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SPECCHIO RIEPILOGATIVO
TRIBUNALE DI FOGGIA – Sezione Esecuzioni Immobiliari
R.G. Esecuzione n. 547/2016
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: Dott. Michele PALAGANO
PARTE RICORRENTE (Creditore): A.G.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura)
CONTRO PARTE (debitore):

LOTTO UNICO
COMUNE: SAN NICANDRO GARGANICO

PROVINCIA: FG

TIPOLOGIA: Residenziale DESTINAZIONE: Abitazione di tipo rurale

DATI CATASTALI
Foglio

Particella

Subalterni

30
324
3
INDIRIZZO: Località Civitella – piano T-1
INTESTATARIO:

PER IL DIRITTO DI: PROPRIETÀ

Categoria

Consistenza

A/6

5 vani

QUOTA: 1/1

ISPEZIONE IPOTECARIA
A favore: A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura
1. ordinanza 206/2015 di conferma del sequestro confermativo ante causam, annotata in data 10.02.2016 al n. 156 di
formalità, trascritto presso la conservatoria di Lucera in data 05.11.2015 al n. 7798/6279.
Contro:
Gravante sulla piena proprietà dell’immobile distinto al Catasto Fabbricati di Foggia al Foglio 30, Part. 324 sub. 3
A favore: BANCA DEI MONTI DEI PASCHI DI SIENA SOCIETÀ PER AZIONI S.p.A.
2. Ipoteca volontaria del 17/11/2014 – trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Lucera al n. 538
reg. part.
Contro:
Gravante sulla piena proprietà dell’immobile distinto al Catasto Fabbricati di Foggia al Foglio 30, Part. 324 sub. 3, e su
altre porzioni immobiliari identificate nel catasto terreni.

STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE: LIBERO
REGOLARITÀ EDILIZIO - URBANISTICA: CONFORME
POSSESSO DELL’ABITABILITÀ – AGIBILITÀ: CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ASSENTE
CONFORMITÀ CATASTALE: NON CONFORME

Valore di stima dell’immobile € 49.802,00
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TITOLO DI PROVENIENZA DEL BENE
- Atto di compravendita redatto dal Notaio Antonio Pepe di Foggia in data 18.02.1991 Rep. n. 10365 trascritto
presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare- in data 25.02.1991 al nn. 4905/4147 ;
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PREMESSA E QUESITI
La presente relazione tecnica di stima è riferita all’immobile oggetto dell’esecuzione immobiliare
iscritta nel R.G. Es. n. 547/2016 promossa dalla A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
cod. fiscale 97181460581 con sede in Roma (RM) Via Palestro n. 81, in persona del direttore e legale
rappresentante, Dott. Gabriele Papa Pagliardini, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano,
elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, via Crescenzio n. 91, contro
, cod.
fisc.
Nell’ambito della procedura esecutiva su indicata, avviata con la trascrizione, eseguita presso la
conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera in data 05.11.2015 al n. 7798 reg. generale e al n. 6279
reg. part., del decreto di sequestro conservativo confermato con ordinanza n. 206/2015, dell’immobile
sito nel Comune di San Nicandro Garganico (FG), Località Civitella n. CN piano T-1, individuato
catastalmente al Foglio 30 P.lla 324, sub. 3, Categoria A/6, classe 2, consistenza 5 vani, superficie cat.
164 mq Rendita euro 113,10;
il Giudice, Dott. Michele PALAGANO, con provvedimento in data 08/02/2018, incaricava il sottoscritto
Dott. Nicola NOVELLI libero professionista, iscritto all’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Foggia al n. 1006 della sez. B/a, con studio tecnico in Manfredonia via
Antonio Gramsci 21, in qualità di esperto, di svolgere le indagini di cui all’art. 173 bis, commi 1 e 2, disp.
Att. C.p.c., convocandolo dinanzi a sé per l’udienza del 04.07.2019.

“Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale e previa effettuazione di sopralluogo ed 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.,
segnalando immediatamente al Giudice dell’esecuzione quelli mancanti o inidonei;
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 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
annotazione;
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In tale circostanza, il Giudice dell’Esecuzione assegnava il termine sino al 04.11.2019 per il deposito
telematico del presente elaborato peritale per rispondere ai seguenti quesiti:
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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 bene/i staggito/i;

4. alla stima dei beni in base al valore di mercato, da determinare mediante calcolo della superficie
dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore
complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la
riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e
precisando tali 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 nel
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 fatto 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 base.

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 l'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, 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,
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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 di eventuali proprietà condominiali, la dotazione
di impianti tecnologici e la loro rispondenza al D.M. 37/08, precisandone in caso contrario i
presumibili costi di adeguamento;
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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 storicoartistico nonché l’esistenza di diritti reali di terzi (quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc.) che
limitino 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 all’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 5.000 mq, anche se pertinenza 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 di prestazione energetica relativa al compendio staggito, provvedendo, qualora essa non
vi sia, alla predisposizione della medesima certificazione, con asseverazione relativa ai cespiti per i
quali è necessario;

a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati provvedendo, solo ove sia indispensabile e
sempre previa apposita autorizzazione scritta del G.E., alla realizzazione del frazionamento e
dell’accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio
Tecnico Erariale;
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, indicando
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 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
6
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In particolare per gli immobili urbani, l’esperto dovrà:
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espropriative.
Per gli immobili a 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, acquisendo
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 Provincia di Foggia, ovvero ad altro istituto autonomo, prima che
sia disposta la vendita;”

Nel presente capitolo sono elencate tutte le attività svolte dal sottoscritto presso gli enti competenti
per accertare ed esaminare la documentazione esistente agli atti al fine di evadere le richieste formulate
nei singoli quesiti, posti dal Giudice dell’esecuzione nel verbale di comparizione dell’esperto redatto in
data 04.07.2019.
Ufficio Provinciale di Foggia “Territorio Servizi Catastali”
04.11.2019 - Visura storica per immobile protocollo n. T68894 dell’immobile - F. 30 P.lla 324 sub.3;
05.07.2019 - Planimetria protocollo n. T138149 dell’immobile - F. 30 P.lla 324 sub. 3;
07.10.2019 - Estratto di Mappa protocollo n. T110680 dell’immobile - F. 30;
Cancelleria Esecuzioni immobiliari TRIBUNALE DI FOGGIA
25.10.2019 – Accertamento dell’esistenza di ulteriori procedure esecutive pendenti, presso la
cancelleria dell’esecuzioni immobiliari del Tribunale di Foggia aventi ad oggetto il compendio
immobiliare pignorato.
Comune di SAN NICANDRO GARGANICO (FG) Ufficio Urbanistica ed Edilizia
13.09.2019 - Richiesta di accesso agli atti amministrativi (invio mediante p.e.c. all’indirizzo
segreteria.sannicandrog@cittaconnessa.it), relativo all’ immobile della presente procedura;
23.10.2019 – Risposta all’istanza di accesso agli atti, relativa ai titoli abilitativi riguardanti
l’immobile pignorato;
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ACCERTAMENTI
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Ufficio di Foggia “Agenzia delle Entrate”
12.09.2019 - Istanza di accertamento di eventuali contratti di locazione in corso, inviata mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo dp.foggia@pce.agenziaentrate.it, avente ad oggetto l’immobile
ricadente nel Comune di San Nicandro Garganico (FG), Località Civitella n. CN piano T-1 individuato
catastalmente al Foglio 30 P.lla 324, sub. 3.
OPERAZIONI PERITALI
A seguito di regolare convocazione inviata mediante lettera A.R. n. 15340991375-0 in data
08/07/2019 al Sig.
, il giorno 05.08.2019 ho effettuato il sopralluogo per l’ispezione
dell’immobile pignorato finalizzato ad accertare l’esatta ubicazione, le consistenze e le caratteristiche
delle relative dotazioni.
Alle operazioni peritali è intervenuto il sig.
che ha assicurato ampia
collaborazione allo scrivente esperto.
RISPOSTE AI QUESITI
“Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale e previa effettuazione di sopralluogo ed
ispezione dei beni oggetto di esecuzione, proceda l’esperto:

La documentazione fornita dal creditore procedente soddisfa i criteri dell’art. 567 comma 2, c.p.c..
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 e dando atto delle eventuali variazioni catastali che hanno interessato l’immobile
pignorato nel corso del tempo;
Il bene oggetto dell’esecuzione è censito al Catasto urbano di Foggia, Comune di San Nicandro
Garganico, al Foglio 30, P.lla 324, sub. 3, avente categoria A/6 (abitazione di tipo rurale), di superficie
mq 159, PT-1, nel Comune di San Nicandro Garganico (FG) Località Civitella;
esso appartiene per l’intera proprietà al sig.
,
, per essergli lo stesso pervenuto da
, in virtù di atto di vendita a rogito del notaio Paolo
Simonetti di Cerignola del 13.11.2014 rep. 16689, raccolto n. 11414 e trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Lucera in data 17.11.2014 raccolta n.11414.
L’immobile pignorato è stato accatastato solo in data 24.08.2012 con dichiarazione protocollo n.
FG0201439, ex art.13, comma 14-ter, Decreto Legge n.214 del 22.12.2011 che ha previsto l’obbligo di
accatastare tutti i fabbricati rurali già iscritti al catasto terreni.
Per tale ragione gli atti di trascrizione precedenti non riportano il riferimento catastale
dell’immobile ma solo la particella identificativa del terreno su cui esso insisteva (attualmente la P.lla
331 del F.30).
Per ricostruire le vicende traslative dell’immobile oggetto della presente procedura, si evidenzia che
con il succitato atto del 13.11.2014 sono stati trasferiti ulteriori beni, tra cui il terreno contraddistinto
al F.30 particella 331, di consistenza 6 ettari, 79 are, 44 centiare, su cui insiste il fabbricato pignorato.
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1. al controllo preliminare circa la completezza dei documenti di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c.,
segnalando immediatamente al Giudice dell’esecuzione quelli mancanti o inidonei;
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Questo terreno è pervenuto per acquisto da

&
, proprietaria per la quota di 1/1, in virtù
dell’atto di compravendita al rogito del Notaio Pasquale De Candia di Carpino in data 22.12.1998 rep.
10673, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera in data 08.01.1999 al nr. 88
reg. part., all’epoca diversamente contraddistinto al F.30 P.lla 221, di consistenza 6 ha 85 are 70 ca, Catasto Terreni del Comune di San Nicandro Garganico (FG).
Si evidenzia che la mancata continuità degli identificativi catastali del terreno su cui insiste
l’immobile identificato al F.30 P.lla 324 sub. 3 è frutto di un mero errore che è stato successivamente
sanato mediante atto di rettifica al rogito del notaio Paolo Simonetti di Cerignola in data 13.11.2014 rep.
16688 raccolta n. 11413, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera in data
26.112.014 al numero 7428 reg. part., relativamente alle seguenti porzioni immobiliari:
Immobile n. 1 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 71 cons. 18 ha 68 ca;
Immobile n. 2 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 331 cons. 6 ha 79 are 44 ca;
Immobile n. 3 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 301 cons. 5 are 35 ca;
Immobile n. 4 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 221 cons. 4 are 70 ca;

Immobile n. 1 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 71 cons. 18 ha 68 ca;
Immobile n. 2 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 221 cons. 6 ha 85 are 70 ca;
Immobile n. 3 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 222 cons. 70 ca;
Con atto del Notaio
in data 20.12.1996 rep n. 114581, protocollato presso la
Camera di Commercio Riviere di Liguria- Imperia- La Spezia- Savona in data 14.01.1987 al n. 114581, la
Società FUTURA S.r.l. ha ceduto la propria azienda alla Società S.I.P.O- Sud Società Imprese Produttori
Olio s.r.l.
La Società S.I.P.O- Sud Società Imprese Produttori Olio s.r.l. con sede a Vieste Foggia C.F.
,
proprietaria per la quota di 1/1, in virtù dell’atto di compravendita a rogito del Notaio Pasquale De
Candia di Carpino in data 19.06.1996 rep. 4993, registrato presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Lucera in data 27.06.1996 al n. 3322, ha acquistato da
, le seguenti porzioni immobiliari:
Immobile n. 1 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 71 cons. 18 ha 68 ca;
Immobile n. 2 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 221 cons. 6 ha 85 are 70 ca;
Immobile n. 3 Comune di San Nicandro Garganico (FG), C.T. F. 30 P.lla 222 cons. 70 ca;
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;
Sulla base delle visure eseguite in data 04.11.2019 n. T 68894 presso la Direzione Provinciale di
Foggia “Territorio Servizi Catastali”, ho accertato la corrispondenza dei dati catastali dell’immobile
pignorato sito in San Nicandro Garganico (FG) in Località Civitella (F. 30 P.lla 324 sub. 3) con quelli
riportati nella trascrizione eseguita presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera in data
9
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La società
, con sede ad Imperia (IM) C.F.
5, proprietà
per la quota di 1/1, in virtù dell’atto di compravendita a rogito del Notaio
in data 12.11.1998 rep. 120086 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera
in data 28.11.1998 al n. 6341 reg. part., ha acquistato dalla Società FUTURA S.r.l. con sede a Vieste (FG),
C.F. 00097860084 proprietà per la quota di 1/1, la piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari:
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05.11.2015 al n. 7798 reg. generale e al n. 6279 reg. part. del decreto di sequestro conservativo
confermato con ordinanza n. 206/2015.
DATI CATASTALI - Comune di San Nicandro Garganico (codice I054) - Provincia di Foggia

Intestatario - Di Bello Gerardo
Sezione
urbana

Foglio

Particella

Sub

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

30

324

3

1

A/6

2

5 vani

€ 113,10

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;
In data 25.10.2019, ho verificato l’assenza di ulteriori procedure esecutive pendenti presso la
cancelleria dell’esecuzioni immobiliari del Tribunale di Foggia aventi ad oggetto il compendio
immobiliare pignorato al sig.
.

Il sig.
,
risulta CELIBE, come risulta dal certificato
rilasciato in data 28.10.2019 dell’Ufficio Anagrafe del Comune di San Nicandro Garganico (FG).
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;
L’immobile pignorato identificato nel N.C.E.U. al F. 30 P.lla 324 sub. 3, ricade nel Comune di San
Nicandro Garganico in località Civitella ed è accatastato come abitazione di tipo rurale (A/6), in quanto
lo stesso serve per l’ordinario esercizio dell’attività agricola.
L’immobile è situato in aperta campagna sul costone di una montagna del promontorio Garganico,
nella parte centrale di un fondo a forma trapezoidale contraddistinto al F. 30 P.lla 331 di 6 ha 79 are 44
ca adibito per la maggior parte a pascolo e per una piccola porzione a seminativo.
Il fondo da un lato è costeggiato dai binari ferroviari che collegano le stazioni di San Nicandro
Garganico e di Cagnano Varano.
Il podere e l’immobile sono raggiungibili dalla strada statale 89 Garganica, attraverso strade
interpoderali, mentre l’accesso all’abitazione rurale avviene mediante una stradina sterrata di circa
216,00 mt a partire dal cancello d’ingresso del possedimento.
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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 annotazione;

Ist. n. 1 dep. 11/11/2019

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 bene/i staggito/i;
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F. 30 P.lla 324

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
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Descrizione dell’immobile – L’unità immobiliare censita al F. 30, P.lla 324, sub. 3, è circondata dal
fondo censito al F. 30, P.lla 331, con cui originariamente si fondeva, in quanto funzionalmente destinata
all’esercizio dell’attività agricola, per tale ragione è stata accatastata come unità abitativa di tipo rurale.
Ai fini urbanistici l’immobile ricade in zona omogenea “E” Agricola, oltre ad essere interessata dalle
norme tecniche attuative del PPTR della Regione Puglia. Si tratta di una costruzione risalente agli
anni ’40, viste le caratteristiche costruttive tipiche dell’epoca. Il corpo di fabbrica si articola su due livelli,
ed è costituito da struttura portante in muratura ordinaria mista di pietra e mattoni.
La copertura in latero-cemento è di tipo a doppia falda sfalsata a pendenza costante rivestite con
tegole, realizzata recentemente in sostituzione di una copertura lignea.
Ai locali del piano terra si accede mediante un piccolo porticato, chiuso con vetrate e infissi in legno,
che immette alla zona giorno composta da tre ampi locali (cucina, soggiorno e dispensa) con annessi
servizi. Il secondo piano è raggiungibile mediante due rampe di scale collegate ad un disimpegno che
porta alle tre camere da letto ed ai servizi del piano.
Si rileva che la tramezzatura che divide il locale bagno dalla camera da letto non termina a soffitto ed
ha un’altezza di 2,40 mt circa.
I bagni sono muniti di vaso, bidet, lavandino e piatto doccia e corredati di rubinetteria. La produzione
di acqua calda sanitaria avviene mediante un boiler elettrico di 50 lt.
I pavimenti sono rivestiti con piastrelle in gres porcellanato e le pareti tinteggiate a rustico. L’altezza
interna dei locali al piano terra è di 3 metri, mentre quella al primo piano varia da 2,65 mt, nel punto più
basso, a 4 mt nel punto più alto.
In aderenza al fabbricato, in corrispondenza al muro della cucina, è presente un forno in muratura,
dotato di canna fumaria che sfocia all’altezza del tetto. Gli impianti elettrico ed idrico sono sottotraccia
e conformi al D.M. 37/2008
Stato manutentivo – L’immobile presenta complessivamente un sufficiente grado di rifinitura, pur se
alcune zone sono ancora in fase di completamento per l’assenza delle porte interne dei singoli vani. Lo
stato conservativo e manutentivo risulta in linea al normale deperimento fisiologico della struttura.
4. alla stima dei beni in base al valore di mercato, da determinare mediante calcolo della
superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del
valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi
compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi
del bene venduto, e precisando tali 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 nel 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;
Prima di procedere con la definizione del criterio di stima corre l’obbligo far rilevare che, l’immobile
in esame, non è situato al margine della proprietà e non possiede una corte indipendente che ne
14
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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 di
eventuali proprietà condominiali, la dotazione di impianti tecnologici e la loro rispondenza al
D.M. 37/08, precisandone in caso contrario i presumibili costi di adeguamento;
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consente l’utilizzo in via autonoma, per cui per la sua fruizione necessita di una strada e di un’area di
sosta.
Allo stato l’immobile è servito da una strada sterrata realizzata dal proprietario (vedere allegato),
che insiste sul terreno rimasto di proprietà del debitore, per cui sarebbe necessario riconoscere un
diritto di passaggio all’eventuale assegnatario, altrimenti l’immobile sarebbe intercluso (Cass.
06.06.2018, n. 14481).
Inoltre, l’aggiudicazione del solo immobile, ove fatta a favore di una persona priva della qualifica
professionale (coltivatore diretto), comporta inevitabilmente per il bene la perdita dei requisiti per il
riconoscimento della ruralità delle costruzioni strumentali ad uso abitativo, secondo l’articolo 9
“Istituzioni del Catasto Fabbricati” del D.L. 557/93 come modificato dall’art. 42 bis, D.L. n. 159/07
convertito dalla legge 222/07, che prevede che il fabbricato debba essere utilizzato quale abitazione del
soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’uso
agricolo del fondo.
Per le succitate ragioni, il criterio di stima che verrà adottato sarà quello comparativo di tipo
sintetico, basato sul raffronto tra il bene oggetto di stima abitazione di tipo economica, e non più di tipo
rurale, e altri simili offerti sul mercato locale. La finalità della presente stima è quella di individuare il
prezzo di mercato che verrebbe liberamente negoziato tra due ordinari soggetti sociali (venditore e
acquirente), nell’ipotesi di una vendita in un clima non alterato da nessuna particolare tensione
negoziale. Nel caso in specie si è tenuto altresì conto del fatto che trattasi di compendio immobiliare non
appetibile nelle operazioni di compravendita vista l’ubicazione, le dotazioni e la tipologia.

1. in funzione della superficie commerciale, elaborata secondo le indicazioni riportate nell’allegato
n.2 del Manuale della Banca Dati dell’OMI (Tabella n. 2);
2. in funzione della quotazione immobiliare al metro quadro estrapolato dalla banca dati
dell’Agenzia delle Entrate relativo al primo semestre dell’anno 2019 (Tabella n. 3);
3. in funzione del coefficiente di merito, determinato in base alle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche delle stesse unità immobiliari desunte dal sopralluogo e comparato con i valori estrapolati
dalle tabelle del Borsino Immobiliare Nazionale (Tabella n. 4)
Stando così le cose, posso dire che il valore dell’immobile potrebbe essere di € 49.802,00.
TABELLA 1
LOTTO UNICO - VALORE DI MERCATO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
sita in Località Civitella comune di San Nicandro Garganico (FG)
Individuata catastalmente al Foglio 30 Particella 324 sub. 3
SUPERFICIE COMMERCIALE M²

VALORE DI MERCATO (€/M²)

COEFFICIENTE DI MERITO

146,30 m²

550,00

-40%

VALORE €

52.302,00

DESCRIZIONE DEGLI ADEGUAMENTI DEL VALORE DI MERCATO

Opere di risanamento abusi
Atti tecnici e autorizzativi

2.500,00

€ 49.802,00
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
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Firmato Da: NOVELLI NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19d76c73257fb950486c271f1d218510

Pertanto, il valore di mercato dell’unità immobiliare (Tabella n. 1) è stato determinato come segue:
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coefficienti di omogeneizzazione impiegati per le pertinenze, sino al calcolo della
complessiva superficie commerciale vendibile.
TABELLA 2
LOTTO UNICO- SUP. RILEVATA SECONDO LE INDICAZIONI DEL MANUALE DELLA BANCA DATI DELL’OMI.
CAPITOLO N. 10 – ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO
- SUPERFICIE COMMERCIALE

PIANO

DESCRIZIONE UNITÀ

P.T.

SUPERFICIE
NETTA MQ

Abitazione di tipo economico

1^

SUPERFICIE
RAGGUAGLIATA MQ

64,00

82,00

48,00 + (10,00 balcone)

61,00 + (3,30 balcone)

SUPERFICIE
COMMERCIALE

146,30 m²

TABELLA 3

Unità Immobiliare
F.30 P.lla 324 sub. 3
Località Civitella

IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
COMUNE
FASCIA / ZONA
CODICE ZONA
Periferica/VIA Petrolini, v. lauro, s.p.
San Nicandro
Sannicandro-torre Mileto, v. Tarantone,
D1
Garganico
v.s. Cristoforo, v. Perosi.
TIPOLOGIA PREVALENTE
DESTINAZIONE

PROVINCIA

MICROZONA

Foggia

1

Abitazioni Civili
TIPOLOGIA
Abitazioni Civili

Residenziale
STATO CONSERVATIVO
Normale

VALORE DI MERCATO (€/m²)
Min.

Max.

550,00

750,00

Valore estratto lotto unico

€ 550,00
16
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QUOTAZIONE IMMOBILIARE AL MQ - AGENZIA DELLE ENTRATE

Ist. n. 1 dep. 11/11/2019
Esperto incaricato Dott. Nicola NOVELLI Procedura n. 547/2016
TABELLA 4

LOTTO UNICO - PRINCIPALI COEFFICIENTI DI MERITO

Stato di conservazione
Da ristrutturare
Luminosità
Molto luminoso
Riscaldamento
Assente
Edificio
Oltre 40 anni
Stato locativo
Libero
Ubicazione
Distanza 6 Km dal centro urbano

Laboratorio per arti e mestieri di acconciatore
COEFFICIENTE DI
MERITO %
-

COEFFICIENTE
RAGGUAGLIATO

-10%

-0,10

+10%

+0,10

-5%

-0,05

-15%

-0,15

0%

0,00

-20%

-0,20

-40%TOTALE

-0,40

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 fatto 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 base.

LOTTO UNICO
Laboratorio per arti e mestieri

IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
UBICAZIONE
Comune di San Nicandro
Garganico (FG)
Località Civitella n. NC

PARTICELLE
CONFINANTI

DATI CATASTALI
Catasto: Fabbricati - F. 30 P.lla 324 sub. 3
(A/6, mq 159 PT, ) Rendita € 113,10;

Part.331

INTESTATARI:

Superficie commerciale m² 146,30
Valore dell’immobile € 49.802,00
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 l'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,
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.
17
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Il quesito non è attinente per l’immobile oggetto della presente procedura.

Ist. n. 1 dep. 11/11/2019
Esperto incaricato Dott. Nicola NOVELLI Procedura n. 547/2016
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;
L’immobile risulta libero ed in uso all’esecutato

.

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 limitino 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 all’acquirente;
In merito ai quesiti nn. 8 e 9, ho accertato che sull’immobile non insistono formalità, vincoli ed oneri.
Si fa nuovamente rilevare che l’immobile risulta su terreno appartenente al sig.
, per
cui in caso di assegnazione a terzo, onde scongiurare l’eventualità dell’interclusione del fondo, vi sarà
da regolare il passaggio ed il parcheggio su tale terreno.

LOTTO UNICO - L’Arch.
PAPALILLO, in qualità di responsabile dell’ufficio Urbanistico del
Comune di San Nicandro Garganico, ha dichiarato l’assenza di titoli abilitativi per l’immobile oggetto
della presente procedura identificato al F. 30 P.lla 324 sub. 3 abitazione di tipo rurale in località Civitella.
In seguito alla consultazione delle mappe catastali si può attestare che la data di realizzazione del
fabbricato è sicuramente antecedente al 1967, e che par tale ragione è da considerarsi conforme alla
normativa urbanistica-edilizia.
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 di prestazione energetica relativa al compendio staggito,
provvedendo, qualora essa non vi sia, alla predisposizione della medesima certificazione, con
asseverazione relativa ai cespiti per i quali è necessario;
Si allega alla presente relazione di stima l’Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici con codice
identificativo NOVARCASA n. 0011_2019 avente validità fino al 04.11.2029, redatta dal sottoscritto
esperto incaricato per l’abitazione di tipo rurale sita in Località Civitella in San Nicandro Garganico (FG)
identificato catastalmente al Foglio 30 P.lla 324 sub. 3 “Classificazione D.P.R. 412/93: E1 (1) abitazione
adibita a residenza con carattere continuativo”.
Si attesta che l’indice di prestazione energetica globale dell’unità immobiliare risulta di Classe G,
e si conferma l’avvenuta trasmissione in data 05.11.2019 dell’Attestazione di Prestazione Energetica al
Catasto Energetico della Regione Puglia, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it.
Si allega alla presente relazione l’Attestato di Prestazione Energetica.
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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 5.000 mq, anche se pertinenza di fabbricati;
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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 Provincia di
Foggia, ovvero ad altro istituto autonomo, prima che sia disposta la vendita;”

In particolare per gli immobili urbani, l’esperto dovrà:
a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati provvedendo, solo ove sia
indispensabile e sempre previa apposita autorizzazione scritta del G.E., alla realizzazione
del frazionamento e dell’accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi
debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale;
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,
indicando 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
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.
Risposte sintetiche ai quesiti posti al punto 10 dalla lettera a) alla f), riguardante l’unità immobiliare
individuata al N.C.E.U. al F. 30 P. 324 sub. 3 cat. A/6 sita nel comune di San Nicandro Garganico (FG),
Località Civitella:
a) L’immobile risulta regolarmente accatastato;
b) Lo stato di fatto dell’immobile non risulta conforme alla planimetria catastale;
c) Il fabbricato è stato realizzato prima del 1967, per tale ragione non è stato possibile risalire
ad alcun titolo abilitativo.
d) Si attesta la difformità edilizia dell’immobile in quanto lo stato di fatto è differente da quello
riportato nella planimetria catastale;
e) La diversa distribuzione interna “abusiva” dell’immobile, riguarda essenzialmente il locale
adibito all’accatastamento della legna che è stato trasformato in locale bagno, l’apertura di
alcune luci nel vano cucina e l’allargamento del locale bagno al primo piano; L’abuso è
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sanabile con la presentazione di una C.I.L.A. in sanatoria a completamento, in quanto l’attuale
distribuzione rispetta le norme tecniche ed igieniche sanitarie delle abitazioni; L’importo
relativo alla sanzione pecuniaria da versare per la mancata presentazione della CILA
(comma 5 dell’art. 6-bis del T.U.E.) è pari a euro 1.000,00, a cui aggiungere i diritti di
segreteria e la parcella professionale del tecnico di € 1.000,00 (valore di stima);
f) Il quesito non riguarda l’immobile oggetto della presente procedura.
SI allegano i seguenti documenti:
1. Planimetria catastale – Elaborato planimetrico - Visura catastale;
2. Rilievo planimetrico;
3. Certificato di Stato Civile;
4. Attestazione dell’ufficio urbanistica del comune di San Nicandro Garganico;
5. Elaborato fotografico;
6. Attestazione di Prestazione Energetica;
7. Parcella del C.T.U..

Manfredonia lì 05 novembre’19
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