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TRIBUNALE DI FOGGIA 

UFFICIO ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Dottoressa Valentina Patti 

Espropriazione immobiliare iscritta al n. 290/2016 R.G. Es., 

promossa da Bioplast s.r.l. contro Xxxxxxxxxxx Yyyyyyy 

RELAZIONE TECNICA 

elaborata dal dr. agr. Giuseppe Dibisceglia, regolarmente iscritto all’Albo dei 

Dottori Agronomi della Provincia di Foggia e all’Albo dei Consulenti Tecnici 

del Tribunale di Foggia, con studio tecnico in Cerignola al Via di Levante n. 

67, per l’espropriazione immobiliare in epigrafe. 

G E N E R A L I T À 

L’Ill.ma dott.ssa Valentina Patti, giudice della Esecuzione iscritta al n. 

290/2016 R.G. Esec., promossa da Bioplast s.r.l. contro Xxxxxxxxxxx 

Yyyyyyy, nell’udienza del 20.02.2018 nominava il sottoscritto dr. agr. 

Giuseppe Dibisceglia esperto di ufficio al fine del compimento delle indagini di 

cui all’art. 173 bis, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.; fissava l’udienza del 

16.01.2019 per il giuramento dell’esperto, di cui all’art. 161 comma 1 disp. att. 

c.p.c.. In tale data, davanti all’Ill.mo Giudice dell’esecuzione lo scrivente 

dichiarava di accettare l’incarico e recitava la seguente formula: “Giuro di bene 

e fedelmente procedere alle operazioni affidatemi”. 

Quindi il Giudice dell’esecuzione poneva all’esperto i seguenti quesiti: 

Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale e previa effettuazione di 

sopralluogo e ispezione dei beni oggetto di esecuzione, proceda l’esperto: 

1) al controllo preliminare circa la completezza dei documenti di cui all’art. 

567, comma 2, c.p.c. (estratto del catasto, certificati di iscrizioni e 
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trascrizioni, a favore e contro, relative al compendio pignorato nei venti 

anni anteriori alla trascrizione pignoramento, atto di trasferimento anteriore 

di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento), segnalando 

immediatamente al Giudice dell’esecuzione quelli mancanti o inidonei, 

senza proseguire nelle operazioni di stima; 

1) - bis alla ricostruzione delle vicende traslative degli immobili pignorati nel 

ventennio anteriore al pignoramento, sulla base della documentazione già in 

atti, esplicitando i vari passaggi (senza effettuare rinvii per relationem alla 

documentazione in atti o alla certificazione notarile della quale non è 

sufficiente riportane pedissequamente il contenuto) e dando atto delle 

eventuali variazioni catastali che hanno interessato l'immobile pignorato nel 

corso del tempo; 

1) - ter alla verifica della corrispondenza dei dati catastali degli immobili con 

quelli riportati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, 

specificando - per il caso in cui riportino dati catastali non più attuali - se le 

variazioni intervenute in epoca anteriore alla trascrizione del pignoramento 

(per fusione, soppressione, etc.) abbiano determinato modifiche sul piano 

della consistenza dell'immobile; 

1) - quater alla verifica della sussistenza di altre procedure esecutive gravanti 

sul medesimo immobile, relazionando al G.E., in caso di esito positivo e 

previa sospensione delle operazioni peritali; 

1) - quinquies alla verifica del regime patrimoniale del debitore, se coniugato, a 

tal uopo producendo l'estratto dell'atto di matrimonio (ovvero il certificato 

di stato libero) evidenziando la sussistenza di eventuali convenzioni 

patrimoniali riportate a margine dello stesso e la data della relativa 
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annotazione;  

2) all’identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati catastali, 

indicandone tipologia, ubicazione, accessi, confini, eventuali pertinenze, 

accessori e millesimi di parti comuni; 

2) - bis alla esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di 

pignoramento, mediante sovrapposizione delle ortofoto o delle foto 

satellitari o stralcio di foto satellitari od ortofoto, reperibili anche sul web e 

sui siti ufficiali degli enti locali, con le mappe catastali elaborate dalla 

SOGEI, dandone esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente 

quesito e corredando la perizia di un apposito elaborato grafico in scala 

recante la sovrapposizione tra le vigenti mappe catastali e foto satellitari od 

ortofoto per la localizzazione del/i bene/i staggito/i; 

3) alla analitica descrizione dei beni, mediante allegazione di planimetrie 

catastali per gli immobili urbani, delle planimetrie risultanti dal sopralluogo 

e dai rilievi eseguiti in adeguato rapporto di scala e di riproduzioni 

fotografiche degli stessi; in particolare indichi le caratteristiche strutturali e 

distributive dell’immobile, l’altezza utile interna, le finiture e le 

caratteristiche esterne ed interne, lo stato di manutenzione e conservazione, 

la presenza eventuali proprietà condominiali, la dotazione di impianti 

tecnologici e la loro corrispondenza D.M.37/08, precisandone in caso 

contrario i presumibili costi di adeguamento; 

4) alla stima dei beni, in base al loro valore di mercato, da determinare 

mediante calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella 

commerciale, del valore per metro quadro e complessivo, esponendo 

analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la 
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riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per 

vizi del bene venduto e precisando adeguamenti in maniera distinta per gli 

oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo 

stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili del corso del 

procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali 

insolute o per quelle occorrenti ai fini delle operazioni di bonifica ove siano 

presenti rifiuti tossici o nocivi; 

4) bis alla specificazione, in forma tabellare, delle superfici rilevate in accordo 

alle indicazioni di cui all’allegato 2) del Manuale della Banca Dati 

dell’OMI, esplicitando i coefficienti di omogeneizzazione impiegati per le 

pertinenze, sino al calcolo della complessiva superficie commerciale 

vendibile; 

5) alla verifica, in caso di pignoramento di un bene indiviso, della comoda 

separabilità in natura della quota spettante all’esecutato. L’esperto dovrà 

indicare il valore di stima dell’intero e della sola quota, tenendo conto della 

maggior difficoltà di vendita per le quote indivise, accertando altresì la 

riduzione del valore dell’immobile conseguente al patto che detta quota sia 

venduta da sola; 

6) alla individuazione e descrizione dei lotti da porre in vendita, indicando, per 

ciascuno di essi: ubicazione, consistenza, confini, dati catastali e prezzo; 

7) alla individuazione dello stato di possesso dei beni, (ad es verificando 

l’intestazione dei contratti di luce, acqua e gas ed il soggetto che nel corso 

degli anni ha pagato ICI/IMU) con l’indicazione, se occupati da terzi, del 

titolo in base al quale sono occupati, con particolare riferimento alla 

esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento, 
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precisando data di registrazione, durata, data di scadenza (anche ai fini della 

eventuale disdetta), data di rilascio fissata o stato della causa eventualmente 

promossa per il rilascio. Verifichi l’esperto se il canone pattuito sia o meno 

adeguato ai sensi dell’art. 2923, III comma C.C., ovvero corrispondente al 

giusto prezzo od a quello risultante da precedenti locazioni; 

8) all’accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli od oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sui beni, che resteranno a carico 

dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla 

attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il loro carattere 

storico-artistico nonché l’esistenza di diritti reali di terzi (quali usufrutto, 

uso, abitazione, servitù, etc.) che limitano la piena fruibilità del cespite, 

indicando, anche per questi ultimi, l’eventuale anteriorità alla trascrizione 

del pignoramento e l’incidenza sul valore di stima; 

9) all’accertamento dell’esistenza delle formalità, vincoli od oneri, anche di 

natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno 

non opponibili dall’acquirente; 

10) alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni, nonché 

all’accertamento dell’esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi, 

previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione 

urbanistica previsto dalla vigente normativa per fondi rustici e terreni aventi 

superficie superiore a 5000 mq, anche se pertinenze di fabbricati; 

11) alla verifica, se abilitato, ovvero in mancanza avvalendosi dell’ausilio di un 

tecnico certificatore (le cui competenze saranno liquidate dal G.E. ai sensi 

dell’art. 56 D.P.R. 115/2002) della sussistenza dell’attestato della 

prestazione energetica relativa al compendio staggito, provvedendo, qualora 
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essa non vi sia, alla predisposizione della medesima certificazione, con 

asseverazione relativa ai cespiti per i quali è necessaria; 

 In particolare, per gli immobili urbani, l’esperto dovrà: 

a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati limitandosi, per il caso 

negativo, a darne atto nell’elaborato tecnico, ed a quantificare i costi 

occorrenti; 

b) verificare la conformità tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e quanto 

desumibile dalle planimetrie catastali in atti, precisando in caso di 

difformità le eventuali attività tecniche da porre in essere ed i prevedibili 

costi per la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, qualora 

necessarie per l’eventuale emissione del decreto di trasferimento dei 

beni; 

c) accertare se siano stati costruiti prima del 1°.9.1967, ovvero, 

successivamente a tale data, indicandone gli estremi della licenza o 

concessione edilizia permesso di costruire o altro titolo abilitativo, (e 

delle eventuali varianti), ovvero della concessione in sanatoria, 

eventualmente rilasciata dalla competente autorità amministrativa; 

d) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie in vigore 

all’epoca della loro costruzione riscontrando contestualmente la 

coincidenza tra quanto assentito col titolo abilitativo e ciò che in concreto 

è stato realizzato; 

e) descrivere, ove presenti, le opere abusive; precisando se siano o meno 

suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione: in caso di 

abusi sanabili, l’esperto dovrà determinare il valore di mercato di edifici 

analoghi, diminuito delle spese presumibilmente necessarie per la 

regolarizzazione; in caso di abusi non suscettibili di sanatoria, l’esperto 
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dovrà invece determinare il valore di mercato del terreno sul quale sorge 

la costruzione abusiva diminuito delle spese che l’aggiudicatario dovrà 

sostenere per la sua demolizione e per il pagamento delle relative 

sanzioni e aumentato dell’eventuale valore d’uso dell’edificio fino alla 

sua demolizione; 

f) per l’edilizia convenzionata, accertare se la proprietà del suolo su cui sorge 

il bene pignorato appartenga all’Ente concedente e se siano state 

completate dallo stesso le eventuali procedure espropriative. 

Per gli immobili ad uso industriale, l’esperto dovrà accertare se gli 

impianti tecnologici siano conformi alla normativa in materia di 

sicurezza e se nell’area siano presenti rifiuti speciali o tossici, 

determinando, nell’ipotesi affermativa, i presumibili costi di 

smaltimento, in base ai codici CER dei rifiuti qualora individuabili, 

nonché le iscrizioni e le abilitazioni di legge che devono possedere le 

imprese che dovranno occuparsi della gestione degli stessi; 

Per i terreni, l’esperto dovrà accertare se siano suscettibili di destinazione 

edificatoria, acquisendone presso i competenti uffici il relativo certificato 

di destinazione urbanistica, precisando indici, parametri e prescrizioni 

individuati dai vigenti strumenti urbanistici comunali o ad essi 

sovraordinati e dai regolamenti locali; 

12) alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-quater della 

legge 18 dicembre 2008, n. 199 per l’eventuale cessione in proprietà degli 

immobili pignorati agli istituti autonomi case popolari, comunque 

denominati o trasformati in tal caso inserendo nella relazione peritale 

l’espresso avvertimento che l’esecutato ha la possibilità di formulare 

apposita istanza in tal senso all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della 
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provincia di Foggia, ovvero ad altro Istituto Autonomo prima che sia 

disposta la vendita. 

La relazione dovrà essere corredata di uno specchio riepilogativo in cui siano 

indicati, sinteticamente, per ciascun lotto singolarmente numerato: la tipologia 

del bene; la sommaria descrizione; il comune di ubicazione, frazione, via o 

località; confini, estensione e dati catastali (per i terreni: foglio, particella, 

estensione e tipo di coltura; per i fabbricati: foglio, particella, eventuale 

subalterno, numero di vani ed accessori, numero civico, piano e numero di 

interno; l’attuale proprietario e, comunque, il titolo di provenienza del bene; 

l’eventuale stato di comproprietà; le iscrizione e le trascrizioni sul medesimo 

gravanti; lo stato di occupazione; la regolarità edilizio-urbanistiche; la 

conformità catastale; l’abitabilità e l’agibilità; il valore del bene da porre a base 

d’asta precisando diritto e quota. 

Assegna all’esperto il termine di 90 giorni per il deposito telematico 

dell’elaborato peritale, rappresentandosi che non saranno concesse proroghe, se 

non per motivate ed eccezionali ragioni, da esplicitarsi con istanza da 

depositarsi in data anteriore alla scadenza dell’indicato termine di cui si dovrà 

dare atto nella relativa nota spese da inviare al G.E. 

L’esperto non potrà sospendere per alcun motivo (tantomeno su richiesta delle 

parti) le operazioni di stima se non a seguito di apposito provvedimento del 

G.E. ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. o negli altri casi specificatamente indicati 

nel presente verbale e dovrà fornire con sollecitudine per il caso di imprecisioni 

o carenze dell’elaborato, gli opportuni chiarimenti o integrazioni (in forma 

scritta) al custode giudiziario od al professionista delegato, dietro semplice 

richiesta degli ausiliari, rappresentandosi che in tal caso non sarà riconosciuto il 

diritto ad un ulteriore compenso. 
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L’esperto avrà cura di espletare almeno tre tentativi di accesso all’immobile 

staggito, all’esito dei quali e per il caso di mancata collaborazione 

dell’esecutato, dovrà relazionare al Magistrato per le determinazioni di 

competenza in ordine al prosieguo delle operazioni peritali. 

Autorizza l’esperto: 

- ad estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo dell’esecuzione; 

- ad acquisirne presso i competenti uffici pubblici tutta la documentazione 

occorrente ai fini dell’espletamento dell’incarico. 

- a fare uso del mezzo proprio. 

Terminata la relazione, l’esperto dovrà inviarne copia ai creditori procedenti e 

intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni 

prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c. a mezzo posta ordinaria o 

posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, 

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici e teletrasmessi. 

Qualora le parti abbiamo provveduto a inviare note all’esperto, con le stesse 

modalità innanzi indicate per la trasmissione di copia della relazione, almeno 

quindici giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c., l’esperto 

dovrà intervenire alla detta udienza per rendere chiarimenti. 

In data 17.04.2019 lo scrivente esperto di ufficio, essendo risultato impossibile 

accedere ai luoghi di accertamento nei tempi concessi, inoltrava all’Ill.mo 

Giudice dell’Esecuzione una istanza con la quale chiedeva una proroga di 60 

giorni per il deposito della relazione peritale. 

In data 18.10.2019, lo scrivente, essendo risultata insufficiente la proroga 

concessa, inoltrava una istanza all’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione, con la quale 

chiedeva un ulteriore termine di  giorni 60 per il deposito della relazione 



Giuseppe Dibisceglia – dottore agronomo 
_____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
71042 Cerignola (FG) Via di Levante 67 – Tel. 0885 449828 – 335 8386703 

10 

peritale. 

L'Ill.mo Giudice dell’Esecuzione, esaminata l’istanza, disponeva che "l'esperto 

d'ufficio provveda al deposito della perizia estimativa entro e non oltre 60 

giorni" e rinviava al 6/3/2020. 

RISPOSTA AL PUNTO 1 

Dopo il controllo preliminare si conferma la completezza dei documenti 

contenuti nel fascicolo di causa, di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c.. 

RISPOSTA AL PUNTO 1 bis 

Quadro della provenienza nel ventennio 

STORIA CATASTALE 

1. Catasto Fabbricati - Comune di Lucera - A/3 (Abitazione di tipo economico) 

- Foglio 29 p.lla 5006 sub 4 [derivante dalla soppressione dell’originaria p.lla 

3464 sub 4 in seguito a variazione del 04/05/2006 (protocollo 

n.FG0098503), in atti dal 04/05/2006 per Modifica Identificativo ed 

Allineamento Mappe (n. 21032.4/2006) - Via Raffaele De Peppo n.6 - P.2° - 

Classe 2^ - Consistenza vani 6,5 - Superficie catastale mq.112 - Rendita di € 

503,55;  

2. Catasto Fabbricati - Comune di Lucera - F/5 (Lastrico solare) - Foglio 29 

p.lla 5006 sub 6 [derivante dalla soppressione dell’originaria p.lla 3464 sub 7 

in seguito a variazione del 04/05/2006 (protocollo n. FG0098503), in atti dal 

04/05/2006 per Modifica Identificativo ed Allineamento Mappe (n. 

21034.6/2006) - Via Raffaele De Peppo n.6 - P.3°.  

STORIA IPOTECARIA 

1. Compravendita dai Signori Salvagna Pasquale, nato a Manfredonia il 
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06.05.1933, codice fiscale SLVPQL33E06E885N e Testa Maria, nata a 

Lucera il 23.08.1932, codice fiscale TSTMRA32M63E716N - per la quota 

di 1/2 a testa della piena proprietà in regime di comunione legale dei beni - 

al Sig. Xxxxxxxxxxx Yyyyyyy, nato a ddddd il 00.00.0000, codice fiscale 

CCCCCCCCCCCCCCCC - per la quota di 1/1 della piena proprietà, per 

atto Notaio Vincenzo Grasso con sede in Lucera del 03/03/1995 rep. 

n.34574, trascritta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di 

Foggia - Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Lucera al R.G. 1638 

R.P. 1343 del 04/03/1995. 

2. Compravendita dai Signori Calabrese Antonietta, nata negli Stati Uniti 

d’America il 22.06.1923, codice fiscale CLBNNT23H62Z404R -

proprietario di ½ e Lepore Salvatore, nato a Orsara di Puglia il 16.08.1913, 

codice fiscale LPRSVT13M16G125C - proprietario di ½, ai Signori 

Salvagna Pasquale e Testa Maria - per la quota di 1/2 a testa della piena 

proprietà in regime di comunione legale dei beni, per atto Notaio Giuseppe 

Fortunati con sede in Lucera del 07/07/1988 rep. n.35209. 

RISPOSTA AL PUNTO 1 ter 

Vi è corrispondenza dei dati catastali attuali degli immobili con quelli riportati 

nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione. 

RISPOSTA AL PUNTO 1 quater 

Non sussistono altre procedure esecutive gravanti sui medesimi immobili. 

RISPOSTA AL PUNTO 1 quinquies 

Gli immobili sono intestati a Xxxxxxxxxx Yyyyyyy che attualmente è separato 

legalmente dalla moglie Zzzzzzzz Aaaaa, come da Ricorso per separazione 
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consensuale e Decreto di omologazione n. cronol. 4352/2017 dell’11/04/2017 

R.G. 9798/2016 del Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile prodotti dalla 

signora Zzzzzzzz durante il sopralluogo del 19/04/2019 ed annotati nel relativo 

verbale (vedi allegati). 

RISPOSTA AL PUNTO 2 

Gli immobili oggetto della presente relazione di stima sono costituiti da: 

• UNITÀ N° 1 - Appartamento, sito in Lucera al Via Raffaele De Peppo 6 - 

Secondo piano - formato da 6,5 vani 

• UNITÀ N° 2 - Lastrico solare, sito in Lucera al Via Raffaele De Peppo 6 - 

Terzo Piano  

Gli stessi sono così catastalmente individuati nel Catasto Fabbricati: 

UNITÀ N° 1 

Comune Lucera 
Foglio 29 
Particella 5006 
Sub 4 
Categoria A/3 
Classe 2 
Consistenza 6,5 vani 

Superficie 
Catastale 

• Totale: 112 mq 
• Totale escluse aree scoperte (balconi, terrazzi e aree 

scoperte pertinenziali e accessorie): 101 mq 
Rendita Euro 503,55 

Indirizzo Via Raffaele DE PEPPO n. 6, piano: 2; Variazione del 
28/08/2013 - Superfici art. 14 DL 201/2011 

Intestazione XXXXXXXXXXX Yyyyyyy nato a Foggia il 00/00/0000 – 
CCCCCCCCCCCCCCCC - proprietà per 1000/1000 

L'unità immobiliare N° 1 (abitazione) confina a Nord con proprietà Cidronelli, 

ad Est con Via Cesare Battisti, a Sud con Via Raffaele De Peppo e ad ovest con 

proprietà Montuori. 
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UNITÀ N° 2 

Comune Lucera 
Foglio 29 
Particella 5006 
Sub 6 
Categoria lastrico solare 

Indirizzo 

Via Raffaele DE PEPPO n. 6, piano: 3; Variazione del 
04/05/2006 protocollo n. FG0098503 in atti dal 04/05/2006 
VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO - 
ALLINEAMENTO MAPPE (n. 21034.6/2006) 

Intestazione XXXXXXXXXXX Yyyyyyy nato a Foggia il 00/00/0000 – 
CCCCCCCCCCCCCCCC - proprietà per 1000/1000 

DATI 
DERIVANTI 
DA 

RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 
24/06/2011 protocollo n. FG0174403 in atti dal 24/06/2011 
Registrazione: Sede: PER ERRATA REG. IST. 173862/11 
(n. 16947.1/2011) 

L'unità immobiliare N° 2 (terrazzo) confina a Nord con proprietà Cidronelli, ad 

Est con altra Ditta, a Sud con Via Raffaele De Peppo e ad ovest con proprietà 

Montuori. 

RISPOSTA AL PUNTO 2 bis 

Si allegano stralcio di mappa catastale con individuazione della particella 5006 

su cui insistono gli immobili staggiti e ortofoto sovrapposta alla mappa 

catastale che consentono l’esatta individuazione degli stessi. 

RISPOSTA AL PUNTO 3 

I beni immobili oggetto della presente valutazione fanno parte di un fabbricato 

costituito da piano terra, primo, secondo e terrazzo al terzo piano. Lo stesso è 

ubicato nel centro urbano di Lucera, tra la Via Cesare Battisti e la Via Raffaele 

De Peppo. Il fabbricato ha struttura in muratura portante e solai in latero-

cemento. Le tramezzature interne sono costituite da muri in mattoni laterizi 
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forati. Le facciate sono rivestite con mattoni del tipo faccia-vista. L’intero 

fabbricato si presenta in normali condizioni di manutenzione. 

• APPARTAMENTO uso abitazione, è posto, come detto al secondo piano. Vi 

si accede dal portone di Via Raffele De Peppo n. 6 e tramite una scala 

condominiale, rifinita con elementi di pietra e con mattonelle in graniglia di 

cemento. Le pareti ed i soffitti sono intonacati al civile e tinteggiati. La porta 

di accesso all’appartamento, unica al secondo piano, è posta di fronte alla 

quinta rampa della scalinata. 

L’appartamento ha un’altezza utile media di circa mt. 3,12 ed è costituito da: 

corridoio interno con finestra con affaccio su pozzo luce, sala da pranzo con 

balcone con affaccio sulla Via Raffaele De Peppo, camera da letto 

matrimoniale con balcone con affaccio sulla Via Raffaele De Peppo, 

cameretta da letto con finestra con affaccio su pozzo luce, tinello con 

balcone con affaccio sulla Via Cesare Battisti ed ulteriore finestra con 

affaccio su pozzo luce, cucina con finestra con affaccio sulla Via Cesare 

Battisti, retro cucina-lavanderia con finestra con affaccio sulla Via Cesare 

Battisti. La superficie interna è pari a 111,80 mq. Quella dei balconi è pari a 

8,85 mq. I pavimenti sono in gres porcellanato, i rivestimenti del bagno e 

della cucina in ceramica, le porte interne sono tamburate, in noce tanganica e 

vetro, quella di accesso è del tipo blindato, gli infissi esterni sono in legno e 

a vetro singolo, le tapparelle in materiale plastico, l'impianto di 

riscaldamento è autonomo con termosifoni in ogni ambiente e caldaia, di 

marca Fondital e portata termica nominale di 25,5 KW, posizionata nel retro 

cucina-lavanderia. Nel tinello vi è presenza di un condizionatore Samsung da 

9.000 BTU. I balconi sono pavimentati con mattonelle in klinker e copertine 

in pietra.  
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• LASTRICO SOLARE, utilizzato come terrazzo, completamente pavimentato 

con mattonelle in graniglia. E’ posto al piano terzo e vi si accede mediante la 

scalinata descritta per l’appartamento. La porta di accesso al terrazzo, unica 

al terzo ed ultimo piano, è in ferro ed è posta sulla sinistra del pianerottolo. Il 

terrazzo, di circa 47 mq, comunica con il terrazzo di pertinenza 

dell’appartamento del primo piano, per assenza di alcuna divisione tra i due. 

Nel complesso lo stato dei luoghi dell’appartamento è rispondente alla 

planimetria catastale salvo piccole difformità costituite da una diversa 

distribuzione degli spazi interni. L’altezza utile interna è di 3,12 m. 

Sul terrazzo oggetto di perizia è presente un piccolo vano abusivo di circa 12 

mq ed un’altezza utile di circa 2,15 mt., a cui si accede direttamente dal 

terrazzo, attraverso una porta in ferro. Trattasi di un manufatto, realizzato con 

tre muri laterali, il primo dei quali in pannelli coibentati e gli altri due in 

mattoni forati, a ridosso di un muro di un fabbricato attiguo. Ha struttura 

portante costituita da telaio in profilati in metallo scatolato. La copertura è in 

pannelli del tipo coibentato, sormontati da onduline. Il vano ha una piccola 

finestra con affaccio sul pozzo luce. E’ utilizzato come ripostiglio e per 

l’alloggiamento di una cisterna in ferro zincato da 1000 litri per accumulo 

acqua. 

Si allegano planimetrie castali, planimetrie risultanti dai rilievi eseguiti durante 

i sopralluoghi e fotografie degli immobili. 

RISPOSTA AI PUNTI 4 e 4 bis 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno, in considerazione della situazione di 

mercato, delle caratteristiche tecniche ed economiche del bene pignorato e della 

ragion pratica della stima “Determinazione del più probabile valore di 

mercato”, utilizzare il metodo di stima sintetica tramite confronto diretto. 
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L’indagine di mercato è stata espletata indirizzando la ricerca verso valori 

ordinari e si è incentrata nella ricerca di beni simili a quello oggetto di stima, 

con questo comparabile, e nell’accertamento dei valori di scambio degli stessi. 

Il parametro preso a base della presente stima è quello del metro quadrato 

commerciale, largamente usato nelle compravendite di immobili nella zona. 

Da tutte le indagini di mercato compiute è scaturito che un valore per 

l'appartamento di € 89.440,00 (euro ottantanovemilaquattrocentoquaranta/00) 

calcolato sulla base di € 800,00 per metro quadro, mentre quello del lastrico 

solare, utilizzato come terrazzo, è di € 3.760,00 (euro 

tremilasettecentosessanta/00) calcolato sulla base di € 80,00 per metro quadro.  

Pertanto, il valore complessivo dell’intero compendio pignorato è di € 

93.200,00 (euro novantatremiladuecento/00). 

Per la regolarizzazione urbanistica del manufatto abusivo poc’anzi descritto e 

per il necessario accastamento si renderà necessaria una spesa, 

omnicomprensiva di oneri (per multe, marche, diritti, etc.) e compenso per il 

professionista (per docfa, cila in sanatoria, etc.), di circa 3.000,00 euro.  

Il valore degli immobili, scorporato delle spese occorrenti per la 

regolarizzazione delle difformità, diventa pari ad € 90.200,00 (euro 

novantamiladuecento/00). 

RISPOSTA AL PUNTO 5 

Gli immobili oggetto di stima sono di proprietà del signor Yyyyyyy 

Xxxxxxxxxxx per 1000/1000. Il valore di stima dell’intero e quindi dell’unica 

quota è di € 90.200,00 (euro novantamiladuecento/00). 

RISPOSTA AL PUNTO 6 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno costituire un unico lotto da porre in 
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vendita.  

Di seguito si riportano: ubicazione, consistenza, confini, dati catastali e prezzo. 

UNITÀ N° 1 

Comune Lucera 
Foglio 29 
Particella 5006 
Sub 4 
Categoria A/3 
Classe 2 
Consistenza 6,5 vani 

Superficie 
Catastale 

• Totale: 112 mq 
• Totale escluse aree scoperte (balconi, terrazzi e aree 

scoperte pertinenziali e accessorie): 101 mq 
Rendita Euro 503,55 

Indirizzo Via Raffaele DE PEPPO n. 6, piano: 2; Variazione del 
28/08/2013 - Superfici art. 14 DL 201/2011 

Intestazione XXXXXXXXXXX Yyyyyyy nato a Foggia il 00/00/0000 – 
CCCCCCCCCCCCCCCC - proprietà per 1000/1000 

L'unità immobiliare N° 1 (abitazione) confina a Nord con proprietà Cidronelli, 

ad Est con Via Cesare Battisti, a Sud con Via Raffaele De Peppo e ad ovest con 

proprietà Montuori. 

UNITÀ N° 2 

Comune Lucera 
Foglio 29 
Particella 5006 
Sub 6 
Categoria lastrico solare 

Indirizzo 

Via Raffaele DE PEPPO n. 6, piano: 3; Variazione del 
04/05/2006 protocollo n. FG0098503 in atti dal 04/05/2006 
VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO - 
ALLINEAMENTO MAPPE (n. 21034.6/2006) 

Intestazione XXXXXXXXXXX Yyyyyyy nato a Foggia il 00/00/0000 – 
CCCCCCCCCCCCCCCC - proprietà per 1000/1000 
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DATI 
DERIVANTI 
DA 

RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 
24/06/2011 protocollo n. FG0174403 in atti dal 24/06/2011 
Registrazione: Sede: PER ERRATA REG. IST. 173862/11 
(n. 16947.1/2011) 

L'unità immobiliare N° 2 (terrazzo) confina a con proprietà Cidronelli, ad Est 

con altra Ditta, a Sud con Via Raffaele De Peppo e ad ovest con proprietà 

Montuori. 

Il prezzo base dell’unico lotto costituito resta fissato complessivamente in 

complessivi € 90.200,00 (euro novantamiladuecento/00). 

RISPOSTA AL PUNTO 7 

Gli immobili sono attualmente occupati dalla signor Aaaaa Zzzzzzzz, ex 

moglie del signor Yyyyyyy Xxxxxxxxxxx, giusta sentenza di separazione 

consensuale Decreto di omologazione n. cronol. 4352/2017 dell’11/04/2017 

R.G. 9798/2016 del Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile (che si allega). 

La predetta, durante il sopralluogo del 19/04/2019, ha prodotto anche copia del 

Ricorso per separazione consensuale (che si allega) evidenziando che al punto 

3 dello stesso viene indicata lei quale assegnataria del mobilio e della casa per 

viverci con i figli minori. Inoltre, la signora Zzzzzzzz nel medesimo 

sopralluogo ha prodotto documentazione rilasciata dall’INPS che attesta la sua 

invalidità a seguito di intervento chirurgico e di sua figlia Xxxxxxxxxxx 

Bbbbbbbb per danni psicofisici permanenti sin dalla nascita. 

RISPOSTA AL PUNTO 8 

Non risultano formalità, vincoli od oneri anche di natura condominiale agli atti 

così come dichiarato dalla signora Zzzzzzzz durante il sopralluogo del 

05/09/2019 (vedasi verbale allegato). 
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RISPOSTA AL PUNTO 9 

Non risultano formalità, vincoli od oneri anche di natura condominiale non 

opponibili dall’acquirente. 

RISPOSTA AL PUNTO 10 

L’appartamento è stato realizzato in virtù di Licenza per costruzione edlizia n° 

2797 del 15/07/1974 rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera ai 

signori Lepore Salvatore e Calabrese Antonietta per la costruzione di un 

secondo piano all’angolo formato dalla Via Dandolo (attuale Via Cesare 

Battisti) e dalla Via R. De Peppo (che si allega). 

Detto immobile è provvisto di Certificato di Abitabilità rilasciato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Lucera il 16/10/1975 (che si allega). 

RISPOSTA AL PUNTO 11 

In mancanza di certificazione ci si è avvalsi della collaborazione di un tecnico 

certificatore che ha redatto l’Attestazione di Prestazione Energetica del 

compendio staggito (che si allega). 

Gli immobili oggetto della presente valutazione: 

a) e b) risultano accatastati, tuttavia a causa delle motivazioni descritte al punto 

3, si ravvede la necessità di aggiornare sia la planimetria 

dell’appartamento al secondo piano che quella del lastrico solare al 

terzo piano. Per i relativi costi si rimanda a quanto riportato ai punti 4 

e 4 bis; 

c) e d) risultano costruiti in virtù di Licenza per costruzione edilizia n° 2797 del 

15/07/1974 rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera, 

inoltre sono provvisti di Certificato di Abitabilità rilasciato 

dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera il 16/10/1975; 
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e) come decritto al punto 3, sul lastrico solare è stata riscontrata la presenza di 

un vano adibito a ripostiglio e per l’alloggiamento di una cisterna di riserva 

di acqua, della superficie di circa 12 mq, che potrà essere regolarizzato ai 

costi indicati nei punti 4 e 4 bis. 

SPECCHIO RIEPILOGATIVO 

LOTTO: Unico 

TIPOLOGIA: Appartamento (abitazione) + Lastrico solare (terrazzo) 

DESCRIZIONE: 

• APPARTAMENTO uso abitazione, di 111,80 mq e balconi di 8,85 

mq, al secondo piano, in Lucera alla Via Raffele De Peppo n. 6. 

Costituito da corridoio interno con finestra, sala da pranzo con 

balcone, camera da letto matrimoniale con balcone, cameretta da letto 

con finestra, tinello con balcone e finestra, cucina con finestra, retro 

cucina-lavanderia con finestra. Pavimenti in gres porcellanato, 

rivestimenti in ceramica, porte interne tamburate, infissi esterni in 

legno e vetro singolo, tapparelle in materiale plastico, impianto di 

riscaldamento. 

• LASTRICO SOLARE di circa 47 mq, utilizzato come terrazzo, con 

vano di circa 12 mq. 

CONFINI: 
a Nord con proprietà Cidronelli, ad Est con Via Cesare Battisti, a Sud 

con Via Raffaele De Peppo e ad ovest con proprietà Montuori. 

DATI 

CATASTALI: 

APPARTAMENTO  

Comune Lucera 
Foglio 29 
Particella 5006 
Sub 4 
Categoria A/3 
Classe 2 
Consistenza 6,5 vani 

Superficie Catastale 

• Totale: 112 mq 
• Totale escluse aree scoperte (balconi, 

terrazzi e aree scoperte pertinenziali e 
accessorie): 101 mq 
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Rendita Euro 503,55 

Indirizzo 
Via Raffaele DE PEPPO n. 6, piano: 2; 
Variazione del 28/08/2013 - Superfici art. 14 
DL 201/2011 

Intestazione 
XXXXXXXXXXX Yyyyyyy nato a Foggia il 
00/00/0000 – CCCCCCCCCCCCCCCC - 
proprietà per 1000/1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI 

CATASTALI: 

LASTRICO 

SOLARE 
 

Comune Lucera 
Foglio 29 
Particella 5006 
Sub 6 
Categoria lastrico solare 

Indirizzo 

Via Raffaele DE PEPPO n. 6, piano: 3; 
Variazione del 04/05/2006 protocollo n. 
FG0098503 in atti dal 04/05/2006 
VARIAZIONE PER MODIFICA 
IDENTIFICATIVO - ALLINEAMENTO 
MAPPE (n. 21034.6/2006) 

Intestazione 
XXXXXXXXXXX Yyyyyyy nato a Foggia il 
00/00/0000 – CCCCCCCCCCCCCCCC - 
proprietà per 1000/1000 

DATI DERIVANTI 
DA 

RETTIFICA DI INTESTAZIONE 
ALL'ATTUALITA' del 24/06/2011 protocollo 
n. FG0174403 in atti dal 24/06/2011 
Registrazione: Sede: PER ERRATA REG. IST. 
173862/11 (n. 16947.1/2011) 

TITOLO DI 

PROVENIENZA: 

Compravendita dai Signori Salvagna Pasquale, nato a Manfredonia il 

06.05.1933, codice fiscale SLVPQL33E06E885N e Testa Maria, nata a 

Lucera il 23.08.1932, codice fiscale TSTMRA32M63E716N - per la 

quota di 1/2 a testa della piena proprietà in regime di comunione legale 

dei beni - al Sig. Xxxxxxxxxxx Yyyyyyy, nato a Foggia il 00.00.0000, 

codice fiscale CCCCCCCCCCCCCCCC - per la quota di 1/1 della 

piena proprietà, per atto Notaio Vincenzo Grasso con sede in Lucera del 

03/03/1995 rep. n.34574, trascritta presso l'Agenzia delle Entrate - 

Ufficio Provinciale di Foggia - Reparto Servizi di Pubblicità 

Immobiliare di Lucera al R.G. 1638 R.P. 1343 del 04/03/1995. 

STATO DI Gli immobili sono nel possesso della signora Zzzzzzzz Aaaaa ex moglie 
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OCCUPAZIONE: del Xxxxxxxxxxx in forza del Decreto di omologazione n. cronol. 

4352/2017 dell’11/04/2017 R.G. 9798/2016 del Tribunale di Foggia - 

Prima Sezione Civile – di separazione consensuale. 

REGOLARITA’ 

URBANISTICA: 

Licenza per costruzione edlizia n° 2797 del 15/07/1974. 

Certificato di Abitabilità del 16/10/1975. 

Necessita di regolarizzazione urbanistica del vano al lastrico solare. 

CONFORMITA’ 

CATASTALE: 

Immobili accatastati; necessita aggiornamento planimetrie per piccole 

variazioni di distribuzione interna al secondo piano e per accatastamento 

vano al lastrico solare. 

VALORE DEL 

BENE: 
Lotto unico di € 90.200,00 (euro novantamiladuecento/00) 

CONCLUSIONI 

Il lotto formato è unico ed il valore dello stesso è pari ad € 90.200,00 (euro 

novantamiladuecento/00). 

* * * * * 

Tanto il sottoscritto esperto doveva elaborare in adempimento dell’incarico 

ricevuto.  

Foggia, 17.12.2019           L’Esperto di Ufficio 

(dr. agr. Giuseppe Dibisceglia) 
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ALLEGATI 

ü N° 1 raccomandata del 06/03/2019 al debitore esecutato 

ü N° 1 raccomandata del 06/03/2019 al legale del creditore procedente 

ü N° 1 telegramma del 08/04/2019 al debitore esecutato 

ü N° 1 PEC del 08/04/2019 al legale del creditore procedente 

ü N° 1 telegramma del 17/04/2019 al debitore esecutato 

ü N° 1 PEC del 17/04/2019 al legale del creditore procedente 

ü N° 1 telegramma del 05/08/2019 al debitore esecutato 

ü N° 1 PEC del 03/08/2019 al legale del creditore procedente 

ü N° 1 PEC del 04/09/2019 al legale del creditore procedente 

ü Verbale di sopralluogo del 19/04/2019 

ü Verbale di sopralluogo del 28/08/2019 

ü Verbale di sopralluogo del 05/09/2019 

ü Istanza di proroga del 17/04/2019 all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Foggia 

ü Visto di autorizzazione proroga del 18/04/2019 concessa dall'Ill.mo Giudice 

del Tribunale di Foggia 

ü Istanza del 18/10/2019 di ulteriore termine all'Ill.mo Giudice del Tribunale 

di Foggia 

ü Proroga del 18/10/2019 concessa dall’Ill.mo Giudice del Tribunale di 

Foggia 

ü Richiesta documentazione del 26/11/2019 al Comune di Lucera 

ü Licenza di costruzione edilizia, certificato di abitabilità, planimetria di piano 

da sopraelevare, prospetti rilasciati dal Comune di Lucera 

ü Planimetria catastale Lucera, Foglio 29, Particella 5006, Sub 4, Piano 2° 

ü Planimetria catastale Lucera, Foglio 29, Particella 5006, Sub 6, Piano 3° 

ü Visura per soggetto Lucera, Foglio 29, Particella 5006, Sub 4, Piano 2° 
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ü Visura per soggetto Lucera, Foglio 29, Particella 5006, Sub 6, Piano 3° 

ü Elaborato planimetrico del 2° piano, come da rilievo metrico effettuato 

ü Elaborato planimetrico del 3° piano, come da rilievo metrico effettuato 

ü Stralcio di mappa catastale Lucera, Foglio 29, Particella 5006 

ü Aerofoto con inquadramento generale degli immobili staggiti 

ü Aerofoto con inquadramento particolare degli immobili staggiti 

ü Aerofoto con inquadramento particolare dell’isolato Via De Peppo angolo 

Via Battisti 

ü Ortofoto su mappa catastale 

ü N° 11 fotografie 

ü Decreto di omologazione n. cronol. 4352/2017 dell’11/04/2017 R.G. 

9798/2016 del Tribunale di Foggia - Prima Sezione con Ricorso per 

separazione consensuale 

ü Comunicazione INPS con esito verifica del 03/10/2011 a Aaaaa Zzzzzzzz 

ü Comunicazione INPS del 30/05/2017 a Aaaaa Zzzzzzzz 

ü APE Attestato di Prestazione Energetica 

ü Fattura del tecnico certificatore 

La presente relazione consta di numero 24 pagine, oltre agli allegati. 

Foggia, 17.12.2019                  L’Esperto di Ufficio 

(dr. agr. Giuseppe Dibisceglia) 

 

 

 


