TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
R.G..Es. n. 381/2017 - Giudice Dott. M. Palagano

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICO_ESTIMATIVA DEPOSITATA IN DATA 11.01.2021
(precisazioni sulla regolarità catastale degli immobili e ridefinizione lotti di vendita)
La sottoscritta Arch. Angela Schiavone, nominata con provvedimento del 28.06.2019 Esperto al fine del
compimento delle indagini di cui all'art. 173 bis commi 1 e 2 c.p.c. nel procedimento di cui al R.G.Es. n.
381/2017 del Tribunale di Foggia, promosso da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. contro il Sig.
, accettato l'incarico nell'udienza del 29.10.2019 e deposita la relazione tecnicoestimativa in data 11.01.2021 (ritualmente inviata in copia al creditore procedente ed al debitore)
PRECISA QUANTO SEGUE
ad integrazione e parziale modifica della predetta relazione.
Premesso che nella su citata relazione la scrivente:
spiegava le difficoltà di identificazione riscontrate sin dai primi sopralluoghi su uno degli
nonché le criticità contenute nei documenti catastali

Agenzia del Territorio sullo stesso (ed in parte anche sugli altri immobili);
Pellico del cespite al primo piano (Immobile N. 1/2) ovvero costituisse immobile autonomo (in
ogni caso di dubbia identificazione sui luoghi, viste le contraddizioni documentali sia
1;

esplicitava

poiché il fabbricato pignorato

risultava non accessibile a causa delle proibitive condizioni igienico-sanitarie (da qui la stima
sommaria

;

specificava che tali verifiche sarebbero state possibili solo dopo un sopralluogo interno, previa
bonifica degli ambienti (quindi dopo la vendita);
bonifica stessa e per la eventuale regolarizzazione catastale degli immobili a verifica avvenuta2;
1
2

A chiarimento si riporta un breve es
A chiarimento si riporta un breve es
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immobili pignorati
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specificava di aver inoltrato - come da disposizioni del Giudice di cui al verbale di udienza del
24.11.2020 (Allegato 03) -

Agenzia del Territorio3 (Allegato

4) allo scopo di effettuare successivamente, ove necessario e possibile, la soppressione del sub 7
come locale autonomo;
in attesa di riscontro alla predetta istanza definiva i due lotti di vendita come segue:
LOTTO A
costituito dai due immobili al P1 intercomunicanti (comprendenti, da planimetria, anche una
porzione al P2 ed una al PT, per l

così identificati:

IMMOBILE N. 1
Via Bengasi n. 19 - piano 1 (civico n. 21 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2
IMMOBILE N. 2
Via Bengasi n. 19 - piano 1 (civico n. 21 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4

co

così identificato:

IMMOBILE N. 3
Via Bengasi n. 17 - piano T (civico n. 19 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1

escludeva dunque

le identificato come:

IMMOBILE N. 4
Via Silvio Pellico n. 14 (presumibilmente civico n. 16 o 18 sui luoghi)
F 47 - Part. 474 - Sub 7

3

Istanza acquisita in data 22.12.2020 con protocollo n. 97772.
19) alla

scrivente non perveniva alcun riscontro alla menzionata istanza (a meno del protocollo) e solo recentemente la
sottoscritta riceveva informazioni per le vie brevi a supporto di quanto più appresso esplicitato.
Nessuna richiesta veniva invece prese
cui non risulta documentazione tecnica presso gli Uffici Comunali
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LOTTO B
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poiché ancora oggetto di verifica e/o di istanza di soppressione come locale autonomo (e
stimato invece come parte integran

);

Orbene, considerato che:
la scrivente accertava nel frattempo la mancanza di ulteriore documentazione catastale rispetto a
quella già reperita da cui attingere informazioni più esaustive;
la scrivente non rilevava altri elementi
permane

indagine;

incognita sulla esatta identificazione del sub 7 (che ad un futuro sopralluogo

interno potrebbe rivelarsi un locale

del piano

superiore ad esso collegato da scala interna; così come potrebbe coincidere con il secondo
non vi sono dunque le condizioni per effettuare la soppressione del subalterno 7 (se non
dopo la verifica interna e dunque dopo la vendita);
ritiene che sia opportuna la

descritto nella predetta relazione,
(quale che sia la sua reale

conformazione rispetto al resto del fabbricato) lasciando che sia oggetto del riallineamento catastale che
Tanto più che:
nella relazione depositata il locale di cui trattasi era già stato compreso nella valutazione
economica del fabbricato (e non già tralasciato nella sua consistenza e superficie) seppur non
stimato come locale autonomo ma unitamente ai subalterni dei piani superiori;
non
;
i costi per la regolarizzazione catastale certamente necessaria dopo la vendita (previa verifica
e non cambiano;
ione del sub 7 senza che si sia proceduto alla soppressione potrebbe in qualche
modo precludere la vendita, dacché il predetto immobile è inserito nel pignoramento;
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tra le varie criticità
rilevate sullo stesso

non incide sulla possibilità di procedere alla sua vendita4 e potrà

essere oggetto di rettifica unitamente al completo riallineamento catastale di cui il fabbricato
necessiterà dopo la vendita (già stimato tra gli oneri che restera

.

Pertanto, dando seguito a quanto finora premesso e descritto:
1) a parziale modifica del paragrafo di cui al Quesito n. 6, si ridefinisce il lotto A come di seguito:
LOTTO A
Immobile unico ad uso abitativo costituito complessivamente da tre piani fuori terra, sito in San Paolo di
Civitate, in posizione angolare tra la Via Bengasi e la Via S. Pellico, dotato di tripla esposizione
est/sud/ovest, con superficie maggiore estesa sul piano primo (113 mq circa) più terrazzo scoperto
(60 mq circa) con accesso diretto da Via Bengasi n. 21, nonché parziale sviluppo al piano secondo (34
mq circa) ed al piano terra (26 mq circa, compreso il locale identificato con il sub 7, catastalmente
allo stato). La superficie lorda complessiva è di 132 mq circa più terrazzo.
La restante superficie al piano terra del fabbricato pignorato è occupata da altro immobile (LOTTO B)
che si sviluppa sotto il terrazzo del primo piano.
I dati catastali

al piano primo come suddiviso in due

subalterni, più il locale autonomo di 9 mq al piano terra) sono:
Via Bengasi n. 19 - piano 1 (Via Bengasi n. 21 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani Sup. cat. 96 mq - Rend.
Via Bengasi n. 19 - piano 1 (Via Bengasi n. 21 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 3,5 vani - Rend.
Via Silvio Pellico n. 14 - piano T (Via S. Pellico n. 16 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Classe 2 - Cons. 9 mq - Sup. cat. 12 mq - Rend.

La scrivente determina il valore di mercato del LOTTO A in

4

Come già avvenuto n

.

di compravendita del marzo 2005 con cui il debitore acquista il Compendio n. 1 (che

comprende Immobile N.1 ed Immobile N. 4 (per 1/1) ed Immobile N. 3 (per 1/2) Allegato 05
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autonomo, accessibile da Via S. Pellico n. 16, con probabile collegamento interno diretto, non verificabile
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2) a parziale modifica del paragrafo E), si integra lo specchio riepilogativo del lotto A come di seguito:
LOTTO A
Tipologia

Immobile su tre livelli ad uso abitazione in fabbricato autonomo

Breve descrizione

Immobile unico ad uso abitativo in fabbricato autonomo costituito
complessivamente da tre piani fuori terra, dotato di tripla esposizione
est/sud/ovest, con superficie maggiore e terrazzo scoperto sul piano
primo, nonché parziale sviluppo a piano terra (compreso piccolo locale
autonomo con ingresso diretto da Via S. Pellico) e piano secondo; per una
superficie lorda complessiva di 173 mq circa più terrazzo di 60 mq.

Comune di Ubicazione

San Paolo di Civitate

Indirizzo

Posizione angolare, con ingresso da Via Bengasi n.21 e da Via S. Pellico n.16

Confini

Triplo affaccio est/sud/ovest; fronte nord/ovest confinante con altra ditta

Estensione

Sup. lorda pari a 173 mq: 113 mq al piano primo più terrazzo scoperto di
60 mq circa; 26 mq circa al piano terra; 34 mq circa al piano secondo.

Dati catastali

IMMOBILE N. 1

(immobile unico ma suddiviso Via Bengasi n. 19 - piano 1 (civico n. 21 sui luoghi)
in due subalterni più il locale F 47- P 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Cl 2 - Cons. 4 vani

Sup. cat. 96 mq - Rend.

autonomo di 9 mq al piano IMMOBILE N. 2
terra)

Via Bengasi n. 19 - piano 1 (civico n. 21 sui luoghi)
F 47- P 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Cl 2 - Cons. 3,5 vani - Rend.
IMMOBILE N. 4
Via S. Pellico n. 14 piano T (civico n. 16 sui luoghi)
F 47- P 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Cl 2 - Cons. 9 mq - Sup. cat. 12 mq - Rend.

Attuali proprietari

, diritti di proprietà per 1/1
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La restante superficie del piano terra (sormontata proprio dal terrazzo) è
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Titolo di provenienza

Atti di compravendita datati 02.03.2005
(atti di acquisto a rogito del Notaio Lops Francesco Paolo del 02.03.2005 rep. 84730/11985
trascritti presso

e

n. 4

)

Comproprietà

No. Piena proprietà del debitore

Formalità gravanti

Iscrizione contro del 09.03.2005 Reg. Part. 267, Reg. Gen. 2028

(che saranno cancellate)

(Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Pubblico Ufficiale Lops Francesco Paolo - Repertorio 84731/11986 del 02.03.2005)

Trascrizione contro del 01.08.2017 Reg. Part. 4792, Reg. Gen. 5893
(Verbale di pignoramento immobili
Pubblico Ufficiale Tribunale di Foggia- UNEP - Repertorio 4651 del 06.07.2017)

Occupazione

Libero

Regolarità edilizia

Non verificabile: fabbricato antecedente al 1967

Conformità catastale

No. Necessario aggiornamento delle planimetrie

Abitabilità/Agibilità

Non risulta

Diritto e quota

Piena proprietà del debitore per la quota di 1/1

Valore del bene

3) a parziale modifica del paragrafo F), si conclude come di seguito:
la scrivente - chiamata a stimare il fabbricato ad uso abitazione e sue pertinenze, formante unico corpo,
sito in San Paolo di Civitate (Fg) tra Via Bengasi e Via Silvio Pellico, ovvero gli immobili individuati al suo
interno come IMMOBILE N. 1/2 (su tre livelli, di 173 mq circa, più terrazzo scoperto di 60 mq),
IMMOBILE N. 3 (al piano terra del medesimo fabbricato, di 52 mq circa, sottostante il terrazzo del primo
piano) ed IMMOBILE N. 4 (piccolo locale di circa 9 mq, con ingresso da Via S. Pellico) - ritiene opportuno
dividere il compendio immobiliare in due lotti di vendita autonomi: LOTTO A (Immobile N. 1/2, più
IMMOBILE N. 4) e LOTTO B (Immobile N. 3) e ritiene congruo un valore di mercato per gli stessi pari
rispettivamente ad

ed

12.866,00.
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La presente è da considerarsi allegata alla relazione tecnico-estimativa depositata in data
11.01.2021 e parte integrante di essa.
Si allegano:
01 Estratto relazione di stima (Quesito n. 3);
02 Estratto relazione di stima (Quesito n. 11-b);
03 Verbale di udienza del 24.11.2020;
04 I

;

05 Atto di acquisto da parte del debitore del compendio comprendente
Foggia, 01 giugno 2021
L' Esperto
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AGENZIA DEL TERRITORIO
UFFICIO PROVINCIALE DI FOGGIA
ISTANZA DI VERIFICA ATTI
La sottoscritta Arch. Angela Schiavone, iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Foggia al n. 1073, con studio in Foggia alla Via Bonante n. 1, nominata
Esperto al fine del compimento delle indagini di cui all'art. 173 bis commi 1 e 2 c.p.c. nella procedura
esecutiva R.G.Es. n. 381/2017 del Tribunale di Foggia relativa al fabbricato ad uso abitazione e sue
pertinenze, formante unico corpo, sito in San Paolo di Civitate (Fg) tra Via Bengasi e Via Silvio Pellico,
ovvero agli immobili identificati come:
IMMOBILE N. 1
n. 2)
IMMOBILE N. 2
F 47 - Part. 574 - Sub 4 - A3 - Via Bengasi n. 19 (in realtà civico n. 21, come verificato sui luoghi)
IMMOBILE N. 3
Locale ad uso abitativo al piano terra del fabbricato pignorato
F 47 - Part. 574 - Sub 1 - A6 - Via Bengasi n. 17 (in realtà civico n.19, come verificato sui luoghi)
IMMOBILE N. 4
Piccolo locale ad uso non abitativo al piano terra del fabbricato pignorato
F 47 - Part. 474 - Sub 7 C3 - Via Silvio Pellico n. 14 (in realtà di dubbia identificazione sui luoghi).
SEGNALA
alcune criticità riscontrate sugli immobili pignorati, emerse dopo l assunzione della relativa
documentazione catastale e le poche verifiche che è stato possibile effettuare in loco (molto superficiali
data l impossibilità di accedere al compendio pignorato causa precarie condizioni igienicosanitarie), auspicando di riuscire ugualmente a chiarire ogni aspetto sulla loro identificazione.
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F 47 - Part. 574 - Sub 2 - A3 - Via Bengasi n. 19 (in realtà civico n. 21, come verificato sui luoghi)
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Orbene, premesso che nel pignoramento si parla di fabbricato unico che ingloba tutti e quattro gli
immobili, era verosimile ipotizzare che gli ingressi fossero tutti prossimi tra loro (seppur distribuiti tra
via Bengasi e Via S. Pellico) e dunque che

N. 4 si trovasse in prossimità

zzo risulta Via S. Pellico n. 14). Invece durante i sopralluoghi effettuati è
emerso che il civico n. 14 di Via S. Pellico corrisponde con certezza ad altro immobile ed anche gli stessi
dati catastali collocano l immobile sulla particella 474 (e non 574 come gli altri), prospiciente Corso
Umberto I (

tessuto urbano!).
come attualmente identificato catastalmente, è di fatto inesistente sui luoghi

(nonostante la planimetria regolarmente esistente ed estratta presso i Vs uffici).
Questa consulente, da verifiche variamente condotte, presume che il piccolo locale di 9 mq di cui trattasi
non sia in realtà un locale autonomo ma corrisponda al secondo ingresso

IMMOBILE N. 2.

per poter effettuare un confronto (come da Voi
Prot. N. FG0151760/2019, Codice di
. 1, la cui conformazione a sua volta

suggerisce che si tratti in realtà di quella del N. 1 e del N. 2 insieme (visto che sono intercomunicanti).
Cioè sembra essere la planimetria dei sub 2 e 4 e non solo del sub 2, come invece indicato a margine del
documento.
Pertanto, evidenziate tali criticità, questa consulente
CHIEDE
ai fini dell'espletamento dell'incarico, di effettuare le opportune

(ed

IMMOBILE N.1 per verificare che corrisponda effettivamente
ad entrambi i subalterni intercomunicanti

pro

soppressione dell immobile di cui al F 47 - Part. 474 - Sub 7

C3 - Via Silvio Pellico n. 14, ovvero di

comunicare alla sottoscritta la procedura tecnica cui adempiere per provvedere in tal senso.
che la comunicazione di riscontro alla presente le venga inviata presso l'indirizzo pec:
angela.schiavone@archiworldpec.it.
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Riscontro: 1662). Esiste invece
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Restando a disposizione per qualunque chiarimento e segnalando che i propri contatti sono in calce
alla presente per qualsiasi comunicazione, confida in una rapida evasione della pratica per esigenze
procedurali e ringrazia anticipatamente.
ALLEGATI:
- Ultima planimetria agli atti

fornita dai Vs Uffici

- Ultima planimetria agli atti

(e N. 2, presumibilmente) fornita dai Vs Uffici

- Documento di identità esperto
- Nomina esperto
- Conferimento incarico esperto
- Verbale udienza del 24.11.2020 con incarico di chiarire la situazione catastale più sopra esposta.
Foggia, 21 dicembre 2020
Arch. Angela Schiavone
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