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0.0 - PREMESSA 

Nella procedura esecutiva immobiliare (n. 79/2010 R. G. Es.) promossa da 

ITALFONDIARIO S.P.A. c/ ************************** ************************************** 

*******************, il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera, 

Dott.ssa Giulia STANO, all’udienza del 03/10/2012: 

-nominava Esperto lo scrivente Ing. Armando Francesco GENTILE nato a 

Torremaggiore (FG) il 06/02/1964 e residente in San Paolo di Civitate (FG) alla via 

Regina Elena n. 117/A, di professione Ingegnere, iscritto all'Ordine Professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1848, nonché a quello dei Consulenti 

Tecnici del Tribunale di Lucera; 

-disponeva, che lo scrivente comparisse presso la Cancelleria delle Esecuzioni 

Immobiliari in data 11/10/2012 per la formulazione dei quesiti ed il giuramento di 

rito. 

In data 11/10/2012, lo scrivente nominato Esperto compariva innanzi al Sig. G.E., 

dichiarando di accettare l’incarico e prestando il giuramento di rito; il Sig. G.E., quindi, 

dava le seguenti disposizioni all’Esperto: 

“1. CONTROLLI la corrispondenza tra il/i bene/i pignorato/i e la titolarità in capo al/i debitore/i 

esecutato/i, verificando, a tal fine, la completezza della documentazione relativa alle iscrizioni e 

trascrizioni prodotta dal creditore procedente e accerti se essa riguardi tutti i beni pignorati e sia 

relativa a tutti i proprietari che si sono succeduti nel ventennio anteriore alla trascrizione del 

pignoramento fino a risalire ad un atto di provenienza del debitore o di un suo dante causa anteriore ai 

suddetti venti anni, comunicando immediatamente all'ufficio le eventuali carenze riscontrate e ciò 

anche sulla scorta della eventuale relazione notarile; accerti quindi per ogni lotto formato se la 

proprietà appartenga al debitore o ai debitori ed eventualmente per quale quota, indicando i 

nomi dei comproprietari; 



 

 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
G.E. Dott.ssa Giulia STANO 

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 79/2010 R. G. Es. 
ITALFONDIARIO S.P.A. c/ ************************************************************* 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Esperto Ing. Armando Francesco GENTILE 
Via Regina Elena, 117/A  

71010 San Paolo di Civitate (FG) 
Tel. e Fax  0882600238; mail ing_gentile@libero.it 
(C.F. GNTRND64B06L273Q; P.IVA 02298180718) 

 

 

- 4 -

2. PROVVEDA l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra operazione ritenuta 

necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al 

debitore ed al creditore procedente della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali e 

previo altresì accesso all'immobile: 

a. all'esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione di uno o più 

LOTTI per la vendita, descrivendoli analiticamente e provvedendo, previa autorizzazione del 

giudice ed indicazione dei costi, ove necessario, alla realizzazione del frazionamento, allegando alla 

relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale; 

b. all'elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'immobile, alla verifica della regolarità dei 

beni sotto il profilo urbanistico ed edilizio, anche sotto il profilo  dell'agibilità, verificando 

anche la coincidenza tra ciò che è stato assentito col titolo abilitativo e ciò che è stato in 

concreto costruito; in caso di esistenza di opere abusive, all'indicazione dell'eventuale sanabilità ai 

sensi delle leggi sul condono edilizio (n. 47/85, n. 724/94 e segg.) e dell'art. 13 della legge n.  

47/1985, nonché dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali 

competenti; 

c. all'identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei 

dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando altresì gli ulteriori 

elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento ed eseguendo, previa 

autorizzazione del G.E. ed indicazione dei relativi costi, le variazioni che fossero necessarie per 

l’aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla legge n. 1249/39, 

oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di 

difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, sempre previa autorizzazione del G.E. ed 

indicazione dei relativi costi, alla sua correzione o redazione; 

3. REDIGA quindi, in fascicoletti separati limitatamente ai soli beni oggetto del pignoramento, tante 

relazioni di stima quanti sono i lotti individuati, indicando, in ciascuna di tali relazioni: 

• l'esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della 

tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale 

numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e 

accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni; ciascun immobile sarà identificato, in questa 
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parte della relazione, da una lettera dell'alfabeto e gli accessori dalla medesima lettera con un 

numero progressivo; 

• la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun 

immobile, ciascuno di essi intitolato "DESCRIZIONE ANALITICA DEL (appartamento, capannone 

ecc.) e la lettera che contraddistingue l'immobile nel paragrafo "Identificazione dei beni oggetto 

della stima"), indicando la tipologia del bene, l'altezza interna utile, la composizione interna; ed 

indicando poi in formato tabellare, per ciascun locale, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai 

fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, 

l'esposizione, le condizioni di manutenzione; nei medesimi paragrafi il perito indicherà altresì le 

caratteristiche strutturali del bene (tipo di fondazioni, solai, copertura, manto di copertura, scale, 

pareti esterne dell'edificio), nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile (infissi esterni, 

infissi interni, tramezzature interne, pavimentazione, porta d'ingresso, scale interne, impianto 

elettrico, impianto idrico, impianto termico, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di 

manutenzione e per gli impianti, la loro rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, i 

costi necessari al loro adeguamento); 

• indichi altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, giardino ecc); 

• lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore (indicando, in tal caso, 

quale sia l'utilizzo dell'immobile: es. abitativo, lavorativo ecc.) o da terzi e, in tal caso, a che 

titolo; ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, verifichi la data 

di registrazione, e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, 

l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il 

rilascio; si precisa che in caso di indicazioni non esaustive su tale punto, sarà disposta 

integrazione della perizia senza ulteriore compenso; non sarà inoltre liquidato alcunché sino alla 

acquisizione dei su indicati elementi; 

• i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando in sezioni separate quelli 

che resteranno a carico dell'acquirente e quelli che saranno invece cancellati o regolarizzati dalla 

procedura, indicando, per questi ultimi, i costi a ciò necessari; il perito dovrà in particolare ed, in 



 

 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
G.E. Dott.ssa Giulia STANO 

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 79/2010 R. G. Es. 
ITALFONDIARIO S.P.A. c/ ************************************************************* 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Esperto Ing. Armando Francesco GENTILE 
Via Regina Elena, 117/A  

71010 San Paolo di Civitate (FG) 
Tel. e Fax  0882600238; mail ing_gentile@libero.it 
(C.F. GNTRND64B06L273Q; P.IVA 02298180718) 

 

 

- 6 -

ogni caso, pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sulla esistenza dei 

seguenti oneri e vincoli: 

per i vincoli che resteranno a carico dell'acquirente: 

� domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) ed altre 

trascrizioni; 

� atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; 

� convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge; 

� altri pesi o limitazioni d'uso anche di natura condominiale (es. oneri reali, obbligazioni propter 

rem, servitù, uso, abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.); 

� l'esistenza di un usufrutto, tenendone conto nella valutazione del bene; 

per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della 

vendita a cura e spese della procedura: 

� iscrizioni; 

� pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli; 

� eventuali difformità urbanistico-edilizie; 

� eventuali difformità catastali; 

altre informazioni per l'acquirente, concernenti: 

� l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali 

ordinarie); 

� eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; 

� eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della 

perizia; 

� eventuali cause in corso;  

• la valutazione separata di ciascun lotto, indicando distintamente e in separati paragrafi i criteri di 

stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, il valore al mq ed il valore totale; 

esponendo altresì analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, precisando tali 

adeguamenti in maniera distinta per lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli 

ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali costi di sanatoria (v. infra), 

spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche, tossici o nocivi, altri 
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oneri o pesi; determini dunque il valore finale del bene (lotto), prefigurando le due eventuali diverse 

ipotesi: a) in cui gli oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica da eventuali 

rifiuti siano assunti dalla procedura; b) ovvero siano lasciati interamente a carico dell'acquirente. In 

particolare, trattandosi di immobile abusivo stabilisca se sia condonabile in base alla legislazione di 

volta in volta vigente (tenendo conto della data dell'abuso e del termine previsto per la 

presentazione della domanda) ovvero sanabile ex art. 36 del t.u. edilizia, d.p.r. 380/01 

(accertamento di conformità) mediante rilascio di un permesso in sanatoria, indicando i relativi 

costi; se trattasi di irregolarità non condonabile o non sanabile, stabilisca, quale prezzo base il 

valore dell'area su cui insiste il fabbricato abusivo detratti i costi di abbattimento e rimozione ovvero 

il suo valore d'uso ovvero utilizzi motivatamente un altro criterio che tenga conto del fatto che 

trattasi di immobile abusivo suscettibile di essere abbattuto (v. artt. 30, 31, 33, 34, 35 e 37 del t.u. 

edilizia, d.p.r. 380/01); 

• nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sola quota, tenendo conto 

della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise; precisi infine se il bene risulti comodamente 

divisibile, identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere separate in favore della 

procedura; 

4. ALLEGHI il perito a ciascuna relazione di stima fotografie esterne ed interne dell'immobile, nonché 

la planimetria dello stesso, copia della concessione o licenza edilizia e atti di sanatoria e la restante 

documentazione necessaria: depositi in particolare, ove non in atti, copia dell'eventuale contratto di 

locazione e verbale delle dichiarazioni del terzo occupante; ALLEGHI altresì gli avvisi di ricevimento 

delle raccomandate di cui al punto 2 (avvisi di inizio operazioni peritali); 

5. DEPOSITI l'originale della perizia in Cancelleria, completa dei relativi allegati; 

6. DEPOSITI altresì tre distinti supporti informatici (floppy disk o cd) contenenti ciascuno i seguenti 

files:  

a. File contenente la perizia relativa al singolo lotto, con l'epurazione nell'intero testo delle 

generalità del debitore (indicaz.: Perizia); 

  b. File contenente la planimetria relativa al singolo lotto (indicaz.: Planim); 

  c. File contenente le fotografie del singolo lotto (ove possibile) (indicaz.: Foto); 
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7. Fissi l'inizio formale delle operazioni peritali nel luogo dallo stesso prescelto in una data che 

deve cadere entro 20 giorni dall'assunzione dell'incarico, avvisando i creditori, il debitore e, ove 

possibile, il terzo occupante a mezzo fax o raccomandata a/r depositando unitamente alla relazione la 

documentazione attestante l'avvenuta comunicazione. 

8. DEPOSITI in Cancelleria la perizia almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata col 

provvedimento di nomina, assieme ad una copia epurata delle generalità del debitore. 

9. INVII, contestualmente a tale deposito, copia della perizia ai creditori procedenti ed 

intervenuti, nonché al debitore (anche se non costituito) a mezzo fax, posta o (preferibilmente) 

e-mail, e alleghi all'originale della perizia un'attestazione di aver proceduto a tali invii. 

10. INTERVENGA eventualmente all'udienza ex art. 569 c.p.c. per rendere chiarimenti verbali 

ovvero scritti (qualora siano particolarmente complessi) sulle eventuali osservazioni inviategli 

dalle parti almeno 15 giorni prima della predetta udienza. 

11. Acquisisca direttamente presso i competenti Uffici l'attuale certificato di destinazione 

urbanistica e le mappe censuarie, i documenti mancanti che siano necessari o utili per 

l'espletamento dell'incarico, anche in copia semplice, con particolare riferimento all'atto di 

provenienza in favore del debitore esecutato (qualora non già in atti), con esclusione dei 

certificati delle trascrizioni ed iscrizioni relative agli immobili pignorati, della relazione notarile e dei 

documenti che devono essere necessariamente prodotti dal creditore procedente a pena di 

decadenza; all'uopo lo autorizza ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, 

ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso di Pubblici Uffici (come, ad 

esempio, il Comune, l'Ufficio dei Registro, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, l’Ufficio del 

Territorio, ecc.) o del Condominio, nonché ad estrarne copia, non trovando applicazione, nel caso di 

specie, i limiti di cui al T.U. sulla privacy. 

12. Sospenda le operazioni peritali in caso di impossibilità di accedere, e avverta il Giudice ed il 

creditore procedente, ai fini della nomina del custode giudiziario; 

13. Riferisca immediatamente al Giudice di ogni richiesta di sospensione del corso delle operazioni 

peritali, informando contestualmente la parte che l'esecuzione potrà essere sospesa solo con 

provvedimento del Giudice su ricorso della medesima parte, cui aderiscano tutti gli altri creditori. 
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14. Formuli tempestivamente eventuale istanza motivata di rinvio della udienza in caso di 

impossibilità di osservanza del termine di deposito (provvedendo altresì alla notifica alle parti 

del provvedimento di rinvio) con l'avvertimento che in caso di tardivo deposito della perizia o 

di immotivata richiesta di proroga in sede di liquidazione si procederà alla riduzione di un 

quarto del compenso e non si terrà conto, nel calcolare il compenso, del periodo successivo 

alla scadenza ex art. 52 del  d.p.r. 115/2002 (t.u. spese di giustizia).  

15. Autorizza il perito all'utilizzo del mezzo proprio; 

16. Autorizza, fin d'ora, il c.t.u, ad avvalersi dell'opera di un fabbro e dell'assistenza della forza 

pubblica (segnatamente i Carabinieri della Stazione del Comune ove si trova l’immobile) per accedere 

nell'immobile periziando qualora il debitore ovvero un terzo occupante senza titolo opponibile ne 

impediscano senza giustificato motivo l'accesso; dispone altresì che il c.t.u. prima dell'accesso con il 

fabbro e la forza pubblica dia notizia al debitore o al terzo occupante che al momento dell'accesso 

verrà forzata la porta d'ingresso; 

Il Giudice liquida in favore del perito, a titolo di acconto, la somma di euro 400,00 che pone 

provvisoriamente a carico del creditore procedente”. 

 

0.1 – Il pignoramento  

Con atto di pignoramento immobiliare del 29/03/2010, notificato dall’Ufficiale 

Giudiziario B3 della Corte d’Appello di Torino come per legge mediante consegna di 

copia del 13/04/2010 alla sig.ra **************************** residente in ********** (***) alla 

via ************************ n. **** -a mezzo della figlia sig.ra ********************* in sua 

assenza-, al sig. ************************ residente in ********** (****) alla via ********** n. *** 

-a mezzo della sorella sig.ra ********************** in sua assenza- e alla sig.ra ************ 

*********** residente in *********** (****) alla via ***** n. *** -a mezzo mani proprie-, l’Avv. 

Ercole DI BIASE, quale procuratore e difensore giusta mandato a margine dell’atto della 

ITALFONDIARIO S.P.A., con sede in Roma via Carucci n. 131, codice fiscale e numero 
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di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 00399750587, Rea di Roma n. 30794, p. 

iva 00880671003 -società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 

107 D. Leg. 385/93, iscritta al n. 31725 dell’elenco generale degli intermediari finanziari, 

in persona del Dr. Simone AMORUSO, a tanto abilitato giusta procura a firma di Paolo 

VAGNONE, n. Torino 04/12/63, nella qualità di amministratore delegato e legale 

rappresentante pro-tempore della Società per Notar Luca AMATO di Roma del 

27/01/2010 rep. n. 32109 rogito n. 9605, quale società incorporante e subentrante in tutti 

i rapporti giuridici ex art. 2504 bis C.C. a seguito di atto di fusione stipulato a rogito 

Notaio Luca AMATO di Roma in data 02/08/2006 rep. n. 24751 racc. n. 7479, con effetti 

dal 07/08/2006 della CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L. già con sede in Milano via 

Polesine n. 13, capitale sociale € 23.600.000,00, codice fiscale, partita iva e numero 

iscrizione nel registro delle imprese di Milano 04951360967, REA di Milano n. 1784756 a 

propria volta procuratrice, in virtù di procura del 15/12/2005 autenticata dal Notaio Laura 

CAVALLOTTI di Sesto San Giovanni rep. n. 915/218, della BANCA INTESA S.P.A. ora 

denominata INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede in Torino piazza San Carlo n. 156 

C.F. 00799960158 part. Iva 10810700152 iscritta all’albo delle banche, società 

capogruppo del “GRUPPO INTESA”, iscritto all’albo dei gruppi bancari, aderente al fondo 

interbancario di tutela dei depositi- esponeva quanto segue: 

 “Premesso: 

-che con atto per Notaio P. MARCHETTI del 17/12/2002 nn. 17403/5200 di rep. e con effetto dal 

01/01/2003 INTESABCI ha nuovamente cambiato la denominazione sociale in BANCA INTESA S.P.A.; 

-che con atto per Notaio E. MORRONE del 28/12/2006 rep. nn. 109563/17118 BANCA INTESA S.P.A. ha 

notificato la denominazione sociale in INTESA SANPAOLO S.P.A., in seguito ad incorporazione nella 

BANCA INTESA S.P.A. della S.P.A. SANPAOLO IMI. 
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In virtù di contratto di mutuo fondiario per Notaio Gianluca ELEUTERI di Torino del 15/04/2002 rep. n. 

16367 racc. n. 1686, munito di formula esecutiva dal predetto Notaio in data 20/05/2002, la S.P.A. INTESA 

SANPAOLO (già INTESABICI S.P.A.) ha concesso ai sig.ri **************, n. ********************, 

***********************, n. *********************************, la somma di € 19.700,00, a titolo di mutuo assistito 

da garanzia ipotecaria; somma erogata ai mutuari che ne hanno rilasciato quietanza. L’ipoteca è stata 

iscritta alla Cons. RR.II. di Lucera il 27/04/2002 n. 4013/392 per € 39.400,00 in ossequio all’art. 17 del 

citato contratto, sull’immobile in Rodi Garganico al foglio 19 part.lla 521 sub 3 (ora 1091 sub 3), p.t. 

in via Indipendenza nn. 6 e 8.  

Agli artt. 3 e 4 è previsto che la somma mutuata va restituita entro il 30/06/2012 in n. 120 rate mensili, 

consecutive e posticipate, comprensive di capitale, interessi ed accessori, secondo il piano di 

ammortamento, che costituisce allegato “B” del richiamato contratto. 

In data 07/09/2004 è deceduto ******************. L’eredità è stata accettata con beneficio d’inventario 

da *******************************, n. *********************************, ***************************, n. *********** 

**************, ******************, n. *********** il ************, come da verbale redatto il 19/11/2007 dal 

Cancelliere del Tribunale di Torino, Dr. Antonella GORIA, trascritto alla Cons. RR.II. di Lucera il 

06/04/2009 nn. 3266/2152. 

E’ stato notificato il predetto contratto per Notaio G. ELEUTERI di Torino del 15/04/2002 nn. 16367/1686, a 

************************** il ******************, ************************ l’*************, ******************* con 

deposito all’ufficio postale l’11/05/2009 e successivo mancato ritiro nei dieci giorni. 

I sigg.ri *************  e ************* si sono resi morosi, nonostante ripetuti inviti rivolti dalla istante, che in 

particolare con lettera racc. a.r. del 30/06/2006 ha comunicato che avrebbe agito per il recupero dell’intero 

credito, comprensivo di rate scadute e residuo capitale, ritenendo risolto il contratto. 

La debitoria alla data del 30/01/2010 ammonta a complessive € 23.802,36, come segue: € 14.877,19 per 

rate scadute, € 6.039,08 per residuo capitale, € 90,58 per indennizzo di anticipata restituzione, € 12,96 per 

premio assicurazione, € 2.769,97 per interessi di mora, € 12,58 interessi corrispettivi nel periodo. 

E’ stato notificato atto di precetto a ************************ il **************, ******************** il ************** e 

a ********************************* ai sensi dell’art. 143 c.p.c. con deposito alla casa comunale avvenuto il 

05/03/2010. Con detto atto è stato intimato il pagamento di € 24.147,17, oltre interessi convenzionali, IVA, 
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CAP e successivi, con la precisazione che ****************** e ******************** sono tenuti nei limiti delle 

rispettive quote ereditarie. 

Tanto premesso 

 l’istante, nella spiegata qualità, a mezzo del procuratore costituito, in virtù del titolo di cui sopra e del citato 

atto di precetto dichiara di voler sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i seguenti immobili di 

proprietà dei sig.ri *********************** n. ********************* ******************* C.F. *******************, 

*************************, n. ***************** ************** C.F. ******************* e ***********************, n. 

********** ************ C.F. ***********************, precisamente: immobile sito in comune di Rodi Garganico 

via Indipendenza nn. 6-8, piccola casa di civile abitazione così composta: al piano terreno (primo fuori 

terra): alloggio composto di due vani, confinante con via Indipendenza a due lati, proprietà MAIORANO 

Maria Antonietta o aventi causa, proprietà SIMONELLI Vincenzo o aventi causa. Detto immobile è riportato 

in catasto al foglio 19 particella 1091 subalterno 3 (già part. 521 sub 3), via Indipendenza n. 6-8, P.T., 

categoria A/6, classe 3, vani 2. 

L’immobile viene pignorato, unitamente alle relative accessioni, pertinenze, quote condominiali, quote 

comuni e quant’altro per legge, nonché i relativi frutti. 

L’istante, nella qualità, invita altresì i predetti ************************************************************* 

********* ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o 

l’elezione di domicilio in uno del Comuni del circondario in cui ha sede il Tribunale di Lucera, con 

l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio 

eletto, le successive notifiche o comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso la Cancelleria del 

Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lucera. 

L’istante, nella qualità, avvisa i predetti ******************************************************************** 

********** che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., possono chiedere di sostituire all’immobile pignorato una somma 

di danaro pari all’importo dovuto all’istante creditore pignorante, e ai creditori intervenuti, comprensiva del 

capitale, degli interessi e delle spese, oltre che della spesa della procedura, sempre che la relativa istanza 

unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il 

pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, detratti i 

versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, sia depositata in Cancelleria, prima che 

sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., a pena di inammissibilità. 
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……………..omissis……………………………………………………………………………….” 

 

0.2 – Cronologia degli eventi e operazioni peritali  

Lo scrivente Esperto, dopo aver estratto dal fascicolo della presente procedura copia 

degli atti l’11/10/2012 e averli esaminati, in data 12/10/2012 inviava raccomandate a/r -n. 

00-012785695-99-9 a ITALFONDIARIO S.P.A. presso l’Avv. Ercole DI BIASE (creditore 

procedente); n. 00-012785693-99-5 alla sig.ra ***************************, n. 00-

012785694-99-2 al sig. ************************** e  n. 00-012785696-99-6 alla sig.ra 

********************** (debitori esecutati)- comunicando che l’inizio delle operazioni peritali 

era fissato per il giorno 26/10/2012 alle ore 11:00 in Rodi Garganico (FG) presso 

l’immobile oggetto dell’esecuzione –via Indipendenza nn. 6 e 8- e facendo presente di 

essere autorizzato dal Sig. G.E. ad accedere all’immobile periziando e, in caso di 

impedimento o di diniego senza alcun titolo opponibile che impedisse l’accesso, ad 

avvalersi dell’opera di un fabbro per forzare la porta d’ingresso oltre che dell’assistenza 

della forza pubblica (all. 1). 

In data 22/10/2012, lo scrivente Esperto presso l’Agenzia del Territorio di Foggia, per 

l’immobile oggetto della presente procedura censito al Catasto Fabbricati nel Comune di 

Rodi Garganico (FG), estraeva copie: 

• della visura storica al fgl. 19 p.lla 1091 sub 3 –situazione degli atti informatizzati 

dall’impianto meccanografico al 22/10/2012- (all. 2) in cui risultava: 

INTESTATI  

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************* ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

2 ********************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 
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Unità immobiliare dal 15/11/2006 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 1091 3 A/6 3 2 vani € 108,46 Variazione del 15/11/2006 n. 

52250.4/2006 in atti dal 15/11/2006 

(protocollo n. FG0233171) 

VARIAZIONE PER MODIFICA 

IDENTIFICATIVO-ALLINEAMENTO 

MAPPE 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Notifica Partita 2377 Mod. 58  

 

 

Situazione degli intestati dal 15/11/2006 

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************* ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

2 ********************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

DATI DERIVANTI DA del 15/11/2006 n. 52250.4/2006 in atti dal 15/11/2006 (protocollo n. 

FG0233171) Registrazione: VARIAZIONE PER MODIFICA 

IDENTIFICATIVO-ALLINEAMENTO MAPPE  

 

 

Situazione dell’unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/01/1992 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 521 3 A/6 3 2 vani € 108,46 Variazione del 01/01/1992 

VARIAZIONE DEL QUADRO 

TARIFFARIO 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Notifica Partita 2377 Mod. 58  
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Situazione dell’unità immobiliare dall’impianto meccanografico 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 521 3 A/6 3 2 vani £ 360 Impianto meccanografico del 

30/06/1987 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Notifica Partita 2377 Mod. 58  

 

Situazione degli intestati dal 02/08/1994 

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************* ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni fino al 

15/11/2006 

2 ********************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni fino al 

15/11/2006 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 02/08/1994 Voltura n. 

10394.1/1994 in atti dal 22/01/1997 Repertorio n. 23578 Rogante: 

GENTILE Sede: RODI GARGANICO Registrazione: 

COMPRAVENDITA 

 

Situazione degli intestati dall’impianto meccanografico 

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 BELLINI Giacomo nato a Caltagirone il 04/08/1937 BLLGCM37M04B428G (1) Proprietà per ½ fino al 

02/08/1994 

2 MASTROPAOLO Rosa nata a Rodi Garganico il 29/08/1945 MSTRSO45M69H480V (2) Proprietà per ½ fino al 

02/08/1994 

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987 

 

• della piantina catastale al fgl. 19 p.lla 1091 sub 3 (all. 3); 

• dello stralcio catastale al fgl. 19 p.lla 1091 (all. 4). 

In data 25/10/2012, lo scrivente Esperto riceveva via fax una comunicazione dal 

procuratore dei debitori esecutati –Avv. Tiziana SQUIZZATO- (all. 5), depositata in 

Cancelleria il 24/10/2012, nella quale chiedeva al Sig. G.E. un rinvio non inferiore a 30 
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gg. per l’inizio delle operazioni peritali fissato per il 26/10/2012 in modo da consentire ai 

suoi assistiti di organizzare la trasferta e consentire l’accesso all’immobile senza 

l’intervento del fabbro; tale richiesta veniva accordata dal Sig. G.E. il 24/10/2012. 

In data 25/10/2012, lo scrivente Esperto anticipava via fax al procuratore del creditore 

procedente –Avv. Ercole DI BIASE- il provvedimento del Sig. G.E. del 24/10/2012 

comunicando che l’inizio delle operazioni peritali fissato per il giorno 26/10/2012 risultava 

differito ad altra data e che avrebbe trasmesso a stretto giro di posta la notifica a mezzo 

raccomandata della nuova data delle operazioni peritali, presumibilmente per il 

03/12/2012, oltre che il provvedimento del 24/10/2012 (all. 6).  

In data 26/10/2012, lo scrivente Esperto inviava raccomandate a/r -n. 00-013384830-99-

6 a ITALFONDIARIO S.P.A. presso l’Avv. Ercole DI BIASE (creditore procedente); n. 00-

013384828-99-3 alla sig.ra ****************************, n. 00-013384827-99-6 al sig. 

**************************** e n. 00-013384826-99-9 alla sig.ra ****************** (debitori 

esecutati)- trasmettendo il provvedimento del Sig. G.E. del 24/10/2012 e comunicando 

che l’inizio delle operazioni peritali risultava differito alla data del 03/12/2012 alle ore 

11:00 in Rodi Garganico (FG) presso l’immobile oggetto dell’esecuzione –via 

Indipendenza nn. 6 e 8- e facendo presente di essere autorizzato dal Sig. G.E. ad 

accedere all’immobile periziando e, in caso di impedimento o di diniego senza alcun 

titolo opponibile che impedisse l’accesso, ad avvalersi dell’opera di un fabbro per forzare 

la porta d’ingresso oltre che dell’assistenza della forza pubblica (all. 7). 

In data 28/11/2012, lo scrivente Esperto riceveva via fax una comunicazione dal 

procuratore dei debitori esecutati –Avv. Tiziana SQUIZZATO-, nella quale chiedeva un 

rinvio ad altra data che non fosse il 03/12/2012 il sopralluogo, da concordarsi 

possibilmente tra il 23/12/2012 e il 06/01/2013, cosicché i suoi assistiti potessero 
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utilizzare il periodo delle vacanze natalizie per recarsi sul luogo, dovendo diversamente 

richiedere il permesso sul posto di lavoro per organizzare la trasferta (all. 8). 

In data 30/11/2012, lo scrivente Esperto inviava raccomandate 1 a/r con prova di 

consegna (all. 9) -n. 05221754899-7 a ITALFONDIARIO S.P.A. presso l’Avv. Ercole DI 

BIASE (creditore procedente); n. 05221754900-8 alla sig.ra ********************, n. 

05221754902-0 al sig. ************************** e n. 05221754901-9 alla sig.ra ************* 

************ (debitori esecutati)- comunicando che l’inizio delle operazioni peritali risultava 

differito alla data del 28/12/2012 alle ore 11:00 in Rodi Garganico (FG) presso l’immobile 

oggetto dell’esecuzione –via Indipendenza nn. 6 e 8- e facendo presente che a seguito di 

accordi telefonici intercorsi con parte debitrice, sig.ra *********************, si 

raccomandava ai debitori di fornire in quella sede: 

• Successione del de cujus Sig. ******************** nato a ************** (**) il 

************* e deceduto il *********** e certificato di morte; 

• Atto di provenienza a favore del de cujus dell’u.i.u. soggetta ad esecuzione sita 

nel Comune di Rodi Garganico (FG) in via Indipendenza nn. 6-8 al piano terra 

allibrata al N.C.E.U. al fgl 19 p.lla 1091 sub 3 (cat. A/6 cl. 3 cons. 2 vani rendita € 

108,46). 

In data 07/12/2012, veniva restituita allo scrivente Esperto per compiuta giacenza dalla 

TNT post la raccomandata a/r del 26/10/2012 (n. 00-013384828-99-3) inviata alla sig.ra 

************************** –debitrice esecutata- (all. 10). 

In data 18/12/2012, lo scrivente Esperto trasmetteva via pec al procuratore dei debitori 

esecutati la copia della convocazione delle operazioni peritali per il 28/12/2012 (all. 11). 

In data 28/12/2012, lo scrivente Esperto: 
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• alle ore 11:00 in Rodi Garganico (FG) presso i luoghi oggetto dell’esecuzione, a 

seguito di regolare convocazione delle parti con raccomandata 1 a/r con prova di 

consegna del 30/11/2012, dava inizio alle operazioni peritali redigendo il verbale 

di sopralluogo n. 01. Erano solo presenti lo scrivente Esperto e la sua 

collaboratrice. Avendo atteso inutilmente fino alle ore 11:30, lo scrivente Esperto, 

non avendo possibilità di accesso all’u.i.u. oggetto della procedura, contattava 

telefonicamente l’Avv. SQUIZZATO che affermava di aver inoltrato al Sig. G.E. in 

data 20/12/2012 richiesta di rinvio breve per le operazioni peritali. Lo scrivente 

Esperto faceva presente di non aver ricevuto alcuna comunicazione e che le date 

fissate per i sopralluoghi erano state sempre prima concordate con la parte 

debitrice. Si sono effettuati dei rilievi fotografici all’esterno dell’u.i.u. (foto da n. 1 a 

n. 6) e si richiedeva poi la collaborazione di qualche fabbro in zona, ma senza 

esito. Lo scrivente Esperto, quindi, si recava presso la locale Stazione dei 

Carabinieri per concordare la loro assistenza durante il successivo sopralluogo, la 

cui data sarebbe stata comunicata a mezzo raccomandata a/r anche ai 

Carabinieri. Pertanto, considerata l’impossibilità di procedere, lo scrivente Esperto 

rinviava le operazioni peritali a data da destinarsi. Alle ore 14:40, veniva redatto il 

verbale che letto e confermato veniva sottoscritto dai presenti; 

• alle ore 18:59 riceveva via fax dal procuratore dei debitori esecutati –Avv. Tiziana 

SQUIZZATO- la richiesta del 20/12/2012 inoltrata al Sig. G.E. di concessione di 

un breve rinvio delle operazioni peritali fissate per il 28/12/2012 a qualsiasi altro 

giorno successivo al 06/01/2013 per impossibilità dei suoi assistiti di trovare posto 

sia con le ferrovie dello stato che con le altre compagnie (all. 12); tale richiesta 

non riportava nessuna autorizzazione del Sig. G.E.. 
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In data 31/12/2012, lo scrivente Esperto, per l’u.i.u. soggetta a procedura, depositava 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rodi Garganico (FG) una richiesta al Sindaco di 

estrazione copia della documentazione tecnica progettuale ed urbanistica depositata 

presso l’Ente (all. 13). 

In data 11/01/2013: 

• veniva restituita allo scrivente Esperto per compiuta giacenza dalle Poste Italiane 

la raccomandata a/r 1 con prova di consegna del 30/11/2012 (n. 05221754901-9 

inviata alla sig.ra ********************** –debitrice esecutata- (all. 14). 

• lo scrivente Esperto inviava raccomandate 1 a/r con prova di consegna (all. 15) -n. 

05232127853-4 a ITALFONDIARIO S.P.A. presso l’Avv. Ercole DI BIASE 

(creditore procedente); n. 05232127852-3 all’Avv. Tiziana SQUIZZATO 

(procuratore dei debitori esecutati); n. 05232127851-2 alla sig.ra ************ 

***********, n. 05232127850-1 al sig. ************************* e n. 05232127857-9 

alla sig.ra ******************* (debitori esecutati); n. 05232127856-8 al Comando 

Stazione Carabinieri di Rodi Garganico (FG)- comunicando che il prosieguo delle 

operazioni peritali veniva fissato per la data del 25/01/2013 alle ore 11:00 in Rodi 

Garganico (FG) presso l’immobile oggetto dell’esecuzione –via Indipendenza nn. 

6 e 8-, facendo presente che i sopralluoghi previsti per il 03/12/2012 e il 

28/12/2012 erano stati fissati su indicazione di date indicate da parte debitrice e 

non si erano potuti effettuare per successiva indisponibilità della stessa, 

raccomandando la presenza delle parti per consentire l’accesso, in quanto, da 

indicazioni ricevute dal Sig. G.E., non erano giustificabili ulteriori rinvii, e per 

fornire in quella sede la seguente documentazione:  
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o Successione del de cujus Sig. ***************** nato a ************ (**) il 

*************** e deceduto il **************** e certificato di morte; 

o Atto di provenienza a favore del de cujus dell’u.i.u. soggetta ad 

esecuzione sita nel Comune di Rodi Garganico (FG) in via Indipendenza 

nn. 6-8 al piano terra allibrata al N.C.E.U. al fgl 19 p.lla 1091 sub 3 (cat. 

A/6 cl. 3 cons. 2 vani rendita € 108,46). 

Tale comunicazione veniva trasmessa per conoscenza anche al Comando 

Stazione Carabinieri di Rodi Garganico (FG) onde garantire l’assistenza della 

forza pubblica per forzare la porta d’ingresso –da parte di un fabbro preavvertito- 

in caso di ulteriore impedimento, come da autorizzazione del Sig. G.E.. 

In data 15/01/2013, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax al Sig. G.E., premettendo le 

operazioni peritali fino a quella data, una richiesta di rinvio dell’udienza del 28/02/2013 

per impossibilità di osservanza del termine fissato per il deposito del proprio elaborato 

peritale nonché una proroga per il deposito dell’elaborato peritale di 120 gg. e restava in 

attesa del provvedimento al fine di notificarlo alle parti (all. 16).  

In data 23/01/2013, lo scrivente Esperto riceveva via fax dall’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera, in riferimento all’istanza del 15/01/2013, la 

comunicazione dell’ordinanza del Sig. G.E del 17/01/2013 in cui concedeva la proroga 

richiesta invitando lo scrivente a non aderire ad ulteriori richieste di rinvio dei debitori 

esecutati (all. 17). 

Nelle date del 23/01/2013 e 24/01/2013, lo scrivente Esperto comunicava a mezzo pec e 

raccomandata a/r alle parti il provvedimento del Sig. G.E. del 17/01/2013 -

ITALFONDIARIO S.P.A. presso Avv. Ercole DI BIASE (creditore procedente) (pec 

dibiase.ercole@avvocatifoggia.legalmail.it); Avv. Tiziana SQUIZZATO (procuratore dei 
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debitori esecutati) (pec tizianasquizzato@pec.ordineavvocatitorino.it);  sig.ra 

************************ (n. 00-009241696-99-7), sig. ********************** (n. 00-

009241695-99-0) e sig.ra *********************** (n. 00-009241694-99-3) (debitori 

esecutati)- (all. 18). 

In data 25/01/2013, lo scrivente Esperto alle ore 11:00 in Rodi Garganico (FG) presso i 

luoghi oggetto dell’esecuzione, a seguito di regolare convocazione delle parti con 

raccomandata 1 a/r con prova di consegna dell’11/01/2013, dava prosieguo alle 

operazioni peritali redigendo il verbale di sopralluogo n. 02. Erano presenti oltre allo 

scrivente Esperto e alla sua collaboratrice, la sig.ra ******************************* che 

consentiva l’accesso all’u.i.u. oggetto della procedura. Si effettuavano quindi accurati 

rilievi metrici e fotografici (foto da n. 7 a n. 54) all’u.i.u.. La sig.ra ******************* 

consegnava allo scrivente Esperto copia del certificato di morte del sig. ***************** 

(all. 19) e dell’atto di compravendita e nota di trascrizione per la suddetta u.i.u. (all. 20) 

come da richiesta dell’Esperto; si riservava di inviare via mail all’Esperto copia dell’atto di 

successione del de cujus ***************** tramite l’Avv. SQUIZZATO entro 15 gg.. Lo 

scrivente Esperto quindi verificava l’esistenza di impianto autonomo sia per la fornitura di 

energia elettrica (ENEL) sia per quella dell’acqua (AQP). Alle ore 17:45, concluse le 

operazioni peritali, veniva redatto il verbale che, letto e confermato, veniva sottoscritto 

dai presenti. 

In data 01/02/2013, lo scrivente Esperto, in riferimento all’istanza inoltrata al Sindaco del 

Comune di Rodi Garganico (FG) il 31/12/2012, riceveva tramite servizio postale una 

comunicazione dal Responsabile dell’UTC del Comune di Rodi Garganico (FG) –prot. n. 

1371- nella quale precisava che l’u.i.u. soggetta a procedura rientrava nel vecchio centro 

storico dell’abitato, faceva parte di un edificio costruito prima dell’anno 1967 e pertanto 
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l’Ufficio non era in grado di consegnare copia della “documentazione tecnica progettuale 

ed urbanistica depositata presso l’Ente” (all. 21). 

In data 15/02/2013, venivano restituite allo scrivente Esperto per compiuta giacenza 

dalle Poste Italiane le raccomandate a/r 1 con prova di consegna del 11/01/2013 (n. 

05232127850-1 al sig. *********************** e n. 05232127857-9 alla sig.ra ************** 

************** (debitori esecutati)- (all.ti 22 e 23). 

In data 04/03/2013, lo scrivente Esperto, secondo quanto dichiarato dalla sig.ra ** 

********* nel verbale del 25/01/2013 che si impegnava ad inoltrare copia della 

successione del marito entro 15 gg., e a seguito di contatti telefonici, inoltrava via pec 

all’Avv. SQUIZZATO un sollecito per l’invio dell’atto di successione del de cujus 

****************** (all. 24). 

In data 05/03/2013, lo scrivente Esperto riceveva via pec dall’Avv. SQUIZZATO una 

comunicazione nella quale faceva presente di aver appreso dallo scrivente la settimana 

precedente della documentazione mancante e di aver provveduto a sollecitare la sua 

cliente che non aveva ancora consegnato quanto richiesto e pertanto restava in attesa e 

avrebbe provveduto non appena in suo possesso a inoltrare l’atto mancante (all. 25). 

In data 15/05/2013, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax al Sig. G.E., premettendo le 

operazioni peritali fino a quella data, una richiesta di proroga dei termini concessi 

nell’ordinanza del 17/01/2013 per il deposito dell’elaborato peritale di 90 gg. e restava in 

attesa del provvedimento al fine di notificarlo alle parti (all. 26).  

In data 24/05/2013, lo scrivente Esperto riceveva via fax dall’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera, in riferimento all’istanza del 15/05/2013, la 

comunicazione dell’ordinanza del Sig. G.E del 24/05/2013 in cui concedeva la proroga 

richiesta (all. 27). 
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In data 13/08/2013, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax al Sig. G.E. una richiesta di 

proroga dei termini concessi nell’ordinanza del 24/05/2013 per il deposito dell’elaborato 

peritale di 90 gg. e restava in attesa del provvedimento al fine di notificarlo alle parti (all. 

28).  

In data 23/08/2013, lo scrivente Esperto effettuava indagini –con esito negativo- presso 

l’Ufficio del Registro di San Severo (FG) al fine di verificare se esistessero contratti di 

affitto registrati e pendenti sull’immobile oggetto della presente procedura e sulla 

registrazione della denuncia di successione del de cujus **********************. 

In data 28/08/2013, lo scrivente Esperto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera 

effettuava delle ispezioni ipotecarie ordinarie: 

a. per immobile con l’elenco sintetico delle formalità in ordine cronologico in cui era 

presente l’u.i.u. oggetto di procedura –comune di Rodi Garganico (FG); fgl. 19 p.lla 

1091 sub 3- nel periodo informatizzato dal 10/09/1990 al 27/08/2013 (all. 29), che qui 

di seguito si riportano: 

1. ISCRIZIONE del 05/05/2008 - (R.P. n. 525; R.G. n. 3926) – Pubblico 

Ufficiale EQUITALIA NOMOS SPA (Rep. 103461/110 del 15/04/2008) – 

IPOTECA LEGALE AI SENSI ART. 77 DPR 602/73 MODIFICATO DAL 

D.LGS. 46/99 E DAL D.LGS. 193/01. 

Nota disponibile in formato elettronico. 

Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 508 del 12/06/2013 (CANCELLAZIONE TOTALE); 

2. TRASCRIZIONE del 13/05/2010 - (R.P. n. 3043; R.G. n. 4039) – Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE (Rep. 1204 del 13/04/2010) – ATTO ESECUTIVO O 

CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
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Nota disponibile in formato elettronico; 

 e la seguente nota di: 

o TRASCRIZIONE al R.G. n. 4039 e R.P. n. 3043 presentata il 

13/05/2010 (all. 30) con i seguenti dati: 

� Sezione A – Generalità: 

-ATTO GIUDIZIARIO del 13/04/2010 (Rep. 1204); Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE; Sede LUCERA (FG); 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Unità Negoziali n. 1; 

Soggetti a favore n. 1; 

Soggetti contro n. 3; 

� Sezione B – Immobili: 

-Unità negoziale n. 1: 

Immobile n. 1: Comune di Rodi Garganico (FG); Catasto 

Fabbricati; Fgl. 19 p.lla 1091 sub 3; Natura A/6 (Abitazione 

di tipo rurale); Consistenza 2 vani; Indirizzo: via 

Indipendenza nn. 6-8; Piano T; 

� Sezione C – Soggetti: 

-A favore: 

Soggetto n. 1: INTESA SANPAOLO S.P.A.; Sede TORINO 

(TO), relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/1; 

-Contro: 
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Soggetto n. 1: ************************* nata a ********** 

************** (**) il *********** (C.F. *******************), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/3; 

Soggetto n. 2: ************************** nato a **************** 

(****) il 31/10/1972 (C.F. ***************************), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/3; 

Soggetto n. 3: ************************ nata a *********** (***) il 

***************** (C.F. ********************), relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di PROPRIETA’ per la 

quota di 1/3; 

b. per immobile con l’elenco sintetico delle formalità in ordine cronologico in cui era 

presente l’u.i.u. oggetto di procedura –comune di Rodi Garganico (FG); fgl. 19 p.lla 

521 sub 3- nel periodo informatizzato dal 10/09/1990 al 27/08/2013 (all. 31), che qui 

di seguito si riportano: 

1. TRASCRIZIONE del 19/08/1994 - (R.P. n. 5073; R.G. n. 6204) – Pubblico 

Ufficiale GENTILE GIOVANNI (Rep. 23578 del 02/08/1994) – ATTO TRA 

VIVI - COMPRAVENDITA. 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

2. ISCRIZIONE del 27/04/2002 - (R.P. n. 392; R.G. n. 4013) – Pubblico 

Ufficiale ELEUTERI GIANLUCA (Rep. 16367 del 15/04/2002) – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO. 
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 Nota disponibile in formato elettronico; 

3. TRASCRIZIONE del 05/11/2009 - (R.P. n. 7871; R.G. n. 11085) – Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 589 del 02/10/2009) – ATTO 

ESECUTIVO O CAUTELARE –VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI . 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

 e le seguenti note di: 

o TRASCRIZIONE al R.G. n. 6204 e R.P. n. 5073 presentata il 

19/08/1994 (all. 32) per ATTO NOTARILE PUBBLICO del 02/08/1994 

(Rep. 23578) – COMPRAVENDITA - per Pubblico Ufficiale GENTILE 

GIOVANNI di Rodi Garganico (FG) per la seguente unità negoziale n. 

1 sita nel Comune di Rodi Garganico (FG); Catasto Urbano; Fgl. 19 

p.lla 521 sub 3; Natura A/6 (Abitazione di tipo rurale); Consistenza 2 

vani; Indirizzo: via Indipendenza nn. 6-8; Piano T, 

-A favore: 

Soggetto n. 1: ******************* nato a ************** (***) il 

****************** (C.F. ********************) in regime di 

comunione relativamente all’unità negoziale n. 1 per il 

diritto di PIENA PROPRIETA’ per la quota di 1/2; 

Soggetto n. 2: ************************* nata a *************** 

************ (**) il ************** (C.F. *********************) in 

regime di comunione relativamente all’unità negoziale n. 1 

per il diritto di PIENA PROPRIETA’ per la quota di 1/2; 

-Contro: 
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Soggetto n. 1: BELLINO Giacomo nato a Caltagirone (CT) 

il 04/08/1937 (C.F. BLLGCM37M04B428G) in regime di 

comunione relativamente all’unità negoziale n. 1 per il 

diritto di PIENA PROPRIETA’ per la quota di 1/2; 

Soggetto n. 2: MASTROPAOLO Rosa nata a Rodi 

Garganico (FG) il 29/08/1945 (C.F. DSTNNT54C41L842A) in 

regime di comunione relativamente all’unità negoziale n. 1 

per il diritto di PIENA PROPRIETA’ per la quota di 1/2; 

o ISCRIZIONE al R.G. n. 4013 e R.P. n. 392 presentata il 27/04/2002 (all. 

33) con i seguenti dati: 

� Sezione A – Generalità: 

-ATTO NOTARILE PUBBLICO del 15/04/2002 (Rep. 16367); 

Notaio ELEUTERI GIANLUCA; Sede Torino (TO); 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO (Capitale € 19.700,00; Tasso 

interesse annuo 5,8%; Totale € 39.400,00; Durata 10 anni) 

Unità Negoziali n. 1; 

Soggetti a favore n. 1; 

Soggetti contro n. 2, 

� Sezione B – Immobili: 

-Unità negoziale n. 1: 

Immobile n. 1: Comune di Rodi Garganico (FG); Catasto 

Fabbricati; Fgl. 19 p.lla 521 (ora 1091) sub 3; Natura A/6 
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(Abitazione di tipo rurale); Consistenza 2 vani; Indirizzo: 

via Indipendenza nn. 6-8; Piano T; 

� Sezione C – Soggetti: 

-A favore: 

Soggetto n. 1: BANCA INTESA S.P.A.; Sede Milano (MI), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/1; 

-Contro: 

Soggetto n. 1: ******************* nato a ****************** il 

********************* (C.F. **********************) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di PROPRIETA’ per la 

quota di 1/2; 

Soggetto n. 2: ************************* nata a ************** 

************* (**) il ********** (C.F. *******************), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/2; 

o TRASCRIZIONE al R.G. n. 11085 e R.P. n. 7871 presentata il 

05/11/2009 (all. 34) con i seguenti dati: 

� Sezione A – Generalità: 

-ATTO GIUDIZIARIO del 02/10/2009 (Rep. 589); Pubblico Ufficiale 

TRIBUNALE DI LUCERA; Sede Lucera (FG); 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 

Unità Negoziali n. 1; 

Soggetti a favore n. 1; 
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Soggetti contro n. 3; 

� Sezione B – Immobili: 

-Unità negoziale n. 1: 

Immobile n. 1: Comune di Rodi Garganico (FG); Catasto 

Fabbricati; Fgl. 19 p.lla 521 (ora 1091) sub 3; Natura A/6 

(Abitazione di tipo rurale); Consistenza 2 vani; Indirizzo: 

via Indipendenza nn. 6-8; Piano T; 

� Sezione C – Soggetti: 

-A favore: 

Soggetto n. 1: INTESA SANPAOLO S.P.A.; Sede TORINO 

(TO), relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/1; 

-Contro: 

Soggetto n. 1: ***************************** nata a *********** 

*************** (***) il ************ (C.F. *******************), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/3; 

Soggetto n. 2: ***************************** nato a ************* 

(******) il ************** (C.F. **************************), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/3; 

Soggetto n. 3: ********************* nata a *********** (***) il 

***************** (C.F. ***********************), relativamente 
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all’unità negoziale n. 1 per il diritto di PROPRIETA’ per la 

quota di 1/3; 

c. per dati anagrafici con l’elenco sintetico delle formalità in ordine cronologico in 

ditta ************************ nato a ******************** il **************** nel periodo 

informatizzato dal 02/01/1982 al 27/08/2013 (all. 35), che qui di seguito si riportano: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/08/1994 - (R.P. n. 5073; R.G. n. 6204) – 

Pubblico Ufficiale GENTILE GIOVANNI (Rep. 23578 del 02/08/1994) – 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA. 

Immobili siti in RODI GARGANICO (FG) 

SOGGETTO ACQUIRENTE 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

2. ISCRIZIONE CONTRO del 27/04/2002 - (R.P. n. 392; R.G. n. 4013) – 

Pubblico Ufficiale ELEUTERI GIANLUCA (Rep. 16367 del 15/04/2002) – 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO FONDIARIO. 

Immobili siti in RODI GARGANICO (FG). 

SOGGETTO DEBITORE 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

3. ISCRIZIONE CONTRO del 05/05/2008 - (R.P. n. 525; R.G. n. 3926) – 

Pubblico Ufficiale EQUITALIA NOMOS S.P.A. (Rep. 103461/110 del 

15/04/2008) – IPOTECA LEGALE AI SENSI ART. 77 MODIFICATO DAL 

D.LGS. 46/99 E DAL D.LGS. 193/01. 

Immobili siti in RODI GARGANICO (FG). 

SOGGETTO DEBITORE. 
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 Nota disponibile in formato elettronico. 

 Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 508 del 12/06/2013 (CANCELLAZIONE TOTALE); 

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 06/04/2009 - (R.P. n. 2152; R.G. n. 3266) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI TORINO (Rep. 1410 del 19/11/2007) – 

ATTO PER CAUSA DI MORTE – ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON 

BENEFICIO DI INVENTARIO. 

 Nota disponibile in formato elettronico. 

 e le seguente nota di: 

o TRASCRIZIONE al R.G. n. 3266 e R.P. n. 2152 presentata il 

06/04/2009 (all. 36) con i seguenti dati: 

� Sezione A – Generalità: 

-ATTO GIUDIZIARIO del 19/11/2007 (Rep. 1410); Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE DI TORINO; Sede Torino (TO); 

ATTO PER CAUSA DI MORTE 

ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO 

(Atto mortis causa-Data di morte 07/09/2004) 

Soggetti a favore n. 3; 

Soggetti contro n. 1; 

� Sezione C – Soggetti: 

-A favore: 

Soggetto n. 1: ************************* nata a *************** 

********** (***) il ********** (C.F. ****************************); 
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Soggetto n. 2: ************************** nato a **************** 

(***) il *********** (C.F. **********************); 

Soggetto n. 3: ******************** nata a ************** il 

************** (C.F. ************************); 

-Contro: 

Soggetto n. 1: ******************* nato a **************** il 

***************** (C.F. ***********************); 

� Sezione D – Ulteriori informazioni: 

-Trascrizione su istanza di INTESA SANPAOLO S.P.A. 

interessato ad azione esecutiva contro ************************ 

*******. La presente richiesta è motivata dalla circostanza che i 

soggetti a favore sarebbero proprietari di un immobile in Rodi 

Garganico (FG) alla via Indipendenza n. 6-8 in Catasto al foglio 

19 part. 521/3. 

In data 29/08/2013, lo scrivente Esperto trasmetteva a mezzo pec e raccomandate a/r 

alle parti il provvedimento del Sig. G.E. del 24/05/2013 -ITALFONDIARIO S.P.A. presso 

Avv. Ercole DI BIASE (creditore procedente) (pec 

dibiase.ercole@avvocatifoggia.legalmail.it); Avv. Tiziana SQUIZZATO (procuratore dei 

debitori esecutati) (pec tizianasquizzato@pec.ordineavvocatitorino.it);  sig.ra ** 

************************ (n. 12678117573-8), sig. ************************ (n. 12678117572-7) 

e sig.ra *********************** (n. 12678117571-8) (debitori esecutati)- (all. 37). 

In data 06/09/2013, veniva restituita allo scrivente Esperto per destinatario sconosciuto 

dalle Poste Italiane la raccomandata a/r del 29/08/2013 (n. 12678117572-7) inviata al 

sig. ******************** (debitore esecutato) -all. 38-. 
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In data 03/09/2013, lo scrivente Esperto richiedeva via fax al Sig. G.E. di essere 

autorizzato ad operare un aggiornamento catastale per l’u.i.u. soggetta a procedura 

presso l’Agenzia del Territorio, evidenziando anche delle anomalie nel pignoramento che 

avrebbero impedito la vendita della stessa (all. 39). 

In data 13/11/2013, lo scrivente Esperto, non avendo ricevuto alcuna risposta all’istanza 

del 03/09/2013, richiedeva via fax al Sig. G.E. disposizioni in merito e contestualmente 

una proroga per il deposito dell’elaborato peritale fino all’emissione del provvedimento 

(all. 40). 

All’udienza del 26/11/2013, il Sig. G.E., in riferimento all’istanza dello scrivente Esperto 

del 03/09/2013, disponeva la rettifica della trascrizione del pignoramento (R.G. n. 4039; 

R.P. n. 3043) con le esatte quote di comproprietà dei debitori esecutati, invitando il 

creditore procedente a dichiarare se intendesse consentire l’aggiornamento catastale 

addossandosi i costi di € 720,00 oltre oneri di legge e disponendo l’integrazione del 

fondo spese allo scrivente, rinviava la procedura all’udienza del 08/07/2014 e concedeva 

la proroga richiesta di 90 gg., con decorrenza dalla data di avvenuta trascrizione, da 

comunicarsi all’Esperto da parte del creditore procedente (vedasi verbale d’udienza: all. 

41). 

Solo in data 05/05/2014, l’Avv. Ercole DI BIASE, procuratore del creditore procedente, 

trasmetteva via mail allo scrivente copia della Nota di Trascrizione corretta (R.G. 2884; 

R.P. 2378) presentata in data 31/03/2014 –all.ti 42 e 43- nella quale risultava: 

o TRASCRIZIONE al R.G. n. 2884 e R.P. n. 2378 presentata il 

31/03/2014 con i seguenti dati: 

� Sezione A – Generalità: 
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-ATTO GIUDIZIARIO del 26/11/2013 (Rep. 2630); Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA; Sede Lucera (FG); 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Unità Negoziali n. 1; 

Soggetti a favore n. 1; 

Soggetti contro n. 3; 

� Sezione B – Immobili: 

-Unità negoziale n. 1: 

Immobile n. 1: Comune di Rodi Garganico (FG); Catasto 

Fabbricati; Fgl. 19 p.lla 1091 sub 3; Natura A/6 (Abitazione 

di tipo rurale); Consistenza 2 vani; Indirizzo: via 

Indipendenza nn. 6-8; Piano T; 

� Sezione C – Soggetti: 

-A favore: 

Soggetto n. 1: INTESA SANPAOLO S.P.A.; Sede TORINO 

(TO), relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/1; 

-Contro: 

Soggetto n. 1: ************************* nata a ************ 

*************** (FG) il ************ (C.F. ********************), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 4/6; 
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Soggetto n. 2: **************************** nato a *************** 

(*****) il ****************** (C.F. ************************), 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di 

PROPRIETA’ per la quota di 1/6; 

Soggetto n. 3: **************** nata a ******** (***) il 

************* (C.F. ***********************), relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di PROPRIETA’ per la 

quota di 1/6. 

Tale copia veniva anche trasmessa il 23/04/2014 allo scrivente Esperto e recapitata a 

mezzo raccomandata a/r dal servizio postale in data 08/05/2014 (all. 44). 

In data 16/05/2014, lo scrivente Esperto comunicava via mail al procuratore del creditore 

procedente che al fine di effettuare la voltura catastale dell’u.i.u. pignorata occorreva 

l’originale della Nota di Trascrizione del 31/03/2014 (R.G. 2884; R.P. 2378) che era stata 

trasmessa in copia via mail e con raccomandata a/r (all. 45) e che  gli perveniva in 

originale in data 21/05/2014 (all. 46). 

In data 05/06/2014, lo scrivente Esperto, presso l’Agenzia del Territorio di Foggia, per 

l’u.i.u. soggetta a procedura -fgl. 19 p.lla 1091 sub 3 (all. 2)-, procedeva 

all’aggiornamento catastale (all. 47), dal quale risulta che: 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 1091 7 A/4 4 2 vani € 134,28 Variazione del 05/06/2014 n. 

24777.1/2014 in atti dal 05/06/2014 

(protocollo n. FG0117347) DIVERSA 

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNI-RISTRUTTURAZIONE 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Annotazioni Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)  
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INTESTATI  

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************************** ************************** (1)   Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

2 *********************************************************** ************************** (1)   Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

 

In data 16/06/2014, lo scrivente Esperto comunicava e richiedeva via fax al Sig. G.E. 

disposizioni in merito e l’emissione del provvedimento (all. 48) premettendo che: 

1) secondo quanto stabilito nel verbale d’udienza del 26/11/2013, solo in data 

21/05/2014, riceveva dal procuratore del creditore procedente a mezzo 

raccomandata a/r l’originale della Nota di Trascrizione corretta del 31/03/2014 

(R.G. 2884; R.P. 2378) con le esatte quote pignorate dei debitori esecutati (** 

******************** per 4/6, ************************* per 1/6 e ********************* 

per 1/6); 

2) in data 05/06/2014 di aver proceduto per l’u.i.u. soggetta a pignoramento, 

ubicata in comune di Rodi Garganico (FG) e censita nel N.C.E.U. al fgl. 19 p.lla 

1091 sub 3 -cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46-, all’aggiornamento dei dati 

catastali ora diventati fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 -cat. A/4, classe 4, vani 2, r. c. € 

134,28-; 

3) a quella data l’u.i.u. pignorata risultava catastalmente intestata ai sigg.ri: 

a. ********************* nata a ********************* il **************** 

(C.F.***********************) per ½ in regime di comunione dei beni; 

b. ******************** nato ********************** il ************** (C.F. 

********************) per ½ in regime di comunione dei beni, 
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4) mancando la dichiarazione di successione de cujus ******************, non era 

possibile effettuare la voltura catastale a favore dei debitori esecutati dato che le 

quote effettive pignorate risultavano le seguenti: 

� ********************** nata a **************** il ************* (C.F. 

******************) per la quota di 4/6 di piena proprietà; 

� ********************** nato a **************** il ************* (C.F. 

******************) per la quota di 1/6 di piena proprietà; 

� ********************** nata a **************** il ************* (C.F. 

******************) per la quota di 1/6 di piena proprietà, 

In data 24/06/2014, lo scrivente Esperto, presso l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del 

Tribunale di Lucera, in riferimento all’istanza del 16/06/2014, prendeva visione del 

provvedimento del Sig. G.E. nel quale si riservava la decisione all’udienza del 

08/07/2014 disponendo la comparizione dello scrivente (all. 49). 

All’udienza del 08/07/2014, il Sig. G.E., dato atto che il procuratore del creditore 

procedente chiedeva di soprassedere alla voltura catastale poiché se ne sarebbe 

occupato in seguito il P.D., disponeva per lo scrivente Esperto il prosieguo delle 

operazioni peritali concedendogli 120 gg. per il deposito della relazione, fissava il 

termine entro il 15/10/2014 per l’invio dell’elaborato alle parti, il termine entro il 

30/10/2014 per eventuali osservazioni via pec e rinviava all’udienza del 27/01/2015 (all. 

50).      

In data 23/09/2014, lo scrivente Esperto, al fine di avere la documentazione aggiornata 

per l’immobile oggetto della presente procedura censito al Catasto Fabbricati nel 

Comune di Rodi Garganico (FG), estraeva copie presso: 

• l’Agenzia del Territorio di Lucera: 
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-della visura storica al fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 –situazione degli atti informatizzati 

dall’impianto meccanografico al 23/09/2014- (all. 51) in cui risultava: 

INTESTATI  

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

2 *********************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

 

Unità immobiliare dal 01/09/2014 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Sup. 

catastale 

Rendita  

1 19 1091 7 A/4 6 2,5 vani Totale: 

58 mq 

Totale 

escluse aree 

scoperte: 

58 mq 

€ 

238,86 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 01/09/2014 n. 49992.1/2014 in atti 

dal 01/09/2014 (protocollo n. 

FG0184081) –VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Notifica :in corso Partita  Mod. 58  

Annotazioni di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)  

 

Situazione dell’unità immobiliare dal 05/06/2014 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Sup. 

catastale 

Rendita  

1 19 1091 7 A/4 4 2 vani Totale: 

58 mq 

Totale 

escluse aree 

scoperte: 

58 mq 

€ 

134,28 

VARIAZIONE del 05/06/2014 n. 

24777.1/2014 in atti dal 05/06/2014 

(protocollo n. FG0117347) –DIVERSA 

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNI-RISTRUTTURAZIONE 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Annotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)  
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Situazione degli intestati dal 05/06/2014 

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

2 *********************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni 

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 05/06/2014 n. 24777.1/2014 in atti dal 05/06/2014 (protocollo n. FG0117347) 

Registrazione  DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE 

 

Situazione dell’unità immobiliare che ha originato il precedente dal 28/08/2013 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Sup. 

catastale 

Rendita  

1 19 1091 3 A/6 3 2 vani Totale: 

54 mq 

Totale 

escluse aree 

scoperte: 

54 mq 

€ 108,46 VARIAZIONE del 28/08/2013 – 

Superfici art. 14 DL 201/2011 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Annotazioni di immobile: rettifica piano  

 

Situazione dell’unità immobiliare dal 27/08/2013 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 1091 3 A/6 3 2 vani € 108,46 Variazione del 27/08/2013 n. 

63312.1/2013 in atti dal 27/08/2013 

(protocollo n. FG0197920) G.A.F. 

CODIFICA PIANO INCOERENTE 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Annotazioni di immobile: rettifica piano  
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Situazione dell’unità immobiliare dal 15/11/2006 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 1091 3 A/6 3 2 vani € 108,46 Variazione del 15/11/2006 n. 

52250.4/2006 in atti dal 15/11/2006 

(protocollo n. FG0233171) 

VARIAZIONE PER MODIFICA 

IDENTIFICATIVO-ALLINEAMENTO 

MAPPE 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Notifica Partita 2377 Mod. 58  

 

Situazione degli intestati dal 15/11/2006 

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni fino al 

05/06/2014 

2 *********************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni fino al 

05/06/2014 

DATI DERIVANTI DA del 15/11/2006 n. 52250.4/2006 in atti dal 15/11/2006 (protocollo n. FG0233171) Registrazione: 

VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO-ALLINEAMENTO MAPPE 

 

Situazione dell’unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/01/1992 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 521 3 A/6 3 2 vani € 108,46 Variazione del 01/01/1992 

VARIAZIONE DEL QUADRO 

TARIFFARIO 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Notifica Partita 2377 Mod. 58  
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Situazione dell’unità immobiliare dall’impianto meccanografico 

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Fgl P.lla Sub Cat. Classe Cons. Rendita  

1 19 521 3 A/6 3 2 vani £ 360 Impianto meccanografico del 

30/06/1987 

Indirizzo Via Indipendenza n. 6 n. 8 piano P.T. 

Notifica Partita 2377 Mod. 58  

 

Situazione degli intestati dal 02/08/1994 

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 ********************************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni fino al 

15/11/2006 

2 *********************************************************** ************************** (1) Proprietà per ½ in regime di 

comunione dei beni fino al 

15/11/2006 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 02/08/1994 Voltura n. 

10394.1/1994 in atti dal 22/01/1997 Repertorio n. 23578 Rogante: 

GENTILE Sede: RODI GARGANICO Registrazione: 

COMPRAVENDITA 

 

Situazione degli intestati dall’impianto meccanografico 

N DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

1 BELLINI Giacomo nato a Caltagirone il 04/08/1937 BLLGCM37M04B428G (1) Proprietà per ½ fino al 

02/08/1994 

2 MASTROPAOLO Rosa nata a Rodi Garganico il 29/08/1945 MSTRSO45M69H480V (1) Proprietà per ½ fino al 

02/08/1994 

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987 

 

• la Conservatoria dei RR.II. di Lucera delle ispezioni ipotecarie ordinarie per 

immobile con l’elenco sintetico delle formalità in ordine cronologico in cui era 

presente l’u.i.u.: 
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 -comune di Rodi Garganico (FG); fgl. 19 p.lla 1091 sub 3- nel periodo 

 informatizzato dal 10/09/1990 al 22/09/2014 (all. 52), che qui di seguito si 

 riporta: 

 

� ISCRIZIONE del 05/05/2008 - (R.P. n. 525; R.G. n. 3926) – Pubblico 

Ufficiale EQUITALIA NOMOS SPA (Rep. 103461/110 del 15/04/2008) 

– IPOTECA LEGALE AI SENSI ART. 77 DPR 602/73 MODIFICATO 

DAL D.LGS. 46/99 E DAL D.LGS. 193/01. 

 Nota disponibile in formato elettronico. 

 Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 508 del 12/06/2013 (CANCELLAZIONE TOTALE); 

� TRASCRIZIONE del 13/05/2010 - (R.P. n. 3043; R.G. n. 4039) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE (Rep. 1204 del 13/04/2010) – ATTO 

ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI. 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

 Documenti successivi correlati: 

1. Trascrizione n. 2378 del 31/03/2014; 

� Rettifica a TRASCRIZIONE del 31/03/2014 - (R.P. n. 2378; R.G. n. 

2884) – Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 2630 del 

26/11/2013) – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI. 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

 Formalità di riferimento: Trascrizione n. 3043 del 2010; 
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-comune di Rodi Garganico (FG); fgl. 19 p.lla 1091 sub 7- nel periodo 

informatizzato dal 10/09/1990 al 22/09/2014 (all. 53), la quale riportava 

che non era stato reperito nessun immobile a fronte dei dati della 

richiesta. 

In data 08/10/2014, lo scrivente Esperto, come disposto dal Sig. G.E. all’udienza del 

08/07/2014, trasmetteva alle parti l’elaborato peritale -Perizia; Allegati (da n. 1 a n. 30); 

Allegati (da n. 31 a n. 57); Verbali di sopralluogo n. 01 del 28/12/2012 e n. 02 del 

25/01/2013 (all. 58); Rilievo planimetrico del compendio pignorato (all. 59); 

Documentazione fotografica con punti di vista (foto da n. 1 a n. 54) –all. 60-; Valutazione 

del lotto (all. 61)- con raccomandate a/r (n. 00-029067238-99-7 a ITALFONDIARIO 

S.P.A. presso l’Avv. Ercole DI BIASE (creditore procedente); n. 00-029067239-99-4 alla 

sig.ra ***************************, n. 00-029067240-99-0 al sig. ************************ e  n. 

00-029067241-99-7 alla sig.ra ********************** (debitori esecutati)-, facendo presente 

alle stesse che le eventuali osservazioni dovevano pervenire allo scrivente entro il 

30/10/2014 via pec all’indirizzo armandofrancesco.gentile@ingpec.eu (all. 57A). 

Lo scrivente Esperto, avendo accusato le ricevute di avvenuta consegna e non ricevendo 

entro il 30/10/2014 alcuna osservazione dalle parti, procedeva alla stesura definitiva del 

presente elaborato peritale.  
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1.0 - RISPOSTE AI QUESITI  

1.1 Corrispondenza tra i beni pignorati e la titolarità in capo ai debitori esecutati 

• “CONTROLLI la corrispondenza tra il/i bene/i pignorato/i e la titolarità in capo al/i 

debitore/i esecutato/i, verificando, a tal fine, la completezza della documentazione 

relativa alle iscrizioni e trascrizioni prodotta dal creditore procedente e accerti se essa riguardi 

tutti i beni pignorati e sia relativa a tutti i proprietari che si sono succeduti nel ventennio 

anteriore alla trascrizione del pignoramento fino a risalire ad un atto di provenienza del 

debitore o di un suo dante causa anteriore ai suddetti venti anni, comunicando 

immediatamente all'ufficio le eventuali carenze riscontrate e ciò anche sulla scorta della 

eventuale relazione notarile; accerti quindi per ogni lotto formato se la proprietà 

appartenga al debitore o ai debitori ed eventualmente per quale quota, indicando i nomi 

dei comproprietari” 

Dopo aver esaminato la documentazione in atti, lo scrivente Esperto ha verificato: 

- la corrispondenza tra il bene pignorato e la titolarità in capo ai debitori 

esecutati. 

Dalla descrizione del bene riportata nell’atto di pignoramento immobiliare e dal 

confronto dei dati aggiornati –catastali (all.ti 4 e 51); ispezioni ipotecarie (all. 35, 36 

e 46)- e dalla rinuncia alla voltura catastale resa dal procuratore del creditore 

procedente all’udienza del 08/07/2014 –all. 50-, si riscontra che l’immobile 

sottoposto a pignoramento (ex fgl. 19 p.lla 521 sub 3 –fino al 15/11/2006-, poi ex fgl. 

19 p.lla 1091 sub 3 –fino al 05/06/2014- ed ora fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 a seguito di 

aggiornamento catastale)  intestato ai sigg.ri: 

• ************************* nata a ************************* il *************** (C.F. 

*********************) per ½ in regime di comunione dei beni; 



 

 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
G.E. Dott.ssa Giulia STANO 

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 79/2010 R. G. Es. 
ITALFONDIARIO S.P.A. c/ ************************************************************* 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Esperto Ing. Armando Francesco GENTILE 
Via Regina Elena, 117/A  

71010 San Paolo di Civitate (FG) 
Tel. e Fax  0882600238; mail ing_gentile@libero.it 
(C.F. GNTRND64B06L273Q; P.IVA 02298180718) 

 

 

- 45 -

• ****************** nato ******************** il 22/01/1948 (C.F. **********************) 

per ½ in regime di comunione dei beni, 

è pervenuto ai debitori esecutati: 

• ************************* nata a ************************* il *************** (C.F. 

*********************) per la quota di 4/6 di piena proprietà; 

• ************************* nato a ************************* il *************** (C.F. 

*********************) per la quota di 1/6 di piena proprietà; 

• ************************* nata a ************************* il *************** (C.F. 

*********************) per la quota di 1/6 di piena proprietà, 

a seguito di accettazione di eredità con beneficio di inventario del 19/11/2007 per mortis 

causa del de cujus *********************** del **************** (all. 19) e successiva nota di 

trascrizione su istanza di INTESA SANPAOLO S.P.A. interessata ad azione esecutiva 

contro ************************* (all.ti 35 e 36): 

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/04/2009 - (R.P. n. 2152; R.G. n. 3266) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI TORINO (Rep. 1410 del 19/11/2007) – ATTO 

PER CAUSA DI MORTE – ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI 

INVENTARIO. 

Detto immobile é ubicato nel Comune di Rodi Garganico (FG) ed identificato 

catastalmente come: 

• Abitazione di tipo popolare in comune di Rodi Garganico (FG) alla via 

Indipendenza nn. 6 e 8, piano terra, nel N.C.E.U. al fgl. 19-p.lla 1091-sub 7-

cat. A/4-classe 6-vani 2,5-r. c. € 238,86. 
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- la completezza della documentazione relativa alle iscrizioni e trascrizioni 

prodotta dal creditore procedente, controllandola presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Lucera (all.ti da n. 29 a n. 36; all.ti 52 e 53) ed ha accertato che essa riguarda il 

bene pignorato ed è relativa a tutti i proprietari che si sono succeduti nel 

ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento. 

Inoltre lo scrivente Esperto ha individuato, sulla scorta dell’atto pubblico di 

compravendita –all. 20-, della relazione notarile in atti del creditore procedente e della 

documentazione in proprio possesso, la seguente cronistoria ventennale della 

proprietà del bene in oggetto: 

• l’abitazione in via Indipendenza ai nn. 6 e 8 censita nel N.C.E.U. di Rodi 

Garganico (FG) [ex fgl. 19 p.lla 521 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 

108,46) –fino al 15/11/2006-, poi ex fgl. 19 p.lla 1091 sub 3 (cat. A/6, classe 3, 

vani 2, r. c. € 108,46) –fino al 05/06/2014- ed ora fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 (cat. 

A/4, classe 6, vani 2,5, r. c. € 238,86) a seguito di aggiornamento catastale] è 

pervenuta con atto di compravendita del Notaio Dott. Giovanni GENTILE di Rodi 

Garganico (FG) del 02/08/1994 (Rep. n. 23578; Racc. n. 8746), registrato a San 

Severo (FG) il 19/08/1994 al n. 2813 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di 

Lucera (FG) il 19/08/1994 (R.G. n. 6204; R.P. n. 5073), ai coniugi sigg.ri 

***************** nato a ********************* il ************* (C.F. **********************) 

e ******************* ************************ nata a ********************* (****) il 

************* (C.F. ************************), in regime di comunione legale, dai 

coniugi sigg.ri BELLINO Giacomo nato a Caltagirone (CT) il 04/08/1937 (C.F. 

BLLGCM37M04B428G) e MASTROPAOLO Rosa in BELLINO nata a Rodi 

Garganico (FG) il 29/08/1945 (C.F. MSTRSO45M69H480V), in regime di 
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comunione legale, a cui pervenne per acquisto fattone da MOSCA Libera, in virtù 

di atto di compravendita per Notaio Dott. Italo DI MARIA di Carpino (FG) del 

26/07/1976, registrato a San Severo (FG) l’11/08/1976 al n. 4158 e trascritto alla 

Conservatoria dei RR.II. di Lucera (FG) l’11/08/1976 ai nn. 5427/337338; 

• a seguito del decesso del comproprietario ****************** verificatosi in data 

****************** -all. 19- la quota a lui spettante pari ad ½ - equivalente a 3/6- si è 

devoluta in parti uguali in favore del coniuge superstite sig.ra ************* 

************* e dei due figli **************** e **********************; 

• non risulta trascritta la denunzia di successione in morte del comproprietario 

**************** deceduto il *******************; 

• l’immobile a tutto il 24/05/2010, a seguito dell’accettazione con beneficio di 

inventario dell’eredità relitta del de cujus **********************, trascritta alla 

Conservatoria dei RR.II. di Lucera (FG) il 06/04/2009 (R.G. n. 3266 e R.P. n. 

2152) –all.ti nn. 35 e 36-, risulta appartenente alla sig.ra **************************** 

per la piena proprietà pari a 4/6 e ai sigg.ri ************************ e *********** 

************** per la piena proprietà pari ad 1/6 ciascuno; 

• che i dati catastali (all.ti 4 e 51); 

 -fgl. 19 p.lla 521 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46) –fino 

 al 15/11/2006- derivano dall’impianto meccanografico del 30/06/1987; 

 -fgl. 19 p.lla 1091 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46) –fino 

 al 05/06/2014- scaturiscono dalla soppressione al fgl. 19 della p.lla 521 

 sub 3  a seguito di variazione per modifica identificativo-allineamento 

 mappe effettuata dall’Agenzia del Territorio di Foggia il 15/11/2006 n. 

 52250.4/2006 -protocollo n. FG0233171-; 
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 -fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 (cat. A/4, classe 6, vani 2,5, r. c. € 238,86) -ad 

 oggi- scaturiscono dalla soppressione al fgl. 19 della p.lla 1091 sub 3 a 

 seguito di aggiornamento catastale (per diversa distribuzione degli 

 spazi interni e ristrutturazione) autorizzato dal Sig. G.E. allo scrivente 

 Esperto il 05/06/2014 n.  24777.1/2014 -protocollo n. FG0117347- con 

 classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) (all. 47) e successiva 

 variazione nel classamento effettuata dall’Agenzia del Territorio di Foggia il 

 01/09/2014 n. 49992.1/2014 -protocollo n. FG0184081-. 

Su detta u.i.u. gravano le seguente formalità: 

� ex fgl. 19 p.lla 521 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46) –fino al 

15/11/2006-: 

� ISCRIZIONE del 27/04/2002 - (R.P. n. 392; R.G. n. 4013) – Pubblico 

Ufficiale ELEUTERI GIANLUCA (Rep. 16367 del 15/04/2002) – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO (all.ti 31 e 33); 

� TRASCRIZIONE del 05/11/2009 - (R.P. n. 7871; R.G. n. 11085) – Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 589 del 02/10/2009) – ATTO 

ESECUTIVO O CAUTELARE –VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

(all.ti 31 e 34); 

� ex fgl. 19 p.lla 1091 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46) –fino al 

05/06/2014-: 

� TRASCRIZIONE del 13/05/2010 - (R.P. n. 3043; R.G. n. 4039) – Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE (Rep. 1204 del 13/04/2010) – ATTO ESECUTIVO O 

CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI (all.ti 29 e 30). 
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 Nota disponibile in formato elettronico; 

  Documenti successivi correlati: 

1. Trascrizione n. 2378 del 31/03/2014; 

� Rettifica a TRASCRIZIONE del 31/03/2014 - (R.P. n. 2378; R.G. n. 2884) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 2630 del 26/11/2013) – 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI (all.ti 43, 46 e 52). 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

 Formalità di riferimento: Trascrizione n. 3043 del 2010. 

Pertanto a tutt’oggi l’u.i.u. oggetto della procedura, anche se non indicato nella 

visura storica (all. 51), per espressa rinuncia di voltura catastale resa dal 

procuratore del creditore procedente all’udienza del 08/07/2014 –all. 50-, 

appartiene per la piena proprietà ai debitori: 

• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per la quota di 4/6; 

• *************************** nato a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per la quota di 1/6; 

• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per la quota di 1/6. 

Detta u.i.u. risulta ubicata in abitato di Rodi Garganico (FG) e dalla documentazione 

rilasciata dall’Ente Comunale (all. 21), a seguito dell’istanza del 31/12/2012 (all. 13), 

risulta facente parte di un fabbricato rientrante nel centro storico e costruito prima 

dell’anno 1967. 
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1.2 Operazioni peritali 

• “PROVVEDA l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra operazione 

ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno al debitore ed al creditore procedente della data e del luogo di inizio delle 

operazioni peritali e previo altresì accesso all'immobile: 

1.2.a Individuazione dei beni oggetto del pignoramento e formazione dei lotti 

per la vendita 

• ..”all'esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione di uno 

o più LOTTI per la vendita, descrivendoli analiticamente e provvedendo, previa 

autorizzazione del giudice ed indicazione dei costi, ove necessario, alla realizzazione del 

frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio 

Tecnico Erariale” 

Dalla descrizione del bene riportato nell’atto di pignoramento immobiliare per Avv. 

Ercole DI BIASE e nel corso dei sopralluoghi effettuati nelle date del 25/10/2011 e 

22/11/2011, lo scrivente Esperto ha riscontrato che è sottoposta a pignoramento 

l’u.i.u. facente parte di un fabbricato sito nell’abitato di Rodi Garganico (FG) al Corso 

alla via Indipendenza nn. 6-8 al piano terra, intestata ai sigg.ri: 

• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per ½ in regime di comunione dei beni; 

• *************************** nato a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per ½ in regime di comunione dei beni, 

pervenuta ai debitori esecutati: 

• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per la quota di 4/6 di piena proprietà; 
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• *************************** nato a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per la quota di 1/6 di piena proprietà; 

• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) per la quota di 1/6 di piena proprietà, 

a seguito di accettazione di eredità con beneficio di inventario del 19/11/2007 per 

mortis causa del de cujus ****************** del ************* (all. 19) e successiva nota 

di trascrizione su istanza di INTESA SANPAOLO S.P.A. interessata ad azione 

esecutiva contro ******************* (all.ti 35 e 36): 

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/04/2009 - (R.P. n. 2152; R.G. n. 3266) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI TORINO (Rep. 1410 del 19/11/2007) – ATTO 

PER CAUSA DI MORTE – ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI 

INVENTARIO 

in Catasto Fabbricati  -all.ti 4, 47 e 51- al: 

• al fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 -cat. A/4, classe 6, vani 2,5, r. c. € 238,86-piano 

terra. 

Relativamente alla formazione del lotto, lo scrivente Esperto considera n. 1 LOTTO 

così costituito: 

A) Abitazione di tipo popolare in comune di Rodi Garganico (FG), ad angolo tra via 

Indipendenza e via Alessandro Manzoni, con affaccio ed accessi indipendenti alla 

via Indipendenza ai civici nn. 6 e 8, piano terra, composta di 2,5 vani con annesso 

servizio –pranzo-soggiorno, cucina, letto e WC-, con un’altezza max di 3,40 mt ed 

utile variabile (pranzo-soggiorno: 2,92 mt; cucina: 2,85 mt; WC: 2,30 mt; Letto: 2,82 

mt), per una superficie utile complessiva calpestabile di 41,00 mq, lorda di 57,67 
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mq e commerciale di 57,67 mq, confinante con dette vie e altre proprietà, riportata 

in Catasto Fabbricati del Comune di Rodi Garganico (FG) al: 

• fgl. 19-p.lla 1091-sub 7-cat. A/4-classe 6-vani 2,5-r. c. € 238,86-piano terra, 

alle ditte: 

• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni; 

• *************************** nato a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni. 

 

Per la descrizione analitica del lotto si veda il “FASCICOLO DEL LOTTO” pgf. 2.0. 

Prezzo base d’asta dell’intero lotto: 

 

€ 67.900,00 

(Euro sessantasettemilanovecento/00) 

determinato come specificato nell’allegato “Valutazione del lotto (all. 61)”. 

 

1.2.b - Regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità 

•  “all'elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'immobile, alla verifica della 

regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico ed edilizio, anche sotto il profilo 

dell'agibilità, verificando anche la coincidenza tra ciò che è stato assentito col titolo 

abilitativo e ciò che è stato in concreto costruito; in caso di esistenza di opere abusive, 

all'indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi sul condono edilizio (n. 47/85, n. 

724/94 e segg.) e dell'art. 13 della legge n.  47/1985, nonché dei relativi costi, assumendo le 

opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti” 
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Dalla documentazione rilasciata dall’Ente Comunale (all. 21), a seguito dell’istanza del 

31/12/2012 (all. 13), detto immobile risulta facente parte di un fabbricato in abitato di 

Rodi Garganico (FG) rientrante nel centro storico e costruito prima dell’anno 1967. 

Pertanto in merito alla verifica della regolarità del bene sotto il profilo urbanistico ed 

edilizio, anche sotto il profilo  dell'agibilità, risulta che l’immobile oggetto della presente 

procedura è regolare sotto il profilo urbanistico, edilizio e dell’agibilità. 

 

1.2.c Identificazione catastale dell’immobile 

• “all'identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza 

dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando altresì 

gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento ed 

eseguendo, previa autorizzazione del G.E. ed indicazione dei relativi costi, le variazioni che 

fossero necessarie per l’aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in 

relazione alla legge n. 1249/39, oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola 

ove mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, 

sempre previa autorizzazione del G.E. ed indicazione dei relativi costi, alla sua correzione o 

redazione” 

Dopo aver verificato al N.C.E.U. dell’Agenzia del Territorio i dati catastali (all.ti 4 e 

51), lo scrivente Esperto ha ottenuto le seguenti risultanze: 

• Abitazione di tipo popolare in comune di Rodi Garganico (FG), ad angolo tra 

via Indipendenza e via Alessandro Manzoni, con affaccio ed accessi 

indipendenti alla via Indipendenza ai civici nn. 6 e 8, piano terra, al fgl. 19-

p.lla 1091-sub 7-cat. A/4-classe 6-vani 2,5-r. c. € 238,86-, 

alle ditte: 
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• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni; 

• *************************** nato a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni. 

Dal confronto dei suddetti dati catastali con quelli riportati nell’atto di pignoramento 

“fgl. 19 p.lla 521 sub 3 (ora 1091 sub 3), p.t. in via Indipendenza nn. 6 e 8”, lo 

scrivente Esperto ha riscontrato che i primi risultano differenti da questi ultimi, ma in 

sostanza identificano la stessa u.i.u., poiché scaturiscono dalla soppressione al fgl. 19 

della p.lla 1091 sub 3 a seguito di aggiornamento catastale (per diversa distribuzione 

degli spazi interni e ristrutturazione), autorizzato dal Sig. G.E. allo scrivente Esperto, 

il 05/06/2014 n. 24777.1/2014 -protocollo n. FG0117347- con classamento e rendita 

proposti (D.M. 701/94) (all. 47) e successiva variazione nel classamento effettuata 

dall’Agenzia del Territorio il 01/09/2014 n. 49992.1/2014 -protocollo n. FG0184081-. 

 

San Paolo di Civitate, li Ottobre 2014                                                           

L’Esperto 

Ing. Armando Francesco GENTILE 
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2.0 – FASCICOLO DEL LOTTO 

2.1 - Identificazione dei beni oggetto della stima 

• “Esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione 

della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, 

eventuale numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali 

pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni; ciascun immobile sarà 

identificato, in questa parte della relazione, da una lettera dell'alfabeto e gli accessori dalla 

medesima lettera con un numero progressivo” 

Il lotto è composto dal seguente immobile: 

A) Abitazione di tipo popolare in comune di Rodi Garganico (FG), ad angolo tra via 

Indipendenza e via Alessandro Manzoni, con affaccio ed accessi indipendenti alla 

via Indipendenza ai civici nn. 6 e 8, piano terra, composta di 2,5 vani con annesso 

servizio –pranzo-soggiorno, cucina, letto e WC-, con un’altezza max di 3,40 mt ed 

utile variabile (pranzo-soggiorno: 2,92 mt; cucina: 2,85 mt; WC: 2,30 mt; Letto: 2,82 

mt), per una superficie utile complessiva calpestabile di 41,00 mq, lorda di 57,67 

mq e commerciale di 57,67 mq, confinante con dette vie e altre proprietà, riportata 

in Catasto Fabbricati del Comune di Rodi Garganico (FG) al: 

• fgl. 19-p.lla 1091-sub 7-cat. A/4-classe 6-vani 2,5-r. c. € 238,86-piano terra, 

alle ditte: 

• *************************** nata a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni; 

• *************************** nato a ******************** il ************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni. 

 

 



 

 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
G.E. Dott.ssa Giulia STANO 

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 79/2010 R. G. Es. 
ITALFONDIARIO S.P.A. c/ ************************************************************* 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Esperto Ing. Armando Francesco GENTILE 
Via Regina Elena, 117/A  

71010 San Paolo di Civitate (FG) 
Tel. e Fax  0882600238; mail ing_gentile@libero.it 
(C.F. GNTRND64B06L273Q; P.IVA 02298180718) 

 

 

- 56 -

2.2 - Descrizione analitica dei beni compresi nel lotto 

• “Descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun 

immobile, ciascuno di essi intitolato "DESCRIZIONE ANALITICA DEL (appartamento, 

capannone ecc.) e la lettera che contraddistingue l'immobile nel paragrafo "Identificazione dei 

beni oggetto della stima"), indicando la tipologia del bene, l'altezza interna utile, la 

composizione interna; ed indicando poi in formato tabellare, per ciascun locale, la superficie 

netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la 

superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione; nei medesimi 

paragrafi il perito indicherà altresì le caratteristiche strutturali del bene (tipo di fondazioni, 

solai, copertura, manto di copertura, scale, pareti esterne dell'edificio), nonché le 

caratteristiche interne di ciascun immobile (infissi esterni, infissi interni, tramezzature interne, 

pavimentazione, porta d'ingresso, scale interne, impianto elettrico, impianto idrico, impianto 

termico, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e per gli impianti, la 

loro rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro 

adeguamento)” 

Caratteristiche generali e comuni 

Dall’ispezione dell’immobile si riscontra che esso risulta facente parte di un fabbricato 

sito in abitato di Rodi Garganico (FG) rientrante nel centro storico e costruito prima 

dell’anno 1967. 

La zona ove è situato l’immobile è dotata di servizi di urbanizzazione primaria ed è posta 

al centro dell’abitato di Rodi Garganico (FG). 

Il fabbricato di cui l’immobile fa parte ha dei prospetti di grande semplicità e risulta 

realizzato nelle sue componenti strutturali in muratura con malta cementizia. Le 

fondazioni sono di tipo misto. 

I tramezzi interni sono sia in mattoni forati allettati con malta che in legno. 

I vani sono rifiniti con intonaco a civile, infissi e pavimenti. 
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Le soglie sono di pietra segata di Apricena, con battenti ad incastro dello spessore di 

circa 3 cm. 

Le acque pluviali sono convogliate a terra mediante pluviali. 

 

Descrizione analitica dell’abitazione A) 

L’abitazione risulta al piano terra e situata ad angolo tra via Indipendenza e via 

Alessandro Manzoni (foto nn. 1, 2, 7 e 8), con affaccio ed accessi indipendenti alla via 

Indipendenza ai civici nn. 6 (foto nn. 1 e 4) e 8 (foto nn. 2 e 6), confinante con dette 

vie e altre proprietà. 

E’ composta di 2,5 vani con annesso servizio –pranzo-soggiorno (foto nn. 43, 44, 45 e 

46), cucina (foto da n. 13 a n. 21), letto (foto da n. 46 a n. 51) e WC con areazione 

forzata (foto 19; foto da n. 22 a n. 29)-; ha un’altezza max di 3,40 mt ed utile variabile 

(pranzo-soggiorno: 2,92 mt; cucina: 2,85 mt; WC: 2,30 mt; Letto: 2,82 mt), per una 

superficie utile complessiva calpestabile di 41,00 mq, lorda di 57,67 mq e 

commerciale di 57,67 mq. 

Per la superficie commerciale ed i coefficienti di abbattimento utilizzati ai fini della sua 

determinazione vedasi la “Valutazione del lotto (all. 61)”. 

Per quanto riguarda le caratteristiche esterne ed interne si ha: 

• Porte d’ingresso a doppia anta con persiane in alluminio anticorodal di colore 

bronzo dotate di controporte di sicurezza in ferro zincato e verniciato con 

serratura (foto nn. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 37, 38, 39, 40 e 43); 

• Infissi interni in legno ad anta singola (foto nn. 3 e 15) e in alluminio anticorodal 

di colore bronzo a soffietto (foto nn. 5 e 42); 

• Porte interne a soffietto in pvc (foto nn. 19 e 46) e scorrevole in legno (foto 44); 
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• Pavimenti (foto nn. 10, 13, 30, 36, 37, 41, 45, 47 e 49) e rivestimenti nella 

cucina in ceramica (foto nn. 16, 17, 19, 32, 33 e 34); 

• WC con pavimenti e rivestimenti in ceramica, dotato di lavabo, water e doccia 

con scarico a pavimento (foto nn. 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 27); 

• Il riscaldamento è assente; 

• L’acqua calda alla cucina e al WC è fornita da uno scaldabagno elettrico 

posizionato nella vano cucina sotto il lavandino (foto nn. 16 e 31); 

• L’impianto elettrico risulta sprovvisto di certificazione di conformità; ha placche 

elettriche scadenti ed è realizzato sottotraccia (foto nn. 34, 35, 52 e 53); 

• L’impianto idrico (foto 54) e fognante, allacciato a condutture e reti comunali, 

risulta di tipo autonomo; 

 (vedasi “Documentazione fotografica con punti di vista (foto da n. 1 a n. 54) 

– all. 60-”). 

Le condizioni interne dell’abitazione risultano complessivamente scadenti. Sia 

l’interno (foto nn, 20, 21, 28, 29, 50 e 51) che l’esterno (foto nn. 1, 2, 3 e 7) 

richiederebbero un piccolo intervento manutentivo di ripristino dell’intonaco e una 

pitturazione complessiva. 

 

2.3 Stato di possesso dell’immobile 

• ..“Stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore (indicando, in tal 

caso, quale sia l'utilizzo dell'immobile: es. abitativo, lavorativo ecc.) o da terzi e, in tal caso, a 

che titolo; ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, verifichi 

la data di registrazione, e la scadenza dei contratto, la data di scadenza per l'eventuale 

disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in 

corso per il rilascio; si precisa che in caso di indicazioni non esaustive su tale punto, sarà 
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disposta integrazione della perizia senza ulteriore compenso; non sarà inoltre liquidato 

alcunché sino alla acquisizione dei su indicati elementi” 

Da quanto riscontrato in data 23/08/2013 dalle indagini –con esito negativo- presso 

l’Ufficio del Registro di San Severo (FG) e nei sopralluoghi del 28/12/2012 e 

25/01/2013, l’abitazione oggetto della presente procedura risulta libera e consente il 

possesso immediato da parte di un futuro acquirente. 

 

2.4 – Vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene 

• “Vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando in sezioni separate 

quelli che resteranno a carico dell'acquirente e quelli che saranno invece cancellati o 

regolarizzati dalla procedura, indicando, per questi ultimi, i costi a ciò necessari; il perito dovrà 

in particolare ed, in ogni caso, pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, 

sulla esistenza dei seguenti oneri e vincoli:” 

 

• Vincoli che resteranno a carico dell'acquirente: 

� domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) ed altre 

trascrizioni 

� atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura 

� convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge; 

� altri pesi o limitazioni d'uso anche di natura condominiale (es. oneri reali, obbligazioni propter 

rem, servitù, uso, abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.); 

� l'esistenza di un usufrutto, tenendone conto nella valutazione del bene 

Dalle indagini svolte presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera e l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Rodi Garganico (FG) sul bene pignorato non risultano 

esservi domande giudiziali, atti di asservimento e cessioni di cubatura, 
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convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione dell’immobile ad uso 

esclusivo di un coniuge, esistenza di usufrutto o altri pesi o limitazioni. 

 

• Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita 

a cura e spese della procedura: 

� iscrizioni 

Dalla documentazione prodotta dalla parte procedente e da quella ottenuta dallo 

scrivente Esperto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera sull’immobile 

pignorato [ex fgl. 19 p.lla 521 sub 3 –fino al 15/11/2006-, poi ex fgl. 19 p.lla 

1091 sub 3 –fino al 05/06/2014- ed ora fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 a seguito di 

aggiornamento catastale] risultano gravare formalità del tipo iscrizioni: 

 -ex fgl. 19 p.lla 521 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46) –fino 

 al 15/11/2006-: 

� ISCRIZIONE del 27/04/2002 - (R.P. n. 392; R.G. n. 4013) – Pubblico 

Ufficiale ELEUTERI GIANLUCA (Rep. 16367 del 15/04/2002) -

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 

DI MUTUO FONDIARIO (all.ti 31 e 33). 

I costi necessari per la cancellazione di tale vincolo o onere giuridico a cura e 

spese della procedura ammontano ad € 129,00. 

� pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli 

Dalla documentazione prodotta dalla parte procedente e da quella ottenuta dallo 

scrivente Esperto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera sull’immobile 

pignorato [ex fgl. 19 p.lla 521 sub 3 –fino al 15/11/2006-, poi ex fgl. 19 p.lla 

1091 sub 3 –fino al 05/06/2014- ed ora fgl. 19 p.lla 1091 sub 7 a seguito di 
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aggiornamento catastale] risultano gravare le seguenti formalità del tipo 

trascrizione: 

 -ex fgl. 19 p.lla 521 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46) –

 fino al 15/11/2006-: 

� TRASCRIZIONE del 05/11/2009 - (R.P. n. 7871; R.G. n. 11085) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 589 del 02/10/2009) 

–ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE –VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI  (all.ti 31 e 34); 

I costi necessari per la cancellazione di tale vincolo o onere giuridico a 

cura e spese della procedura ammontano ad € 294,00. 

 -ex fgl. 19 p.lla 1091 sub 3 (cat. A/6, classe 3, vani 2, r. c. € 108,46) –

 fino al 05/06/2014-: 

� TRASCRIZIONE del 13/05/2010 - (R.P. n. 3043; R.G. n. 4039) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE (Rep. 1204 del 13/04/2010) – ATTO 

ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI (all.ti 29 e 30). 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

  Documenti successivi correlati: 

1. Trascrizione n. 2378 del 31/03/2014. 

I costi necessari per la cancellazione di tale vincolo o onere giuridico a 

cura e spese della procedura ammontano ad € 294,00; 

� Rettifica a TRASCRIZIONE del 31/03/2014 - (R.P. n. 2378; R.G. n. 

2884) – Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 2630 del 
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26/11/2013) – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI (all.ti 43, 46 e 52). 

 Nota disponibile in formato elettronico; 

 Formalità di riferimento: Trascrizione n. 3043 del 2010. 

I costi necessari per la cancellazione di tale vincolo o onere giuridico a 

cura e spese della procedura ammontano ad € 294,00. 

� eventuali difformità urbanistico-edilizie 

Da ricerche effettuate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rodi Garganico 

(FG) e dalla documentazione rilasciata dall’Ente Comunale il 01/02/2013 –prot. n. 

1371- (all. 21), in merito alla verifica di regolarità del bene sotto il profilo 

urbanistico-edilizio è risultato che il bene pignorato risulta regolare sotto il profilo 

urbanistico ed edilizio e fa parte di un fabbricato in abitato di Rodi Garganico 

(FG) rientrante nel centro storico e costruito prima dell’anno 1967. 

� eventuali difformità catastali 

Lo scrivente Esperto, autorizzato dal Sig. G.E., il 05/06/2014 presso l’Agenzia 

del Territorio ha aggiornato i dati catastali dell’u.i.u. soggetta a procedura (n. 

24777.1/2014 -protocollo n. FG0117347-) per diversa distribuzione degli spazi 

interni e ristrutturazione. Per l’espressa rinuncia resa dal procuratore del 

creditore procedente all’udienza del 08/07/2014 –all. 50-, la voltura catastale 

dagli intestatari ai debitori esecutati sarà a cura del P.D.. 

Tale differenza complessivamente non altera il valore e la consistenza 

catastale del suddetto bene. 
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• Altre informazioni per l'acquirente, concernenti: 

� l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali 

ordinarie)  

� eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute 

� eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della 

perizia 

Trattandosi di un’u.i.u. indipendente non esistono spese fisse di gestione o 

manutenzione, spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute, né 

spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data 

della perizia. 

� eventuali cause in corso 

Dalle indagini effettuate non risultano altre cause in corso oltre quelle cui si 

riferiscono le formalità gravanti. 

 

2.5 Valutazione del lotto  

• “Valutazione separata di ciascun lotto, indicando distintamente e in separati paragrafi i 

criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, il valore al mq ed il 

valore totale; esponendo altresì analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, 

precisando tali adeguamenti in maniera distinta per lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di 

possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali costi 

di sanatoria (v. infra), spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti 

anche, tossici o nocivi, altri oneri o pesi;”  

Il valore di mercato del bene pignorato è stato calcolato tenendo presente nella giusta 

misura la legge della domanda e dell’offerta, la quale costituisce una norma basilare ai 

fini di una corretta ed esatta valutazione, pertanto, allo scopo di dare una giusta ed 

appropriata valutazione oggettiva dell’immobile, si sono espletate indagini circa il 
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mercato edilizio del Comune di Rodi Garganico (FG) al fine di comparare il bene ad altri 

con caratteristiche, tipologia e ubicazione analoghe a quello di stima, il cui valore sia già 

noto. Dalle indagini ed accertamenti svolti è emerso che per un bene analogo a quello da 

stimare, i valori unitari di mercato sulla scorta delle vendite effettuate di fatto, variano da 

un minimo di 1.000,00 €/mq ad un massimo di 1.400,00 €/mq, al lordo delle murature di 

pertinenza. Ne consegue che il più probabile valore unitario di mercato per il bene possa 

stabilirsi nella media tra i valori accertati e sopra descritti e precisamente in 1.200,00 

€/mq. Tale valore unitario va aggiornato in base ai coefficienti correttivi complessivi che 

scaturiscono da quelli inerenti alle caratteristiche della zona (distanza dal crocevia e 

dell’elemento di maggiore importanza e richiamo, l’urbanizzazione primaria, presenza di 

elementi estetici predominanti, panorama, presenza di elementi artificiali che abbiano 

impatto visivo, presenza di parchi o aree verdi, presenza di scorci caratteristici particolari, 

presenza di attraversamenti artificiali, situazione sociale del quartiere attraverso 

l’andamento della popolazione e il numero dei reati avvenuti, ecc…), alle caratteristiche 

dell’edificio (impianto elettrico, del gas, idraulico, di riscaldamento, telefonico, citofonico, 

dotazioni funzionali, estetica, parametri sociali, conservazione, ecc…), alle proprie 

caratteristiche funzionali (illuminazione, ventilazione, soleggiamento, dimensione dei 

vani, disposizione funzionale, ambienti di deposito, numero di sanitari, sviluppo 

perimetrale delle pareti della cucina), estetiche (portoncino d’ingresso, porte interne, 

tinteggiatura pareti, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria, infissi esterni, placche 

elettriche), ubicazionali (affaccio sulla strada principale), dimensionali (taglio dell’alloggio) 

e di conservazione (in riferimento ai futuri lavori da effettuarsi). 

Tale aggiornamento ha portato alla definizione di un valore unitario corretto pari a 

1.176,00 €/mq. 
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Applicando, inoltre, i relativi coefficienti di abbattimento sulla stima si ottiene una 

superficie commerciale totale dell’abitazione e dell’intero lotto di 57,67 mq. 

Pertanto il più probabile valore di mercato dell’intero lotto sarà dato dal valore venale 

dell’abitazione (€ 67.819,92) per un totale generale arrotondato pari a: 

 

Valore totale dell’intero lotto = € 67.900,00 

 (Euro sessantasettemilanovecento/00) 

 

(determinato come specificato nell’allegato “Valutazione del lotto (all. 61)”. 

 

San Paolo di Civitate, li Ottobre 2014 

L’Esperto 

Ing. Armando Francesco GENTILE 
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3.0 - DEPOSITO SU SUPPORTO INFORMATICO 

L’elaborato peritale, unitamente alla valutazione, alle fotografie e le planimetrie del 

compendio pignorato, tutti epurati delle generalità dei debitori, è stato riportato su 

supporto informatico (n. 4 CD) –all. 62- e depositato in Cancelleria. 

Lo scrivente Esperto, secondo quanto disposto dal Sig. G.E. all’udienza del 

08/07/2014, avendo trasmesso con raccomandate a/r l’elaborato peritale alle parti in 

data 08/10/2014, accusato le ricevute di avvenuta consegna (all. 57A), senza ricevere 

osservazioni dalle stesse via pec entro il 30/10/2014, allega l’attestazione di invio alle 

parti e deposita in Cancelleria la presente relazione che si compone di n. 66 pagine e 

di n. 62 allegati. 

Ritenendo di aver assolto l’incarico ricevuto, rimane a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

 

San Paolo di Civitate, li Ottobre 2014 

 

L’Esperto 

Ing. Armando Francesco GENTILE 

 

 

 


