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RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

Ill. mo Sig. G.E. Dott.ssa Stano del Tribunale di Lucera 

1. Premessa 

Con ordinanza del 30/01/2012 il G.E. Dott. Antonucci, sostituito dalla 

S.V.I. , nominava me sottoscritto Arch. Francesco Corsano, con studio 

in Lucera alla via N. Campanile n. 6 ed iscritto all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Foggia con il n. 1189, Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento 

promosso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. contro 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx, iscritto al R.E. n. 14/’09, 

invitandomi a comparire all’udienza del 19/03/2012 per il giuramento di 

rito ed il conferimento del seguente mandato:  

1) “Controlli la corrispondenza tra i beni pignorati e la titolarità in capo 

ai debitori esecutati, 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; accerti, per ogni lotto formato, se la proprietà appartenga ai 

debitori ed eventualmente per quale quota, indicando i nomi dei 

comproprietari.” 

2) “Provveda l’esperto: a) all’esatta individuazione dei beni oggetto del 

pignoramento ed alla formazione di uno o più lotti per la vendita, 

descrivendoli analiticamente; b) all’elencazione delle pratiche edilizie 
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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 di ciò che è stato sanato o dell’eventuale 

sanabilità in applicazione degli artt. 46, comma 5 del D.P.R. 6/6/2001, 

n. 380 e 40, comma 6 della L. 28/2/1985, n. 47, nonché dei relativi 

costi, assumendo le opportune osservazioni presso gli uffici comunali 

competenti; c) all’allegazione della certificazione energetica ex art. 6, 

comma 3 D. lgs. N. 192/2005, come modificato dall’art. 2 D. Lgs. N. 

311/2006, indicando, ove ne rilevi l’inesistenza, se è possibile ottenerla 

in considerazione dello stato dell’immobile e quali siano le spese 

necessarie per l’adeguamento del bene alla disciplina sul risparmio 

energetico; d) 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.” 
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3) Rediga, quindi, 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; 

- la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto; 

- le eventuali dotazioni condominiali; 

- lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal 

debitore o da terzi; 

- i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene; 

- la valutazione separata di ciascun lotto, indicando distintamente ed in 

separati paragrafi i criteri di stima utilizzati,le fonti delle informazioni 

utilizzate per la stima, il valore al m.q. 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, 

spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti, 

altri oneri o pesi; determini il valore finale del bene (lotto), prefigurando 

le due eventuali diverse ipotesi: a) in cui gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica o catastale 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 ovvero sanabile ex art. 36 del T.U. 

edilizio, D.P.R. 380/01 mediante rilascio di un permesso in sanatoria, 

indicando i relativi costi.” 

Il G.E., nell’autorizzarmi all’uso del mezzo proprio di locomozione e 
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all’accesso presso i pubblici uffici, rinviò la causa per il prosieguo 

all’udienza del 07/11/2012; la S.V.I., inoltre, dispose il deposito della 

consulenza almeno 45 giorni prima di tale udienza.  

2. Svolgimento delle operazioni di consulenza 

Come previamente comunicato alle parti a mezzo raccomandate a.r. e 

fax spediti il 28/03/2012 (cfr. all. 1), le operazioni di accesso ai luoghi 

ebbero inizio il giorno 05/04/2012, alle ore 10,00, e si conclusero in 

data 16/04/2012. Il sig. xxxxxxxxxxx, che mi aveva contattato 

telefonicamente per concordare un luogo d’incontro che fosse per me 

facilmente raggiungibile (uscita di Ischitella della Strada a Scorrimento 

Veloce del Gargano), mi condusse – in entrambe le occasioni – presso 

la propria abitazione con fondo adiacente, che si trova in aperta 

campagna, dove procedetti, assistito dalla mia collaboratrice Dott.ssa 

Giuseppina Finaldi, ad ispezionare e fotografare i luoghi (cfr. all. 3 : 

foto 1-18 ).  Le parti non nominarono consulenti tecnici né erano 

presenti gli avvocati della parte procedente. Durante i due 

sopralluoghi, eseguii anche i rilievi metrici del fabbricato e verificai la 

sua corrispondenza al progetto approvato, oltre alla misurazione degli 

oliveti. I debitori non mi consegnarono i titoli di proprietà richiesti 

durante il primo sopralluogo. Durante il secondo accesso, procedetti 

ad effettuare ulteriori rilievi metrici e fotografici ed indagini sull’età degli 

alberi di olivo (cfr. all. 2: verbali di sopralluogo).  Ho, inoltre, verificato 

quanto richiestomi nel mandato recandomi due volte presso l’ufficio 

tecnico del Comune di Ischitella, per richiedere i seguenti documenti: 

a) Stralcio del Piano Regolatore Generale; 
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b) Permessi di Costruire e Dichiarazione di Inizio Attività; 

c) Elaborati grafici di progetto. 

Inoltre, presso l’Agenzia del Territorio di Foggia, sez. di Lucera, per 

chiedere le visure catastali e le mappe aggiornate..  

3. Risposte ai quesiti contenuti nel mandato 

3.1  Primo quesito. Corrispondenza tra i beni pignorati e la 

titolarità in capo ai debitori esecutati. Verifica della 

completezza della documentazione e dell’atto di 

provenienza, dei nomi dei comproprietari e della rispettiva 

quota. 

I confini ed i dati  catastali contenuti nell’atto di pignoramento sono 

esatti, fatta eccezione per la particella 354 del foglio 36 che, a seguito 

dell’accatastamento del fabbricato, è stata suddivisa nelle particelle 

543, 544 e 545. I beni sono giunti a xxxxxxxxxxxxxx tramite atto di 

compravendita del 01/02/1997, redatto dal notaio D’Avolio Giulia, Reg. 

Part. 1901, R. Gen. 2170 del 26/02/1997;  atto di successione del 

17/05/2001, Reg. Part. 3657, Reg.Gen. 4400, a seguito della morte 

della moglie xxxxxxxxxxx, avvenuta il 09/10/1993. Alla figlia 

xxxxxxxxxx i beni sono giunti tramite il medesimo atto di successione. 

xxxxxxxxxxx risulta proprietario per la quota di 5/6, mentre xxxxxxx per 

1/6. Il marito xxxxxxxxxxxx, debitore, non è proprietario dei beni 

pignorati. 

3.2 Secondo quesito 

a) Esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento e 

formazione di uno o più lotti per la vendita, descrivendoli 
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analiticamente. 

LOTTO UNICO. 

I beni pignorati sono 9 appezzamenti di terreno con adiacente 

fabbricato rurale, siti in agro di Ischitella (FG) alla contrada Paolino o 

Piano di Verte, dell’estensione catastale complessiva di ettari 1, are 21 

e centiare 14 (mq. 12114), confinanti con : proprietà Cugnidoro, canale 

iemale, strada comunale Crocifisso di Varano, proprietà D’Errico  

Pietro e Maiorano Filomena. Si trovano a circa 10 km. dal centro di 

Ischitella ed a 3 km. dal lago di Varano.  

Si tratta delle seguenti particelle di suolo, riportate nel foglio 24 del 

Catasto Terreni Agenzia del Territorio,  Comune di Ischitella (cfr. all.  

4:                         stralcio dei fogli catastali con evidenziazione in giallo 

delle particelle): 

- Particella 166, di are 29,90, uliveto, classe 3; 

- Particella 173, di are 15,70, uliveto, classe 3; 

- Particella 176, di are 32,40, uliveto, classe 3; 

- Particella 177, di are 11,66, uliveto, classe 3; 

- Particella 178, di are 1,24, uliveto, classe 3; 

- Particella 216, di are 6,54, uliveto, classe 3; 

- Particella 219, di are 0,08, uliveto, classe 3. 

Al foglio n. 36: 

- Particella 544, di are 7,39, uliveto, classe 4; 

- Particella 545, di are 16,23, uliveto, classe 4 

L’unica differenza tra i dati catastali accertati e quelli indicati nell’atto di 

pignoramento riguarda la particella 354 del foglio 36, che a seguito 
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dell’accatastamento del fabbricato, è stata suddivisa nelle particelle 

543, 544 e 545. Per quanro riguarda la destinazione d’uso del suolo, 

secondo quanto descritto nel P.R.G. del Comune di Ischitella (cfr. all. 4           

), esso ricade nella “zona agricola A1”.  

Gli alberi di olivo sono in totale 165 e si trovano alla distanza di 9 metri 

l’uno dall’altro. La loro età è di circa 40 anni.  

Il fabbricato rurale, di tipo economico, è costituito da due piani fuori 

terra, più un seminterrato, ed è privo di scale. E’ riportato nel N.C.E.U. 

Agenzia del Territorio, al foglio 36, particella 543, sub. 2,3,4, alla 

Contrada Piano di Verte s.n.c.   Le strutture portanti verticali sono in 

cemento armato, i solai in laterocemento, la copertura a falde inclinate 

(cfr. all. 3; foto n. 1-8). Il piano terra è stato ultimato nel 2005 ed è 

costituito da un soggiorno-cucina, due camere da letto, un bagno ed 

un ripostiglio; sul lato nord vi è un balcone per tutta la lunghezza (foto 

9-13). Il piano sottotetto è completamente privo di rifiniture e di 

impianti, mentre il seminterrato è adibito a deposito ed autorimessa.   

b) Elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all’immobile, 

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. 

L’edificio è stato realizzato (cfr. all. 5) in forza dei Permessi di 

Costruire n. 103/02 del 09/02/2004 e n. 40/04 del 14/06/2004 ed infine 

con Denuncia di Inizio Attività edilizia n. 53/04 del 18/11/2004, per 

alcune varianti al progetto originario (modifiche di alcune aperture e 
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non realizzazione delle scale interne).  Non risulta rilasciato il 

certificato di agibilità. Per quanto riguarda la coincidenza tra il progetto 

approvato e ciò che è stato realizzato, è stata riscontrata una 

irregolarità nell’eliminazione della veranda prevista al piano terra, 

mediante chiusura con tompagno in muratura e conseguente 

incremento della superficie utile del soggiorno dell’appartamento e del 

volume complessivo. Da informazioni prese presso l’ufficio tecnico del 

Comune di Ischitella, si tratta di una irregolarità non sanabile, in 

quanto l’edificio ricade nel territorio del Parco Nazionale del Gargano e 

soggetto a vincolo paesaggistico della Soprintendenza.   

c)Allegazione della certificazione di qualificazione energetica ex 

art. 6, comma 3 D. lgs. n. 192/2005, come modificato dall’art. 2 D. 

Lgs. n. 311/2006, indicando, ove ne rilevi l’inesistenza, se è 

possibile ottenerla in considerazione dello stato dell’immobile e 

quali siano le spese necessarie per l’adeguamento del bene alla 

disciplina sul risparmio energetico. 

L’attestato di certificazione energetica non era stato redatto e quindi ho 

provveduto alla sua compilazione . L’edificio è posizionato attualmente 

nella classe G: per migliorare le prestazioni e rientrare almeno nella 

classe C del riferimento legislativo è necessario intervenire con alcuni 

accorgimenti. Gli interventi da realizzare sono: 

Isolamento e ventilazione del tetto; isolamento delle pareti opache 

verticali; isolamento del solaio tra il locale deposito al piano 

seminterrato ed il piano terra; montaggio di infissi a taglio termico con 

vetrocamera e pannelli di tipo solare termico; n. 2 impianti di 
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riscaldamento autonomi con radiatori e valvole termostatiche; caldaie 

a biomasse; n. 2 boiler elettrici con accumulo; isolamento dei ponti 

termici. Il costo ammonta ad €  84562,31 + IVA (vedi allegati 9 e 10: 

certificazioni energetiche, ed all. 12  : computo metrico estimativo).  

 d) 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. 

L’edificio descritto in precedenza è stato denunciato al N.C.E.U.  come 

fabbricato rurale dal Dott. Agr. Giuseppe De Vita, precedente C.T.U., 

con prot.  n. FG0078608 del 17/03/2010 e tipo mappale n. 68820 del 

08/03/2010. Come già detto, è riportato al foglio 36 del comune di 

Ischitella, particella 543, subalterni 1,2,3,4 (cfr. all. 6). 

3.3 Terzo quesito 

Rediga, quindi, tante relazioni di stima quanti sono i lotti 

individuati, indicando, in ciascuna di tali relazioni:  

- l’esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il 
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lotto; 

- la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto; 

- le eventuali dotazioni condominiali; 

- lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal 

debitore o da terzi; 

- i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene; 

- la valutazione separata di ciascun lotto, indicando distintamente 

ed in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, le fonti delle 

informazioni utilizzate per la stima, il valore al m.q. ed il valore 

totale. 

3.3.1  Identificazione dei beni oggetto della stima 

 LOTTO UNICO: 

Terreni, tutti nel Comune di Ischitella (FG), alla contrada Paolino o 

Piano di Verte: 

Al N.C.T. Agenzia del Territorio, FOGLIO 24 

a)Particella 166, di are 29,90, uliveto, classe 3, R.D. €14,86,R.A.6,79 

Confini: a nord con canale iemale, ad est con p.lla 212, a sud con p.lle 

178 e 173 di proprietà, ad ovest con p.lla 159; 

b)Particella 173, di are 15,70, uliveto, classe 3, R.D. € 8,88, R.A. 3,75 

Confini: a nord con p.lla 166 di proprietà, ad est con p.lla 216 di 

proprietà, a sud con p.lla 176 di proprietà, ad ovest con p.lla 160; 

c)Particella 176, di are 32,40, uliveto, classe 3, R.D. € 17,57,R.A. 7,53 

Confini: a nord con p.lla 173, ad est con p.lla 177 di proprietà, a sud 

con p.lla 544 di proprietà, ad ovest con p.lla 162; 

d)Particella 177, di are 11,66, uliveto, classe 3, R.D. € 5,85, R.A. 2,66 
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Confini: a nord con p.lla 216, ad est con p.lla 217, a sud con p.lla 545, 

ad ovest con p.lla 176; 

e)Particella 178, di are 01,24, uliveto, classe 3, R.D. € 0,67, R.A. 0,29 

Confini: a nord con p.lla 166, ad est con p.lla 219, a sud con p.lla 173, 

ad ovest con p.lla 173; 

f)Particella 216, di are 06,54, uliveto, classe 3, R.D. € 3,42, R.A. 1,52 

Confini: a nord con p.lla 219, ad est con p.lla 174, a sud con p.lla 177, 

ad ovest con p.lla 173; 

g)Particella 219, di are 0,08, uliveto, classe 3, R.D. € 0,02, R.A. 0,02. 

Confini: a nord con p.lla 178, ad est con p.lla 179, a sud con p.lla 216, 

ad ovest con p.lla 178 di proprietà. 

FOGLIO 36 

h)Particella 544, di are 7,39, uliveto, classe 4, R.D. € 2,67, R.A. 1,34 

Confini: a nord con p.lla 176 di proprietà, ad est con p.lla 543 di 

proprietà, a sud con p.lla 22, ad ovest con p.lla 22; 

i)Particella 545, di are 16,23, uliveto, classe 4, R.D. € 5,87, R.A. 2,93. 

Confini: a nord con p.lla 177, ad est con p.lla 355, a sud con p.lla 22, 

ad ovest con p.lla 543 di proprietà. 

Accesso: dal tratturo comunale che parte dalla strada comunale 

Crocifisso di Varano. 

Confini del lotto: Procedendo in senso orario, proprietà Cugnidoro, 

canale iemale, proprietà D’Errico  Pietro e Maiorano Filomena, strada 

comunale Crocifisso di Varano.  

Fabbricato, alla contrada Paolino o Piano di Verte s.n.c., comune 

di Ischitella (FG), con destinazione d’uso abitazione e deposito: 
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l) Appartamento riportato nel N.C.E.U. al foglio 36, particella 543, sub. 

3, piano terra, categoria A/7, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita € 

397,67; 

l. 1) locale deposito ed autorimessa, piano primo sottostrada, foglio 36, 

p.lla 543, sub. 2, categoria C/2, classe 1, cons. 92 mq., rendita € 

228,07; 

l. 2) locale sottotetto, al piano primo, in corso di costruzione, foglio 36, 

p.lla 543, sub. 4, mq. 79. 

Accesso: dal tratturo comunale che parte dalla strada comunale 

Crocifisso di Varano. 

Confini: p.lla 544, corte comune, p.lla 545, tratturo comunale e p.lla 22 

del foglio 36. 

3.3.2 Descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI TERRENI (DALLA LETTERA A ALLA 

I, PAR. 3.3.1) 

I terreni oggetto del pignoramento sono adibiti ad oliveto (v. foto 14-

18). La varietà di olive prodotte è la “ogliarola garganica”, a cui è 

riservata la denominazione di origine protetta Dauno, accompagnata 

dalla menzione geografica Gargano. L'ulivo della varietà Ogliarola 

Garganica è molto longevo e raggiunge spesso una mole gigantesca.  

 Per quanro riguarda la destinazione d’uso del suolo, secondo quanto 

descritto nel P.R.G. del Comune di Ischitella (cfr. all.  5/c ), esso ricade 

nella “zona agricola A1”.  

Gli alberi di olivo sono in totale 165 e si trovano alla distanza di 9 metri 

l’uno dall’altro. La loro età è di circa 40 anni. I terreni sono in pendenza 
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e la loro esposizione è verso nord. 

DESCRIZIONE ANALITICA DEL FABBRICATO (LETTERA L, PAR. 

3.3.1) 

Tipologia dell’immobile: Fabbricato rurale isolato. Si trova su una 

collina panoramica dalla quale è possibile ammirare il mare, il paese di 

Ischitella ed il Gargano interno. 

L’altezza interna utile è di m. 2,75 per il piano terra, m. 3,00 per il 

piano seminterrato e m. 2,65, nella parte centrale, per il primo piano 

sottotetto. 

Per quanto riguarda la composizione interna, l’appartamento è 

composto da un soggiorno – pranzo con angolo cottura, da due 

camere da letto adiacenti, da un bagno ed un ripostiglio ubicati nel 

corridoio. La camera da letto matrimoniale ed il soggiorno – cucina si 

affacciano, a mezzo di un balcone che si sviluppa per l’intero fronte ed 

avente una superficie di mq. 24,00, sul lato nord e verso gli oliveti. 

Come si può constatare dall’esame delle foto da me riprese (cfr. all.3      

), l’appartamento, che risulta rifinito in modo economico, è tenuto in 

discrete condizioni di manutenzione, data la recente costruzione. 

Per quanto concerne il piano seminterrato, si tratta di un locale a forma 

rettangolare, della superficie di mq. 91,20, provvisto di due finestroni, 

al quale si accede attraverso un’ampia porta metallica. 

Vi è, infine, un locale al primo piano non suddiviso e lasciato al rustico 

ed inoltre sprovvisto di scala. Si riporta di seguito il dettaglio delle 

superfici: 

PIANO TERRA : 
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                                    Sup. netta        Esposiz.         Cond. manut.           

 Soggiorno-cucina     mq.    44,40         nord-ovest           Discrete 

 Disimpegno              mq.     5,20                                           “ 

  Letto 1                     mq.   14,25          nord                          “ 

  Letto 2                     mq.   10,78          est                             “             

  Bagno                      mq.     7,70          nord                          “ 

  Ripostiglio                mq.     6,92          sud                            “ 

 TOT. SUP. UTILE    MQ.   89,25       

 

PIANO PRIMO: 

                                    Sup. netta        Esposiz.         Cond. manut.           

Locale deposito        mq.   79,00                                        al rustico 

PIANO I SOTTOSTRADA: 

Deposito ed autorimessa mq. 91,20            nord                al rustico 

TOT. SUP. NON RESIDENZIALE MQ. 170,20 

Caratteristiche strutturali del bene.  

L’edificio ha  strutture portanti di fondazione ed elevazione in cemento 

armato: le prime sono costituite da travi rovesce incrociate, le seconde 

da pilastri e travi. Al piano seminterrato ci sono dei muri portanti 

perimetrali in cemento armato. I solai sono in laterocemento, la 

copertura a falde inclinate con barbacani per l’illuminazione.   Manca il 

manto di tegole di copertura, sostituito da una guaina 

impermeabilizzante. Le pareti esterne, dello spessore di 30 cm., sono  

in laterizio e dotate di camera d’aria.  

Caratteristiche interne. 
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Gli infissi esterni sono in alluminio verniciato, con vetrocamera, e dotati 

di persiane con alette orientabili. Gli infissi interni sono in legno.  

Le tramezzature interne sono in laterizio, la pavimentazione in 

piastrelle di gres. La porta d’ingresso è di tipo blindato. Come già 

detto, mancano le scale per l’accesso diretto ai piani superiori. Lo stato 

di manutenzione è discreto, data la recente costruzione.  

Gli impianti elettrico, idrico e termico sono a norma. In particolare, 

l’edificio è riscaldato solo da un termocamino e da stufe, con la 

predisposizione per i radiatori che sono mancanti.   

3.3.3 Stato di possesso degli immobili. 

Il fabbricato è occupato dal signor xxxxxxxxxxxx, dalla moglie 

xxxxxxxxxxxxx (debitori) e dai loro 3 figli, di cui una minorenne. I 

terreni sono condotti direttamente. 

3.3.4 Vincoli ed oneri giuridici gravanti sui beni. 

Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

dall’esame dei documenti e dalle indagini effettuate non risultano 

usufrutti, domande giudiziali, convenzioni matrimoniali ed altri pesi o 

limitazioni d’uso. I terreni sono vincolati alla edificazione da un atto 

unilaterale d’obbligo edilizio a favore del Comune di Ischitella e redatto 

in data 07/10/2003 dal Notaio Gentile Giovanni, rep. 35249, 

trascrizione del 06/11/2003, Reg. part. 8673, Reg. gen. 10452. 

Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al 

momento della vendita a cura e spese della procedura: 

• Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo iscritta il 27/08/2004, reg. 

part. 1175, reg. gen. 8373, redatta dal Notaio Carla D’Addetta, 
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rep. 10736 del 25/08/2004. 

• Atto esecutivo o cautelare – verbale di pignoramento immobili 

del 10/1/2009, rep. 18, Tribunale di Lucera, trascrizione del 

03/03/2009, Reg. part. 1361, Reg. gen. 1994; il costo per la 

cancellazione ammonta ad € 262,00 +  n. 1 marca da bollo da € 

14,62 da applicare sul decreto del G.E. 

• Difformità urbanistico-edilizia accertata, riguardante la chiusura 

della veranda al piano terra dell’appartamento e prevista nel 

progetto approvato dal Comune di Ischitella (v. all. 8), previo 

nulla osta della Soprintendenza n. 5080 del 27/03/2003. I costi 

per la regolarizzazione ammontano ad € 516,00 per oneri 

amministrativi, più € 500,00 per spese tecniche, oltre i costi di 

demolizione e ricostruzione della veranda (€ 6322,45 +IVA: v. 

all. 11).          

3.3.5 Valutazione del lotto. 

Criterio di stima utilizzato: il criterio è quello cosiddetto “sintetico-

comparativo”, riferito al valore di mercato realizzato in compravendite 

effettivamente avvenute di beni similari per qualità, natura, 

consistenza, esposizione ed orientamento, ubicati nella stessa zona o 

in quelle immediatamente limitrofe, che individua in modo certo il più 

probabile valore di mercato. 

Fonti delle informazioni: per poter determinare il valore della proprietà, 

ho fatto riferimento alle seguenti fonti. 

• Agenzia immobiliare “Zim” di Zangardi Bruno – Rodi Garganico 

• Agenzia d’affari “Zagare” di Russo Paolo – Rodi Garganico 
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• Liberi Professionisti del settore operanti nella zona in oggetto 

• Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del Territorio 

• Ufficio Tecnico del comune di Ischitella 

• Coltivatori diretti della zona: terreni analoghi in vendita nella 

stessa zona. 

Valore al mq. : Il parametro più frequentemente utilizzato nella stima di 

un fabbricato o di un terreno è la superficie. Nel primo caso farò 

riferimento alla superficie netta, determinata come somma: 

a) Della superficie utile dell’unità abitativa, calcolata al netto dei 

tramezzi, sguinci di porte e finestre, ecc.; 

b) Della superficie non residenziale, che assumerò pari al 60% di 

quella utile, per il locale adibito a deposito ed autorimessa al 

piano seminterrato e per il primo piano; 

c) Della superficie scoperta, che assumerò pari al 25% di quella 

utile, per i balconi. 

Nella fattispecie, la superficie complessiva è pari a mq. 199,62, come 

si deduce dal prospetto di calcolo di seguito riportato: 

Sc = mq. 89,25 + 0,60 x mq. 170,20 + 0,25 x mq. 33,00 = mq. 199,62 

Dalle indagini effettuate è risultato che il prezzo unitario richiesto per 

fabbricati analoghi a quello da valutare varia da un minimo di €/mq 

700,00 ad un massimo di €/mq 900,00, con un valore unitario medio di 

€/mq 800,00; tale valore può essere assunto quale riferimento per la 

stima del fabbricato in questione, tenendo conto delle caratteristiche 

posizionali intrinseche come la panoramicità, l’orientamento, il 

soleggiamento e la luminosità, nonché del grado di rifinitura. 
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Per quanto riguarda i terreni, trattandosi di un fondo agricolo 

specializzato (oliveto), non ha senso, dal punto di vista estimativo, 

suddividerlo in lotti e, pertanto, procederò alla stima del suo valore 

venale col medesimo procedimento di stima sintetico.  

E’ risultato che il prezzo unitario richiesto per oliveti analoghi a quelli 

da valutare varia da un minimo di €/mq 3,00 ad un massimo di €/mq 

4,00, con un valore unitario medio di €/mq 3,50; tale valore può essere 

assunto quale riferimento per la stima dei terreni in questione, tenendo 

conto della posizione e dell’età degli alberi. 

Valore totale. Il valore di mercato del fabbricato risulta pari a : 

Vf = Sc x Vum = mq 199,62 x €/mq 800,00 = € 159696,00. 

Il valore venale dei terreni risulta pari a : 

Vt = S x Vum = mq 12114 x €/mq 3,50 = €  42399,00. 

Il valore totale del lotto risulta pari ad € 202095,00. 

Adeguamenti e correzioni della stima.  

Il valore di mercato calcolato per il fabbricato va ridotto in relazione agli 

oneri di regolarizzazione urbanistico - edilizia per il ripristino della 

veranda al piano terra dell’appartamento (€ 516,00 per oneri 

amministrativi + € 500,00 per spese tecniche + €   6322,45 +IVA         

per spese di abbattimento e ricostruzione della veranda). Il totale delle 

spese ammonta ad € 8666,16. Il valore di mercato del fabbricato 

ammonta ad € 151029,84 (€ 159696,00 - € 8666,16). 

4. VALORE TOTALE DEL LOTTO. 

Dai calcoli eseguiti, il valore totale del lotto ammonta ad € 151029,84+ 

€ 42399,00 = € 193428,84. 
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5. Conclusioni. 

Nel ringraziare la S.V.I. per la fiducia accordatami, ribadisco di seguito  

le conclusioni alle quali sono giunto: 

1) I confini ed i dati  catastali contenuti nell’atto di pignoramento sono 

esatti, fatta eccezione per la particella 354 del foglio 36 che è stata 

suddivisa nelle particelle 543, 544 e 545. I beni sono giunti a 

xxxxxxxxxxxxx tramite atto di compravendita del 01/02/1997 e  atto di 

successione del 17/05/2001, a seguito della morte della moglie 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Alla figlia xxxxxxxxxxxxxxxx i beni sono giunti 

tramite il medesimo atto di successione. xxxxxxxxxxxxxx risulta 

proprietario per la quota di 5/6, mentre xxxxxxx per 1/6. Il marito 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, debitore, non è proprietario dei beni pignorati. 

2) I beni pignorati sono 9 appezzamenti di terreno con adiacente 

fabbricato rurale, siti in agro di Ischitella (FG) alla contrada Paolino o 

Piano di Verte, dell’estensione catastale complessiva di ettari 1, are 21 

e centiare 14 (mq. 12114), confinanti con : proprietà Cugnidoro, canale 

iemale, strada comunale Crocifisso di Varano, proprietà D’Errico  

Pietro e Maiorano Filomena. Si tratta delle seguenti particelle di suolo, 

riportate nel foglio 24 del Catasto Terreni - Agenzia del Territorio,  

Comune di Ischitella : 

     -    Particella 166, di are 29,90, uliveto, classe 3; 

- Particella 173, di are 15,70, uliveto, classe 3; 

- Particella 176, di are 32,40, uliveto, classe 3; 

- Particella 177, di are 11,66, uliveto, classe 3; 

- Particella 178, di are 1,24, uliveto, classe 3; 
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- Particella 216, di are 6,54, uliveto, classe 3; 

- Particella 219, di are 0,08, uliveto, classe 3. 

Al foglio n. 36: 

- Particella 544, di are 7,39, uliveto, classe 4; 

- Particella 545, di are 16,23, uliveto, classe 4 

I suoli, secondo quanto descritto nel P.R.G. del Comune di Ischitella, 

ricadono nella “zona agricola A1”.  

Il fabbricato rurale, di tipo economico, è costituito da due piani fuori 

terra, più un seminterrato, ed è privo di scale. E’ riportato nel N.C.E.U. 

Agenzia del Territorio, al foglio 36, particella 543, sub. 2,3,4, Contrada 

Piano di Verte o Paolino s.n.c. Il  piano terra è adibito ad abitazione,  il 

piano sottotetto è completamente privo di rifiniture e di impianti, mentre 

il seminterrato è adibito a deposito ed autorimessa.   

L’edificio è stato realizzato in forza dei Permessi di Costruire n. 103/02 

del 09/02/2004 e n. 40/04 del 14/06/2004 ed infine con Denuncia di 

Inizio Attività edilizia n. 53/04 del 18/11/2004, per alcune varianti al 

progetto originario.  Non risulta rilasciato il certificato di agibilità.E’.  

stata riscontrata una irregolarità non sanabile, consistente 

nell’eliminazione della veranda prevista al piano terra  

L’attestato di certificazione energetica non era stato redatto e quindi ho 

provveduto alla sua compilazione.  

 Il costo per l’adeguamento ammonta ad €  84562,31 + IVA. 

L’edificio descritto in precedenza è stato denunciato al N.C.E.U.  come 

fabbricato rurale dal Dott. Agr. Giuseppe De Vita, precedente C.T.U., 

in data 17/03/2010, tipo mappale n. 68820 del 08/03/2010. Come già 
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detto, è riportato al foglio 36 del comune di Ischitella, particella 543, 

subalterni 1,2,3,4. 

3)  Il fabbricato è occupato dal signor xxxxxxxxxxxx, dalla moglie 

xxxxxxxxxxxxx e dai loro 3 figli, di cui una minorenne. I terreni sono 

condotti direttamente. Non risultano usufrutti, domande giudiziali, 

convenzioni matrimoniali ed altri pesi o limitazioni d’uso. I terreni sono 

vincolati alla edificazione da un atto unilaterale d’obbligo edilizio a 

favore del Comune di Ischitella. Vi sono i seguenti vincoli ed oneri 

giuridici:a) ipoteca a garanzia di mutuo; b) atto di pignoramento; c) 

difformità urbanistico-edilizia riguardante la chiusura della veranda al 

piano terra. 

Il valore totale del lotto ammonta ad € 193428,84. 

Lucera, 04/09/2012 

                                                     Il C.T.U. Arch. Francesco Corsano  
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