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Fascicolo I

PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN SPOLETO VIA PIETIEONE N.3

lmmobile ad uso abitativo

Brevi cehni storici

porzione di fabbricato urbano ad uso abitativo, facente parte di un complesso di notevoli

dimensioni ubicato tra via pierleone, Piazza Torre dell'Olio e via Salara Vecchia. Posta al piano

primo di una tone di epoca medioevale denominata "Torre Riccardi" e prospiciente altra tone

denominata ,,Morelli 
-Dè pazzi" una volta collegate da un cavalcavia che fu demolito in epoca

successiva XtX sec., per la costruzione della trarersa lnterna che collegò la parte bassa alla parte

alta della citta é che modificò l'assetto urbanistico della città al fine di favorire il commercio e

I'accessibilità alla città, che fino ad allora era caratterizala da un assetto viario ancora con Ie

caratteristiche medioevali con vie strette e scoscese'

Tale tone, fa parte del complesso difensivo che gira intorno alla Torre dell'olio e fu eretta insieme

alla ,Morelli-Dè pazzi" a difesa dello sperone del Cassero, verso la valle del Clitunno.

Rappresenta una delle tipologie delle torri Spoletine "casa tone colombaia" con piano tena e primo

a pianta rettangolare e colombaia a pianta quadrata. Allo stato attuale al piano terra si trovano

attivita commerciali, mentrg al piano primo ed ex colornbaia sitrovano unità abitative recentemente

ristrutturate.

Caratteristiche immobile esecutato

All,unità immobiliare oggetto di esecuzione, si accede da spazi condominiali (androne e rampa

scala) dal civ. 3 di via Pierleone che è l'arteria, detta "Traversa lnterna"'

L,appartamento, posto al piano primo, ha una esposizione per due tati a nord'est e nord-ovest

sulle via pubbliche e p.zzÀ Torre dell'Olio, mentre Ber una piccola porzione lato sud-ovest, si

affaccia su un cortile interno del complesso immob[liare'

Dalla porta di ingresso, posta sulla scala conclominiale, si accede direttamente in un ampio vano

utilizzato come pranzo/sogg iorno'

Lotto N.l

RELAZIONE DI STIMA

Descrizione analitica deoli immobili

-r
\



Lo spessore dei setti murari e la configurazione delle aperture verso I'esterno, denotano subito

che siamo all,interno di un edificio con caratteristiche strutturalie costruttive ditipo storico

L'appartamento si sviluppa su di un solo piano ed oltre al locale sopra citato, troviamo altre due

stanze abitative ad uso camera da letto oltre a due servizi igienici ed un ripostiglio' L'ampiezza dei

vani di accesso alle finestrature esterne ha dato la possibilità di ampliare la superficie calpestabile

degri accessori (vedasi ripostigrio e bagno) aumentando notevormente la superficie utile dell'unità

abitativa.

Ca ratteristiche costruttive e f i n itu re inte rne

-Le pareti principali sono tutte intonacate e tinteggiate, con molti elementi tasciati a faccia vista

costitùiti sia da pietra a conci squadrati, sia da elementi in laterizio;

-Tramezzature interne in mattoniforatidi laterizio, intonacate e tinteggiate;

-Pavimentazioni in mattoni di laterizio "cotto";

-Rivestimenti murari dei servizi in mattonelle di gres cerarnico;

-lnfissiestemi in legno con ante di oscuro e privi di persiane esterne;

-lnfissi interni in legno;

-Soffittiin legno con arcature discarico in mattonidilaterizio a vista;

-lmpianto idrico sanitario funzionante con accessori di buona finitura;

-lmpianto di riscaldamento con caldaia autonoma alimentata a gas-metano ed elementi riscaldanti

a termosifone (la caldaia di buona qualità ma non è stato possibile verificare se effettuate tutte le

manutenzioni Periodiche);

-lmpiantoelettricoanormacondispositividisicurezza.

Le superfici utili sono le seguenti

progettuale.

Pranzo/Soggiomo angolo cottura

Ripostiglio

Disimpegno

Letto

Letto

w.c.
Bagno

(vedasi anche allegato n'6) desunte da planimetria catastale e

43.40

3.81

1.77

13.57

15"94

4.15

9.65

Mq.

Mq.

À/!q.

Mq.

Mq.

tulq.

Mq.

Totale S.U.

Altezza max. m.3.60

fu'!q. 92.29
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lndividuazione catastale dell' immobi le

Premesso che la descrizione riportata nell'atto di pignoramento individua adeguatamente i beni, gli

immobili sopra descrittied individuati, sono distinticome segue:

Aopartamento di civile abitazione

Distinto nel C.E.U. del Comune di Spoleto al Fog. 164 P.lla 234 sub.S cat. A/3 r. c. € 426,08.

A seguito della necessità di operare con una Variazione catastale di aggiornamento della

distrlbuzione interna è stata predisposta una Denuncia di Variazione che una volta presentata

andrà a modificare i dati catastali nel modo seguente:

Fog.164 partic. 234 sub. 5 cat. N2vani 5,5 r.c. € 468,68 (salvo eventuali modifiche alle normative

vigenti che potrebbero intervenire nel frattempo)

Nota: va comunque precisato che dal raffronto della planimetria catastale depositata e !a

planimetria relativa al progetto di ristrutturazione e corrispondente allo stato attuale, per quanto

concerne la zona del secondo servizio igienico adiacente alla scala condominiale, non è ben

individuabile l'esalto limite della proprietà della clltta esecutata. All'apparenza, nella planimetria

catastale originaria, sembra che una porzione di vano WC sia in comunicazione e/o faccia parte

delle parti condominiali dell'edificio, nella realtà questo non è veritiero. Non esistono neanche

nell'atto di vendita indicazioni tali da poter determinare I'esatto confine di proprietà. Di

conseguenza nella valutazione non sarà preso in considerazione quella parte del servizio igienico

pari a mq. 1,76 di cui non si è certi della proprietà.

"d|Jil 

-proprietaria 

per 1l1in regime di

separazione dei beni.

Sfafo di possesso desli rimmrobdr nel venfennio

Dall'esarne delle certif:icazionl ipo-catastali e storiclre, in atti r: cicpo a'rer 
'e$rsttru:ato 

ulteriori visure

tendenti all'accertanrento clie rrr.rlla riia vil":ertc, si rif,erisce che I'immobile sopra distinto che

compone il Lotto n" 1 è in piena proprietà alla ditta esecutata come segue:

Dal 021Ail1990 fino al 29104120A2
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Dal 29 I 0412002 fino al 22lO8l2OO3
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A seguito di successione in rnorte o,- -denuncia 28t436t1 del 04106t2003 spoleto

Trascrizione n"2684 del 1 1/08/2003

Dal 2210812003 fino al 07 107 12006

-atoaJ"Iprop'1/1

A seguito di atto di compravendita Notaio Marco Pirone in Spoleto rep. 54296111075 del

221 OB t z}A3-Trascrizione n' 3078 del 221 09 I 2003

Da|0710712006 fino ad oggi

n"t, "of "I 
proprietaria per 1l1in regime

di separazione dei beni.

A seguito di atto di compravendita Notaio Marco Pirone

07 t OT t 2006-Trascrizio ne n' 2806 de I 07/08/2006

in Spoleto reP. 66729113265 de!

Sul bene oggetto cli pignoramento e.{ornante il Lotto no1, non risultano gravare cliritti reali di

godimento o somrne a favore diterzi, ad eccezione delle seguenti formalità, da cancellare all'atto

del trasferimento del Iotto all'acquirente:

lscRlzloNE Reg. Pa(. n. 967 - tìeg. Gen.4413 del 2210912A03

lpoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo atto Notaio Pirone in Spoleto del

22tOAt2OOg rep.54297. Capitale € 95.000,00 totale ipoteca e 190.000,00, durata 20 anni'

A favore del UNICREDIT BANCA S.p.a. sede Bologna

lscRlzloNE Reg. Part. n, 1876 - Reg" Gen.7A49 rlel3111212007

lpoteca voloptaria per conoessione a gai"ai-rzia di fiiianziarnento Notaio Pirone in Spoleto del

A6,,fitZOOT rep. 69790/ 1452A. Capitale € 2,t0.0CC,00 totale ipoteca e 48C.000,00, durcta '15 anni.

A favorc delia BANCA PCIPOLARE Dl §POLET(j ti.p.a.sede in spoleto.

'[-erzo datore di lpoteca:

§

E"$l

Debitore non datore:

--
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ISCRIZIONE Reg. Part. n. 113 - Reg. Gen.52V del02t02l20A9

lpoteca volontaria per concessione a garanzia di finanziamento Notaio Pirone in Spoleto del

1210112009 rep.72146115486. Capitale € 200.000,00 totale ipoteca e 400.000,00, durata 7 anni.

A favore della BANCA POPOLARE Dl SPOLETO S.p.a. sede in Spoleto.

Terzo datore di lpoteca: nata

Debitore non datore:

TRASCRIZIONE Reg. Part. 583 - Reg. Gen, 843 del 2310212011

Verbale di pignoramento immobili del 1810112011 rep. 31112011

nataadf"ll

Porzione di fabbricato urbano aC_usr: rihitatir,.,cr, facerite parte di un cornplesso di

dimensioni ubicato t,"r r#ffiiurfi;;i§'pi,,*.,,1%ii#;,lijtfli ',1,È.,r,i$ffi;àiE:ffi*i

Tribunale di Spoleto contro

ed a favore della BANCA

POPOLARE DI SPOLETO S.p.a. sede in Spoleto.

stimeC.gJAm@aflire':{,E,tpawl,e_iLLeW!

Dopo aver acquisito, tu'tti gli elementi ed informazionr necessarie, ed aver valutato tutte

le condizioni intrinseche (natura e consistenz.a ciel fabbricato, gmdo di vetustà e manutenzione,

etc.) ed estrinseche (condizioni di localizzazione del fabbricato, servizi, etc.), lo scrivente ritiene

opportuno adottare come criterio di valutazione quello sintetico comparativo per valori tipici, grazie

al ricorso a basi attendibili ed oggettive, esarninando dati storici di compravendita di beni simili

presso la Borsa lmmobiliare dell'Umbria, dati di agenzie immobiliari della zona, costruttori edili,

etc., e determina il più probabile Valore tii $Jlercato dell'irnmobile oggetto dl esecuzione,

moltiplicando le supelfici rilevate per il valore ai metro quadrato di beni similari riferiti allo stesso

momento e netla stessa condizione. Và comunque precisato che visto le caratteristiche storiche

della porzione di edificio ed il eontesto in c'ii è inserito, r,e! valon* al rnq. è considerato anche un

aumento della valutazione che tiene conto di questo.

Di conseguenza l'imn'lobile sarà,valutato irr bas;e alia sua superficie ut!!e.

Quindi adottando il valore di flnrq" 3.80,0,0f;, che tier;:e irr considerazione anche delle quote

propozionali degli spazi condominiali (aridrerne e yans .rcala) il più probabile valore di mercato

della quota di proprietà del bene pignorater sarà:

LOTTO nol : Piena proprietè per [a qucta di '!/1, s*l:

Brevi cenni storici

I
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primo di una tore di epoca medioevale eltlr-rr lrlnata "Torre Riccardi" e prospiciente altra torre

denominata "ltilorelli --Bè Pazzi" urìa vnliei ccllegah.; da un carralcavia che fu demolito in epoca
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successiva XIX sec., per la costruzione della traversa intema che collegò la parte bassa alla parte

alta della città e che rnodificò l'assetto urbanistico della città al fine di favorire il commercio e

l'accessibilità alla città, che fino ad allora era carattenzzata da un assetto viario ancora con le

caratteristiche medioevali con vie strette e scoscese.

Tale tone, fa parte del complesso difensivo che gira intorno alla Torre dell'Olio e fu eretta insieme

alla'Morelli-Dè Pazzi" a difesa dello sperone del Cassero, verso la valle del Clitunno'

Rappresenta una delle tipologie delle torri Spoletine "casa torre colombaia" con piano terra e primo

a pianta rettangolare e colombaia a pianta quadrata. Allo stato attuale al piano terra si trovano

attività commerciali, mentre al piano primo ed ex colombaia sitrovano unità abitative recentemente

ristrutturate.

Caratteristiche im mobile esecutato

Alt'unità immobiliare oggetto di esecuzione, si aceedo da spazi condominiali (androne e rampa

scala) da! civ. 3 di via Pierleone che è I'artei'ia, detta "Traversa interna".

L'appartamento, posto al piano prinro, l'la una e.sposizione per due lati a nord-est e nord-ovest

sulle via pubbliche e p.zza Torre dell'Olic, rnentre per una picoola porzione lato sud-ovest, si

affaccia su un oortile interno del complesso ims,""lobiliare.

Dalla porta di ingresso, posta sulla scala ecndcntiniale, si aceede direttamente in un ampio vano

utilizzato come pranzo/sogg iorno.

Lo spessore dei setti murari e ta configurazione delle aperture verso l'esterno, denotano subito

che siamo al!'interno di un edificio con caratteristiche strutturali e costruttive di tipo storico

L'appartamento si sviluppa su di un solo piano ed oltre al locale sopra citato, troviamo altie due

stanze abitative ad uso camera da letto oltre a due servizi igienici ed un ripostiglio. L'ampiezza dei

vani di accesso alle finestratua.e estarne ha dato 1e pr-r*sibilità di ampliare la superficle calpestabile

degli accessori (vedasi ripostiglio e bagno) auntentan,Jo notevolrnente la superficie utile dell'unità

abitativa.

Caratteristiche cos'kuttive e firyilufq lnl§IEe

-Le pareti principali sono tutte jntonaceite c tlr-'rteggixte, con molti elementi lasciati a faccia Ùsta

costituitisia da elementi in pietra a conci squadrati e sia con elementi in laterizio;

-Trameruature intenre in rnattoniforat! tji latcrizio, intonaeate e tlnteggiate;

-Pavirnentazloni !n mattoni di laterizicr "cott{t";

-Rivestimentl murari dei servlzi iil mattonelle di gres e€ll'amico;

-lnfissi esterni in legno con ante d! osc:iro e prlvi dl pe;'siane es,terne;

-lnfissi lnterni in legno;

-soffitti in legno con arcature di scarieo te,n rnattorri eli laterizie ln vista;

\;:
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-lmpianto idrico sanitrario funzionante con accessori di buona finitura;

-tmpianto di riscaldamento con caldaia autonoma alimentata a gas-metano ed elementi riscaldanti

a termosifone (la caldaia di buona qualità, non è stato possibile verificare se effettuate tutte le

manutenzioni periodiche);

-lmpianto elettrico a norma con dispositividi sicurezza.

Le superfici utili sono le seguenti (vedasi anche allegato n'6) desunte da planimetria catastale e

progettuale.

Pranzo/Soggiorno angolo cottura

Ripostiglio

Disimpegno

Letto

Letto

w.c.

A detrane

Bagno

Mq.

Mq.

Mq.

Mq,

Mq.

Mq.

Mq.

Mq.

43.40

3.81

1.77

13.57

15.94

4."15

-1,76

9.65

Totale S.U.

Allezza max. m.3.60

Mq. 90.53

Appartamento.......... ......Mq' 90,53 x € 3.800,00 =

Dal valore del compendio si detraggono ulteriormente:

pieno anziché sul valore catastale;

occulti e per Ia definizione della pratione catastalie urbanistiche.

per cui si avrà il valorc definiti"v'o det LO'I'TC lr''t {fabbricato e spazi comuni condominiali) pari ad

€ 328.693,5S

arrotontiato ad € 328.700,00

(d icons ieu rotrècèRtoventottom i lasettecèntovi rfrolazèroeentesirni)

344.014,00



Conformità deali immobili alle leooi urbanistiche

Dalle indagini effeftuate, è risultato:

' che lo stato dei luoghi non conisponde alle planimetrie rilasciate dal catasto urbano di

Perugia, in quanto sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione;

che le opere sono state autorizzate con D.l.A. (denuncia di inizio attività) prot. 23283 del

23rc5l00 pratica 06/0285 del 24t05tOO;

che non è stata richiesta l'agibilità ;

Spoleto lì, 29 giugno 2CI12

Lo scrivente ritiene in tal rnodo di av'er assolto it compito affidatogli darrdo rlscosrtro ai quesiti, in
fede, per obbiettività e nel solo inter.esse della giustizia.
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Allegato no I
Riepilogo FASCICOLO I - LOTTO noi

R.G.E. no l2lll

TRIBUNALE DI SPOLETO

Esecuzione immcrbitiarc prurnossa da

BANCA POPOLARE di SPOLETO S.p.a

Piena proprietà per la e;uota dl 1I{, stu:

POnZIONE Dt FABBRICATO SITO IN SPOLETO VIA PierleOne N.3

lmmobile ad uso abitativo

Pozione di fabbricato urbano ad uso abitativo, facente parte di un complesso di notevoli

dimensioni ubicato tra via Pierleone, Piazza Torre dell'Olio e via Salara Vecchia. Posta al fiiano

primo di una torre di epoca medioevale denornirrata "Tone Riccardi" e prospiciente altra tone

denominata "Morelli -Dè Pazzi" una volta collegate ea un cavalcavia che fu demolito in epoca

successiva XIX sec., per d costruzione delia traversa interna che collegò la parte bassa alla parte

alta della città e che modificò l'assetto u,rhanistico della città al fine di favorire il commercio e

I'accessibilità alla città, che fino ad allora era caratterizzata da un assetto viario ancora con le

caratteristiche medioevali con vie strette e scoscese.

Tale torre, fa parte del complesso difensivo che gira intorno alla Tone dell'Olio e fu eretta insieme

alla "Morelli-Dè Pazzi" a difesa dello sperone del Cassero, verso la valle del CIitunno.

Rappresenta una delle tipologie delle torri Spoletine "casa torre colombaia" con piano terra e primo

a pianta rettangolare e colombaia a pianta quadrata" Allo stato attuale al piano tera si trovano

attività commerciali, mentre al piano primc ed ex cclombala sitrovano ulnità abitative recentemente

ristrutturate.

All'unità immobiliare oggetto di esecuzlrlne, si aeeede da spezl eondominiali (androne e rampa

scala) dal civ. 3 di via Pierleone che è l'arteria, detta "Traversa lrìterna".
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L'appftamerb, po& al piano primo, ha una esposizione per due lati a nord-est e nord-ovest

sulb via nmfcm e p.za Tone dell'Olio, mentre per una piccola porzione lato sud-ovest, si

afias*r su tn coilile intemo del complesso immobiliare.

IE porta di irgrcsso, posta sulla scala condominiale, si accede direttamente in un ampio vano

uFza,b oome pranzo/soggiomo.

Lo spessorc dei setti murari e la configurazione delle aperture verso l'esterno, denotano subito

che siamo all'interno di un edificio con caratteristiche strutturali e costruttive di tipo storico

L'appartamento si sviluppa su di un solo piano ed oltre al locale sopra citato, troviamo altre due

stanze abitative ad uso camera da letto oltre a due servizi igienicied un ripostiglio. L'ampiezza dei

vani di accesso alte finestrature esterne ha dato la possibilità di ampliare la superficie calpestabile

degli accessori (vedasi ripostigtio e bagno) aumentando notevolmente la superficie utile dell'unità

abitativa.

Le superfici utili sono le seguenti

progettuale.

Pranzo/Soggiorno angolo cottura

Ripostiglio

Disimpegno.

Letto

Letto

w.c.
A detrarre

Bagno

(vedasi anche atlegato n" 6) desunte da planimetria catastrale e

Totale S.U.

Altezza max. rn.3"60

Mq. 90.53

LOTTOnol _ €328.700,00

(d iconsieurotrecentoventottom i lasetteeentovi rgolazeroeentes im i)

Mq.

lt'{q.

Io4q.

Mq.

[rtq.

[/iq.

Mq.

Mq.

43.40

3.81

1.77

13.57

15.94

4"15

.-1,V6

9.65
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