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 PREMESSA 

Nel provvedimento del 4 Marzo 2014, il G. E. del Tribunale di Lucera, dott. ssa F. Mari, 

disponeva che  il sottoscritto professionista, Consulente Tecnico d’Ufficio nella 

procedura esecutiva immobiliare in epigrafe, comparisse all’udienza del 15 Aprile 2014 

per “integrare la relazione quanto al valore complessivo del bene” ; in sede di tale 

udienza il G. E. medesimo le conferiva il corrispondente incarico, riportando quanto 

segue: 

“Dispone che il CTU, oggi presente in udienza, proceda nel senso notificato nel 

provvedimento del 4/3/2014…………, riportando la stessa ipocatastale dell’intero 

immobile, le pregiudizialità e i proprietari che si sono succeduti e tutto quanto interessi 

l’intero del bene”. 

Veniva concesso alla deducente il termine del 31/7/2014 per il deposito della relazione 

peritale, ed, in prosieguo, tale termine veniva prorogato di ulteriori sessanta giorni in 

seguito alla richiesta formulata dall’istante. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto professionista, dopo aver visionato la 

documentazione ricevuta, e verificata la completezza dei documenti, ed eseguito gli 

opportuni accertamenti, visure e controlli presso gli Uffici competenti,  

 

COSI’ RISPONDE 

Gli immobili, sulla base dell’ultimo pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Lucera in data 22/07/2014 con formalità n°5775 reg. gen., e n° 

4699 Reg. Part., da Credito Emiliano S.p.a, risultano confermati i seguenti: 
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appartamento ad uso di civile abitazione, sito nel Comune di Sannicandro 

Garganico (Fg), Via Madonna di Lourdes snc (ex Strada da denominare), piano 

secondo, con ingresso comune dal portone con scalinata nell’area con accesso 

dalla strada interna e con ingresso privato dalla porta a sinistra del pianerottolo 

salite le scale, composto di cinque vani ed accessori, confinante con strada 

interna, vano scale ed altre proprietà della parte venditrice (Cataluddi Raffaele), 

con l’accessorio ripostiglio al terzo piano, confinante con vano scale, vano 

sottotetto inaccessibili e altra proprietà della parte venditrice.  

     Quanto sopra è riportato nel N. C. E. U. : partita 7746, foglio, 53, particella 

     141, sub 12, P.2, Scala A” 

 

locale garage sito nel Comune di Sannicandro Garganico (Fg), Via Madonna di 

Lourdes snc (ex Strada da denominare) al piano interrato, della superficie di 

metri quadrati 18, distinto con il numero intero 13, avente accesso dalla rampa 

di discesa, confinante con corsia di manovra, proprietà Marinacci Luigi e altra 

proprietà della parte venditrice.  

      Riportato nel N. C. E. U. : partita 7746, foglio 53, particella 141, sub 31, 

      P. S1”. 

              

                   Detti immobili, denominati rispettivamente LOTTO A e LOTTO B, sono 

già stati descritti e valutati nella relazione redatta dalla scrivente nel corso della procedura 

esecutiva depositata in Cancelleria unitamente agli Allegati in data 08/10/2010, così 

sinteticamente riassunti: 

 

LOTTO  - A – Appartamento 

� Il lotto è ubicato nel Comune di Sannicandro Garganico (Fg), Via Madonna 

di Lourdes snc (ex Strada da denominare), piano secondo; 

� Il lotto è riconducibile ad un appartamento di civile abitazione, posizionato 

su un unico livello di una palazzina condominiale priva di ascensore interno, 

con accesso da un’area di Via Madonna di Lourdes (ex Strada da 
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denominare) attraverso portone d’ingresso comune con scalinata, e 

portoncino blindato interno privato posto a sinistra sul pianerottolo salite le 

scale; composto da un ingresso-corridoio ove affacciano le porte di accesso 

a tutti i vani della casa, e cioè un bagno, la cucina – pranzo, il soggiorno, e 

le tre camere da letto rivolte su Via Madonna di Lourdes. Una delle tre 

camere da letto (precisamente quella matrimoniale) gode del balcone 

ubicato a Sud del lotto, invece  il soggiorno e la cucina-pr. possiedono 

quello posto a Nord-Ovest dell’appartamento. Il resto dei vani è finestrato, 

evidenziando che la cucina-pranzo è anch’essa finestrata, oltre ad avere la 

porta-finestra di accesso al balcone.  

� L’immobile è inserito in un fabbricato appartenente ad un complesso 

residenziale denominato “I due Pini”, avente quest’ultimo la tipologia di 

casa in linea; 

� Il lotto confina a Nord-Ovest con Via Madonna di Lourdes, a Nord-Est con 

vano scala e altra proprietà, a Sud-Est con piazzale di ingresso al fabbricato, 

ed a Sud-Ovest con altra proprietà; 

� Pertinenze ed accessori: il lotto gode dell’accessorio ripostiglio ubicato al 

piano terzo dello stesso fabbricato al quale si accede da una porta interna in 

ferro, posta a sinistra salite le scale, confinante con pianerottolo esterno, 

altra proprietà e sottotetto inaccessibile; inoltre gode anche di due balconi 

situati uno nella zona notte e l’altro nella zona giorno dell’appartamento; 

� Esposizione: L’esposizione dell’immobile è panoramica, ovvero è 

pienamente visibile tutto l’abitato, nonché il polmone di verde sottostante e 

le strade importanti confinanti, quali Via Madonna di Fatima e Via 

Madonna di Lourdes. Metà dell’immobile, precisamente la zona giorno ed il 

bagno, è esposta a Nord- Est e Nord-Ovest; la rimanente parte, ossia la zona 

notte, è a Sud-Est e Sud-Ovest.  

� Manutenzione: lo stato di manutenzione interno ed esterno del lotto è molto 

buono;  

� Caratteristiche strutturali: la struttura portante del fabbricato che contiene 

il lotto A oggetto di stima è in cemento armato e la muratura di 

tamponamento è di blocchi termici dello spessore di cm 30, intonacati in 

malta di cemento; i solai sono in latero-cemento; la copertura è in c. a. a 

falde oblique, con manto di tegole portoghesi e sottotetto non accessibile, 

completa di canali e pluviali di gronda esterni; le scale interne della 

palazzina sono in c. a.  rivestite di granito, con ringhiera in ferro; la facciata 

esterna si presenta tinteggiata con pittura per esterni del tipo graffiato di 

colore nocciola, e gli stipiti delle finestre e porte-finestre sono in pietra del 

tipo travertino. 

� Caratteristiche interne: i muri divisori interni sono in mattoni forati da cm. 

8 (otto) e le relative pareti sono intonacate al civile e tinteggiate a decoro del 

tipo spugnato e spatolato veneziano, con sovrastante cornicetta in gesso. Si 
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fa presente che negli anni ’90 il proprietario ha apportato degli accomodi di 

arredo all’interno dell’appartamento, realizzando in alcuni vani, oltre la 

suddetta tinteggiatura e cornicetta, anche del controsoffitto per l’alloggio di 

faretti alogeni.  

Gli infissi esterni sono in legno, con avvolgibili in pvc di colore bianco; gli 

infissi interni sono in legno tamburato di colore noce e vetro stile “inglese”, 

complete di maniglie color oro brunito; il bagno è piastrellato in ceramica 

per l’altezza totale del vano, dotato di lavabo, bidet, water e vasca in 

vetrochina e rubinetteria inox; la cucina è piastrellata in ceramica per 

l’altezza totale del vano; il pavimento è di ceramica; il portoncino 

d’ingresso è in legno a doghe, blindato. 

� Impianti: Impianto idrico- fognante allacciato alla rete pubblica; impianto 

elettrico con grado di isolamento come stabilito dai regolamenti in 

materia; impianto termico autonomo del tipo a termosifone alimentati da 

caldaia. Detti impianti sono conformi alla normativa vigente. 

� Calcolo delle superfici: 

                         

                        SUP. NETTA DEI LOCALI          SUP. LORDA = SUP. COMM. 

PIANO 

SECONDO 

appartamento 

Ingr.-Corrid. mq 11.50 

Cucina - pr.  mq 18.40 

Soggiorno mq 21.12 

Bagno mq 6.82 

Letto 1 mq 18.24 

Letto 2 mq 14.40 

Letto 3 mq 6.80 

 

Considerando il 100% della sup. 

calpestabile, il 100% dei 

divisori interni, il 50% delle 

pareti portanti e perimetrali, 

otteniamo la seguente: 

 

SUP. COMM.  mq 108,00 

PIANO TERZO 

ripostiglio 

Ripostiglio  

mq 4.75 

Considerando 40% della sup. 

calpestabile, otteniamo la 

seguente: 

SUP. COMM.  mq  1.90 

BALCONE  1 

 

Lato cucina-sogg. mq 7.56 

 

Considerando il 35% della sup. 

calpestabile, otteniamo la 

seguente: 

SUP. COMM.  mq  2.65 

BALCONE  2 

 

Lato letto 1 mq 5.32 Considerando il 25% della sup. 

calpestabile, otteniamo la 

seguente: 

SUP. COMM.  mq  1.33 

 

 

LOTTO  - B – Garage 
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� Il lotto è riconducibile ad un garage, posizionato al piano interrato di una 

palazzina condominiale (ossia del sopradescritto LOTTO A) ed adibito in 

parte a posto auto, ed in parte a rimessa essendo provvisto di un’ampia 

scaffalatura. Esso è composto da un unico vano cieco di circa mq 16.00, 

calpestabili, con accesso da Via Madonna di Lourdes (ex Strada da 

denominare)  attraverso una rampa cancellata di discesa,  ed è ubicato a 

destra della corsia di manovra, corrispondente esattamente al terzultimo 

garage scesa la rampa. La sua porta di accesso è una basculante manuale in 

ferro avente lunghezza pari a mt 2.00 circa, dotata di sistema di apertura 

tradizionale a chiave e maniglia. 

� Il lotto confina a Sud-Est con la corsia interna di manovra, e per tre lati con 

altre proprietà; 

� Esposizione: l’immobile è esposto a Nord- Est rispetto alla corsia centrale 

di manovra. 

� Manutenzione: lo stato di manutenzione interno ed esterno del lotto è 

mediocre;  

� Caratteristiche strutturali: la struttura portante del fabbricato che contiene 

il lotto B oggetto di stima è in cemento armato e la muratura di 

tamponamento è di blocchi termici dello spessore di cm 30, intonacati in 

malta di cemento; i solai sono in latero-cemento; la copertura del garage è 

piana, e corrisponde al solaio di calpestìo  dell’area scoperta sovrastante. 

� Caratteristiche interne: i muri divisori interni sono in mattoni forati da cm. 

8 (otto) e le relative pareti sono intonacate al civile e tinteggiate di colore 

bianco. Il pavimento completo di battiscopa è in monocottura. 

� Impianti: L’impianto elettrico possiede il grado di isolamento come 

stabilito dai regolamenti in materia ed è conforme alla normativa vigente. 

� Calcolo delle superfici: 

                                   SUP. NETTA                SUP. LORDA = SUP. COMMERC. 

 

PIANO 

INTERRATO 

garage 

 

Garage 

mq 16.00 

Considerando il 100% della sup. 

calpestabile, il 100% dei divisori 

interni, il 50% delle pareti 

portanti e perimetrali, otteniamo 

la seguente: 

SUP. COMM.  mq 18.00 

DIFFORMITA’ CATASTALI DEGLI IMMOBILI 

 

I Lotti sono ubicati e confinano in parte con Via Madonna di Lourdes s. n. c., e non Via 

da Denominare. 

 

PRATICHE URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI IMMOBILI 
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- Concessione Edilizia n. 7662 del 25/06/1987 e successiva Variante CDO del 

06/08/1988, relative alla costruzione del fabbricato “A”; 

- Denuncia di ultimazione Lavori di costruzione del suddetto fabbricato, del 

23/12/1988. 

- NON ESISTE IL CERTIFICATO DI ABITABILITA’/AGIBILITA’dei lotti, 

bensì solo la richiesta di ottenimento del permesso datata 25/01/1989, seguita da 

una domanda di sospensione della pratica di rilascio medesimo, del 04/09/1996, 

per motivi di variazione catastale in atto. 

 

 

VERIFICA DEI VINCOLI E ONERI GIURIDICI DEGLI IMMOBILI 

Come da certificato Ipotecario in allegato, richiesto dalla scrivente per la verifica dei 

vincoli dalla data del 14/08/2009 ad oggi in quanto per gli anni antecedenti a tale  data fa 

fede la Relazione Notarile ipo-catastale redatta dal Notaio Matteo Torelli in data 

26/09/2009 (già presente nel fascicolo d’ufficio), risultano le seguenti formalità 

pregiudizievoli:  

• Iscrizione del 18/09/2004  - Reg. Part. 1250 Reg. Gen. 8905 – Ipoteca 

volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario; 

• Trascrizione del 13/08/2009 – Reg. Part. 5274 Reg. Gen. 7893 – Atto 

Esecutivo o Cautelare – Verbale di Pignoramento immobili, a favore di 

Belfiore Amelia; 

• Trascrizione del 23/08/2010 – Reg. Part. 5424 Reg. Gen. 7212 – Atto 

Esecutivo o Cautelare – Verbale di Pignoramento immobili, a favore di 

Barrella Sebastiano; 

• Trascrizione del 01/06/2012 – Reg. Part. 3469 Reg. Gen. 4222 – Domanda 

giudiziale – Ordinanza di divisione giudiziale ex art. 599 e Segg. C. P. C. 

• Trascrizione del 22/07/2014 – Reg. Part. 4699 Reg. Gen. 5775 – Atto 

Esecutivo o Cautelare – Verbale di Pignoramento immobili, a favore di 

Credito Emiliano S. p. a. 
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VALUTAZIONE del LOTTO A: 

 

STIMA DELL’ IMMOBILE 

In considerazione di quanto precedentemente esposto, valutato l’attuale mercato 

immobiliare in cui la domanda è nettamente inferiore all'offerta, considerando 

altresì i dati relativi a beni analoghi venduti nelle vicinanze, quali anno di 

costruzione, stesse caratteristiche e stesso stato di manutenzione, è possibile 

eseguire una stima diretta per comparazione, che ha portato a determinare il 

seguente valore di mercato: 

Valore immobile: € 1.060,00 (millesessanta euro) circa/mq 

        

          Determinazione del valore finale del lotto A: 

Sup. comm. appartamento = mq 113,88 x € 1.060,00 = 

PREZZO A BASE D’ASTA = € 120.712,80 

(centoventimilasettecentododici/80), valore già decurtato di una percentuale per la 

regolarizzazione delle suddette pratiche edilizie e catastali. 

 

 

 

VALUTAZIONE del LOTTO B: 

 

STIMA DELL’ IMMOBILE 

In considerazione di quanto precedentemente esposto, valutato l’attuale mercato 

immobiliare, considerando altresì i dati relativi a beni analoghi venduti nelle 

vicinanze, quali anno di costruzione, stesse caratteristiche e stesso stato di 
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manutenzione, è possibile eseguire una stima diretta per comparazione, che ha 

portato a determinare il seguente valore di mercato: 

Valore immobile: € 600,00 (seicento euro) circa/mq 

Determinazione del valore finale del lotto B: 

Sup. comm. garage = mq 18,00 x € 600,00 =  

PREZZO A BASE D’ASTA = € 10.800,00 (diecimilaottocento/00), valore già 

decurtato di una percentuale per la regolarizzazione delle suddette pratiche edilizie 

e catastali. 

****************************************** 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente relazione i seguenti 

allegati: 

 

          -    ALLEGATO N° 1: Certificato Ipotecario; 

- ALLEGATO N° 2: Ispezione Ipotecaria Lotti A e B; 

- ALLEGATO N° 5: Visure catastali; 

- ALLEGATO N° 6: Ricevute di pagamento spese sostenute; 

 

La sottoscritta ritiene, con la presente relazione di stima, composta di n. 10 pagine ed 

allegati di cui sopra, di avere fedelmente assolto l’incarico ricevuto e resta a disposizione 

del Sig. Giudice per qualunque supplemento di indagine o chiarimento si rendesse 

necessario. 

 

Lucera, 29.09.2014                                                                      

                                                                                                      

           Il    C. T. U. 

     Dott. Arch. Elisabetta Di Ruberto 

 

_____________________ 
 


