,



DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI PIGNORATI SECO'VDO LE ATTUALI RISULTANZE DEI

V IG ENT I REG'S TR' C AT AST ALI

L'unità immobiliare censita al NCT fg. 87 , corrispondente al NCEU foglio 87

part.lla 237 sub 3, categoria A/04, classe 2 vani 6,5 rendita € 258,49; - 
sub

2, categoria C/06, classe 2 mq 15,00, rendita € 19,00; e, - sub sub 1 bei;e

comune non censibile- corte.

1) TPOTECA VoLoNTARIA

ln data 2311212008 il notaio Marco Pirone stipulava un mutuo fondiario^a favore della

Banca Popolare di Spoleto spa sede di Spoleto, e contro )

- , veniva iscritta ipoteca sul seguente bene: foglio 87 ,

pafiicella 2378 sub 2.

VERBALE DI PIGNORAMENTO

ln data 14101112A14 al n.426413354, atto del Tribunale di Spoleto n.27712014 di

repertorio del22L10|2AM a favore di cassa di Risparmio dell'Umbria spa sede di Terni

contro r

seguenti beni: foglio 87 
-

per la quota di % ciascuno, riferita ai

sub 3 e particella 237 sub 2.

PASSAGGI DI PROPRIETA' NEL YENTEA'N'O E PROVENIENZI- DEI BENI

Anteriormente al ventennio l'originaria consistenza immobiliare era di proprietà di:

Anteriormente al 1970 l'immobile apparteneva al signor

ln data 1610511970 a mezzo di atto di donazione del notaio Filomena Vinci, repertorio n.

registrato a Spoleto il 03/06/1970 al r. volume trascritto al r del

06/06/1970 del R.P. Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Spoleto; il signr

donava ai propri figt,

ciascuno, sul seguente bene:

.l , la piena proprietà per la gUala di 1/z



-foglio 87

ln data 2410611996 a nezzo di atto di compravendita del notaio Marco Pirone, repertorio n,

, registrato a Spoleto il1910711996 al r, , trascritto al . Jel1710111gg6 del Rc.
Conservatoria dei Registri lmmobiliaridi Spoleto; il signt. acquistava, in comunione
legale dei beni con la propria moglie ,, dalla propria sorella
diritti pari ad /z,sul seguente bene:

-foglio 8- ;

ed infine:

ln data 23/1

trascritto at
R.P. conservatori,? dei Registri lmmobiliari di spoleto: ii siqnc
di 6/8 e reqoli peili qugta 4i 2/8 vendevano I'intera proprietà e per Ia quota
di % ciascuno ai sion-l ,e
separazione leqale dei beni): sulsequente bene:

-foqlio 6.

Dal confronto quanto riportato nelre visure catastali, nell'atto
documentazione ipocatastale e negli atti che attestano la proprietà,

tra la proprieta e i beni oggetto di pignoramento.

lel 21101/2009 del
per la quota

- (coniusi in reqime di

di pignoramento, nella

non risultano discordanze



STIMA SINTETICA COMPARATIVA DEI BENI

LOTTO 1

Da indagini effettuate s';i prezzi correnti di mercato per immobili aventi requisiti, intrinsechi ed

estrinsechi simili a quello da valutare, da quanto riportato nell'Osservatorio nazionale del

Mercato lmmobiliare dell'Agenzia del territorio (www.agenziadelterritorio,ll), e considerato il

padicolare momento di crisi che sta attraversando il mercato immobiliare, che ha influito in

modo negativo sul valore di tutti i beni immobili; si puo attribuire all'immobile il seguente

valore:

.ABITAZIONE CON ANNESSO GARAGE E CORTE

locali ad uso abitazione mq 1 13,00x € 1 .650,00= € 186.450,00

locali ad uso garage mq 15,00x € 800,00=€ 12.000,00

terrazzo e balcone mq 22,00x € 600,00=€ 13,200,00

-TOTALE VALORE FABBRICATO PER LA PIENA PROPRIETA' € 211 650.00

(duecentoundicimila seicentocinquanta virgola zero zero)

.TOTALE VALORE FABBRICATO PER LA QUOTA DI PROPRIETA' (PARI AD %)

DELL'ESECUTATA SIGNORA CATANIA GIOVANNA € 105.825.00 (centocinquemila

ottocentoventicinque virgola zero zero)

lnfine si precisa che l'intero compendio immobiliare a parere dello scrivente si ritiene

indivisibile e pertanto formante un unico lotto.

Tanto dovevo per l'incarico conferitomi.

Caseia lì, 29/09/16

II CTU

Geom. LuigiAltieri


