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0.0 - PREMESSA 

Nella procedura esecutiva immobiliare (n. 91/2010 R. G. Es.) promossa dalla 

BANCAPULIA S.P.A. c/ ******************************, ************************************ 

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

Lucera, Dott. Severino ANTONUCCI, in data 04/07/2011: 

-emetteva il decreto di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c.; 

-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 11/07/2011 alle ore 12:00 per la formulazione dei quesiti ed il 

giuramento di rito; 

-fissava ex art. 569 c.p.c. per l’audizione delle parti l’udienza del 20/02/2012. 

In data 11/07/2011, lo scrivente nominato Esperto compariva innanzi al Sig. G.E., 

Dott. Severino ANTONUCCI, 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  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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 

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, 
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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 

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); 
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� 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 

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:  
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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); 

 

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; 
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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 debitori. 

 

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 ex art. 555 c.p.c., notificato come per legge 

dall’Ufficiale Giudiziario Dirigente del Tribunale di Lucera sez. di Rodi Garganico, Dott. 

Pasquale MEROLLA, mediante consegna di copia a mani il 04/05/2010: 

a) alla *****************************, con sede legale in ****************** alla località 

**************, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 

b) al *******************************************, residente in ****************** alla via 

**********************; 

c) al *************************************, residente in **************** alla via ************,  
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l’Avv. Luigi Valentino DAMONE, quale rappresentante e difensore, il tutto giusta mandato 

a margine del ricorso per ingiunzione, della società BANCAPULIA S.P.A., con sede in 

San Severo (FG) in Via Tiberio Solis n. 40, codice fiscale, Partita IVA e numero di 

iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Foggia 00148520711, in 

persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, munito dei poteri necessari derivatigli dalla legge e dallo 

statuto sociale, esponeva quanto segue: 

“premesso che: 

-con atto di precetto notificato in data 22/02/2010 si intimava: 

1)-alla società *************************, con sede legale in ********************** alla Località 

*************, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la CCIAA di Foggia ********************; 

2)-al signor *************************************, nato a ********** il ***************** ed ivi 

residente in via ***************, (codice fiscale: **************************); 

3)-al signor *****************************, nato a ****************** il ******************* ed ivi 

residente in via ****************, (c.f.: *************************); 

di pagare, nel termine perentorio di dieci giorni alla società "BANCAPULIA S.P:A.", in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, la complessiva somma di € 34.913,32 

(euro trentaquattromilanovecentotredici/32), oltre interessi, nonché spese, diritti, onorari 

e tutte successive occorrenti anche per l'esecuzione, fino all'integrale, totale realizzo, il 

tutto in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 38/08 emesso dal 

Tribunale di Lucera-Sezione Distaccata di Rodi Garganico in data 30/04/2008, 

ritualmente notificato ai debitori; 

-nei dieci giorni successivi alla notifica del detto precetto, nessuno dei citati debitori ha 

provveduto a corrispondere le somme dovute; 

-rimasta infruttuosa l'intimazione rivolta ed intendendo procedere oltre in forza dei 

suddetti contratti di mutuo con garanzia ipotecaria, la società creditrice, così come sopra 

costituita, rappresentata, difesa e domiciliata, 

CHIEDE 
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di voler sottoporre a pignoramento in fase di esecuzione forzata per l'espropriazione i 

seguenti beni immobili ed i relativi frutti per i diritti spettanti: 

***A)-alla società ******************************, con sede legale in ***************** alla 

Località ************, per la piena ed esclusiva proprietà e precisamente: 

*A1)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.lla 6, ha. 00, are 03, centiare 36; 

*A2)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.lla 20, ha. 00, are 91, centiare 66; 

*A3)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 27, ha. 07, are 20, centiare 77; 

*A4)-fabbricato rurale in agro di Peschici, censito in catasto terreni al foglio 9, p.lla 28, ha. 00, are 00, 

centiare 32; 

*A5)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 47, ha. 01, are 99, centiare 99; 

*A6)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 49, ha. 02, are 63, centiare 20; 

*A7)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 53, ha. 00, are 16, centiare 10; 

*A8)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 54, ha. 00, are 27, centiare 54; 

*A9)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 55, ha. 00, are 99, centiare 98; 

*A10)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 56, ha. 03, are 29, centiare 31; 

*A11)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 205, ha. 00, are 00, centiare 23; 

*A12)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 9, p.Ila 206, ha. 00, are 03, centiare 60; 

***B)-al signor **************************, per la quota di proprietà pari a 1/3, e 

precisamente: 

**B1)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 13, p.lla 142, ha. 00, are 32, centiare 14; 

**B2)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 13, p.lla 143, ha. 00, are 07, centiare 70; 

**B3)-terreno in agro di Peschici, censito in catasto al foglio 13, p.lla 144, ha. 00, are 05, centiare 50; 

**B4)-fabbricato sito in Peschici, censito in catasto al foglio 2, p.lla 201, sub. 2, cat. D1, piano T, via 

Scalandrone 3; 

**B5)-abitazione civile sita in Peschici, censito in catasto al foglio 2, p.Ila 461, sub. 1, cat. A4, vani 3, piano 

1°, via G. Marconi 1; 

**B6)-fabbricato sito in Peschici, censito in catasto al foglio 2, p.Ila 461, sub. 8, cat. C6, mq. 9, piano T, via 

Mulino a Vento 8; 

***C)-al signor **************************************, per la quota di proprietà pari a 3/10, 

e precisamente: 

***C1)-terreno in agro di Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 18, p.Ila 208, ha. 00, are 06, centiare 

30; 

***C2)-abitazione sita in Rodi Garganico, censita in catasto al foglio 18, p.Ila 208, sub. 1, cat. A7, vani 4,5, 

piano T-1, contrada Canneto; 

***C3)-lastrico solare sito in Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 18, p.Ila 208, sub. 2, cat. L, piano 

2, contrada Canneto; 
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***C4)-terreno in agro di Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 7, p.Ila 54, ha. 00, are 01, centiare 16; 

***C5)-terreno in agro di Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 7, p.lla 469, ha. 00, are 00, centiare 

80; 

***C6)-abitazione sita in Rodi Garganico, censita in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 14, cat. A3, vani 4, 

piano 1, int. 5, via A. Gramsci 44; 

***C7)-deposito sito in Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 6, cat. C2, mq. 43, piano 

T, via A. Gramsci 58; 

***C8)-deposito sito in Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 26, cat. C2, mq. 15, 

piano T, via A. Gramsci 54; 

***C9)-deposito sito in Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 7, p.lla 62, sub. 38, cat. C2, mq. 86, 

piano S1, corso Madonna della Libera; 

***C10)-abitazione sita in Rodi Garganico, censita in catasto al foglio 7, p.lla 62, sub. 28, cat. A3, vani 6,5, 

piano T-1, int. 1, corso Madonna della Libera 54-63; 

***C11)-abitazione sita in Rodi Garganico, censita in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 16, cat. A3, vani 4,5, 

piano 2, int. 7, sc. U, via A. Gramsci 44; 

***C12)-lastrico solare sito in Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 24, cat. L, piano 

4, sc. U, via A. Gramsci 44; 

***C13)-abitazione sita in Rodi Garganico, censita in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 35, cat. A4, vani 2, 

piano 4, via A. Gramsci 54; 

***C14)-deposito sito in Rodi Garganico, censito in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 34, cat. C2, mq. 1, 

piano 3, via A. Gramsci 54; 

***C15)-deposito sito in Rodi Garganico censito in catasto al foglio 7, p.Ila 62, sub. 8, cat. C2, mq. 9, piano 

S1, corso Madonna della Libera; 

nonché per la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile: 

***C16)-negozio sito in Peschici, censito in catasto al foglio 2, p.Ila 205 ed al foglio 2, p.Ila 414, sub. 5, cat. 

C1, corso G. Garibaldi 20. 

Il pignoramento si intende esteso, oltre agli immobili sopra descritti, anche alle 

adiacenze, pertinenze, dipendenze, servitù, accessioni, ragioni, diritti, nuove costruzioni 

e tutto quanto vi sia stato in seguito introdotto o trasportato e che possa essere ritenuto 

immobile ai sensi di legge”. 

 

0.2 – Cronologia degli eventi e operazioni peritali  

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

degli atti all’udienza dell’11/07/2011 e averli esaminati, in data 21/07/2011 inviava 
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raccomandate 1 a/r con prova di consegna -n. 05225770487-5 alla BANCAPULIA S.P.A. 

presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); n. 05225770474-0 alla 

**************************, n. 05225770473-9 al **************************** e n. 

05225770472-8 al ********************************* (debitori esecutati); n. 05225770475-1 

all’**************************** (procuratore del debitore esecutato ******************** 

****************)- comunicando che l’inizio delle operazioni peritali era fissato per il giorno 

29/07/2011 alle ore 10:00 in Peschici (FG) davanti al Municipio, per poi raggiungere i 

luoghi periziandi e facendo presente di essere autorizzato dal Sig. G.E. ad accedere agli 

immobili periziandi e, in caso di impedimento o di diniego senza alcun titolo opponibile 

che impedisse l’accesso, ad avvalersi dell’opera di un fabbro e dell’assistenza della forza 

pubblica (all. 1). 

In data 29/07/2011 alle ore 10:00, lo scrivente Esperto, a seguito di regolare 

convocazione delle parti con raccomandate 1 a/r del 21/07/2011, in Peschici (FG) 

davanti al Municipio dava inizio alle operazioni peritali, redigendo il verbale di 

sopralluogo n. 01. Era presente solo il debitore esecutato sig. *********************** 

******************. Avendo atteso inutilmente fino alle ore 15:00, si ravvisavano le pessime 

condizioni metereologiche che non permettevano il regolare svolgimento delle operazioni 

peritali sugli immobili periziandi. In riferimento all’u.i.u. destinata a negozio ed oggetto 

della procedura (fgl. 2 p.lla 205 e fgl 2 p.lla 414 sub 5) sul corso Garibaldi, il 

******************** faceva presente che era in atto lo sfratto e depositava: a) il contratto di 

affitto del 23/07/1999 stipulato con il ******************* (all. 2); b) ordinanza del Sig. 

Giudice del Tribunale di Lucera sez. distaccata di Rodi Garganico, Dott. Giuseppe 

SCISCIOLI, del 14/07/2011 per lo sfratto del locale (all. 3). Alle ore 15:45 veniva chiuso il 

verbale che, letto e confermato, veniva sottoscritto dai presenti. 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 13 -

In data 30/07/2011 veniva restituita allo scrivente Esperto dalle Poste Italiane la 

raccomandata 1 a/r n. 05225770474-0 del 21/07/2011 indirizzata alla ********************* 

********** poiché la destinataria risultava sconosciuta all’indirizzo (all. 4). 

In data 01/08/2011, lo scrivente Esperto, per le u.i.u. soggette a procedura, presso 

l’Agenzia del Territorio di Foggia estraeva copie: 

-della visura: 

a) per soggetto in ditta ************************** per terreni e fabbricati siti nel comune 

di Peschici (FG) (all. 5); 

b) per soggetto in ditta **********************************, limitata ad un comune, per 

terreni e fabbricati siti nel comune di Peschici (FG) (all. 6); 

c) storica per l’immobile sito nel comune di Peschici (FG) censito al Catasto Fabbricati 

al fgl. 2 p.lla 1607 sub 20 (all. 7): 

d) storica per l’immobile sito nel comune di Rodi Garganico (FG) censito al Catasto 

Terreni al fgl. 18 p.lla 208 (all. 8); 

e) storica per l’immobile sito nel comune di Rodi Garganico (FG) censito al Catasto 

Fabbricati al fgl. 18 p.lla 208 sub 1 (all. 9); 

f) storica per l’immobile sito nel comune di Rodi Garganico (FG) censito al Catasto 

Fabbricati al fgl. 18 p.lla 208 sub 2 (all. 10); 

g) per soggetto, limitata ad un comune, in ditta ***************************************** 

per terreni e fabbricati siti nel comune di Rodi Garganico (FG) (all. 11); 

h) per soggetto, limitata ad un comune, in ditta *************************** per terreni e 

fabbricati siti nel comune di Rodi Garganico (FG) (all. 12); 

i) storica per l’immobile sito nel comune di Rodi Garganico (FG) censito al Catasto 

Fabbricati al fgl. 7 p.lla 62 sub 35 (all. 13); 
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l) storica per l’immobile sito nel comune di Rodi Garganico (FG) censito al Catasto 

Fabbricati al fgl. 7 p.lla 62 sub 6 (all. 14); 

m) storica per l’immobile sito nel comune di Rodi Garganico (FG) censito al Catasto 

Fabbricati al fgl. 7 p.lla 62 sub 34 (all. 15); 

n) per soggetto, limitata ad un comune, in ditta ******************** per terreni e 

fabbricati siti nel comune di Peschici (FG) (all. 16); 

-dell’estratto di mappa del: 

• Comune di Peschici (FG): 

-(rif. *************************): 

o al Fgl. 9 p.lle 6, 20, 49, 53, 205 e 206 (all. 17); 

o al Fgl. 9 p.lle 27, 28 e 47 (all. 18); 

o al Fgl. 9 p.lle 54, 55 e 56 (all. 19); 

-(rif. **************************): 

o al Fgl. 13 p.lle 142, 143 e 144 (all. 20); 

o al Fgl. 2 p.lle 201 (ex 1607) e 461 (all. 21); 

-(rif. ***********************************): 

o al Fgl 2 p.lla 414 (all. 22); 

• Comune di Rodi Garganico (FG): 

-(rif. **********************************): 

o al Fgl. 18 p.lla 208 (all. 23); 

o al Fgl. 7 p.lle 54, 62 e 469 (all. 24); 

-delle piantine catastali disponibili presso l’Ente:  

1. Comune di Peschici – Catasto Fabbricati 

-(rif. *****************************): 

o al Fgl. 2 p.lla 461 sub 1 (all. 25); 

o al Fgl. 2 p.lla 461 sub 8 (all. 26); 

-(rif. ************************************): 

o al Fgl. 2 p.lle 205 e 414 sub 5 (all.ti nn. 27 e 28); 

2. Comune di Rodi Garganico – Catasto Fabbricati 

-(rif. ************************************): 
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o al Fgl. 18 p.lla 208 sub 2 (all. 29); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 14 (all. 30); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 6 (all. 31); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 26 (all. 32); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 38 (all. 33); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 28 (all. 34); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 16 (all. 35); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 24 (all. 36); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 34 (all. 37); 

o al Fgl. 7 p.lla 62 sub 8 (all. 38). 

 

In data 02/08/2011, lo scrivente Esperto: 

- presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera effettuava a nome dei debitori esecutati 

delle ispezioni ipotecarie ordinarie con l’elenco sintetico delle formalità in ordine 

cronologico nel periodo dal 02/01/1982 al 01/08/2011, che qui di seguito si riportano: 

• ************************* con sede in ******************** (all. 39): 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 26/02/1994 (Registro Particolare 1217; Registro Generale 

1467) – Pubblico Ufficiale OLIVIERO MELCHIORRE (Rep. 68709 del 10/01/1994) – ATTO 

TRA VIVI – TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE- Immobili siti in Peschici (FG); 

2. ISCRIZIONE CONTRO del 16/06/2008 (Registro Particolare 772; Registro Generale 5223) 

– Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. DI RODI GARGANICO (Rep. 

157 del 30/04/2008) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO- 

Immobili siti in Peschici (FG)- SOGGETTO DEBITORE; 

3. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/06/2010 (Registro Particolare 3705; Registro Generale 

4970) – Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. DI RODI 

GARGANICO (Rep. 199 del 04/05/2010) – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI- Immobili siti in Peschici (FG); 

• ************************** nato il ******************* (all. 40): 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 20/03/1982 (Registro Particolare 383250; Registro 

Generale 2355) – Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO (Rep. 237/170 del 

27/12/1974) – ATTO PER CAUSA DI MORTE-CERTIFICATO DI DENUNCIATA 

SUCCESSIONE – SOGGETTO EREDE; 
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2. TRASCRIZIONE CONTRO del 01/06/1982 (Registro Particolare 385123; Registro 

Generale 4610) – Pubblico Ufficiale MESSO COMUNALE (Rep. 0 del 24/04/1982) – ATTO 

AMMINISTRATIVO – ATTO AMMINISTRATIVO; 

3. ISCRIZIONE CONTRO del 22/06/1993 (Registro Particolare 394; Registro Generale 4319) 

– Pubblico Ufficiale CASSANO ENRICO (Rep. 195615 del 18/06/1993) – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO – Immobili siti in 

Peschici (FG)- SOGGETTO DEBITORE; 

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 06/08/1993 (Registro Particolare 4574; Registro Generale 

5623) – Pubblico Ufficiale GENTILE GIOVANNI (Rep. 22437 del 26/07/1993) – ATTO TRA 

VIVI – COMPRAVENDITA – Immobili siti in Peschici (FG)- SOGGETTO VENDITORE; 

5. TRASCRIZIONE A FAVORE del 28/12/2006 (Registro Particolare 7992; Registro Generale 

10974) – Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO (Rep. 546/183 del 04/03/2002) – 

ATTO PER CAUSA DI MORTE-CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE – 

Immobili siti in Peschici (FG)-SOGGETTO EREDE; 

6. ISCRIZIONE CONTRO del 16/06/2008 (Registro Particolare 772; Registro Generale 5223) 

– Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. DI RODI GARGANICO (Rep. 

157 del 30/04/2008) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO- 

Immobili siti in Peschici (FG)- SOGGETTO DEBITORE; 

7. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/06/2010 (Registro Particolare 3705; Registro Generale 

4970) – Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIB. DI LUCERA SEZ. DIST. RODI GARGANICO 

(Rep. 199 del 04/05/2010) – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI – Immobili siti in Peschici (FG); 

• ********************************** nato il **************** (all. 41): 

1. TRASCRIZIONE CONTRO del 29/12/1982 (Registro Particolare 390156; Registro 

Generale 10132) – Pubblico Ufficiale GENTILE GIOVANNI (Rep. 0 del 12/12/1982) – 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA – SOGGETTO VENDITORE; 

2. TRASCRIZIONE CONTRO del 03/04/1985 (Registro Particolare 2097; Registro Generale 

2563) – Pubblico Ufficiale DE MAJO TEODORO (Rep. 0 del 30/03/1985) – ATTO TRA 

VIVI – COMPRAVENDITA – SOGGETTO VENDITORE; 

3. ISCRIZIONE CONTRO del 14/06/1986 (Registro Particolare 882; Registro Generale 4408) 

– IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO – 

SOGGETTO DEBITORE 

Documenti successivi correlati: 

I. Iscrizione n. 804 del 09/06/2006; 

II. Iscrizione n. 2090 del 31/12/2009; 
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4. ISCRIZIONE CONTRO del 23/03/1988 (Registro Particolare 2266; Registro Generale 

2802) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO- SOGGETTO 

DEBITORE; 

5. ISCRIZIONE CONTRO del 15/07/1988 (Registro Particolare 2486; Registro Generale 

5755) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO- SOGGETTO 

DEBITORE; 

6. TRASCRIZIONE CONTRO del 28/12/1988 (Registro Particolare 33061; Registro Generale 

10522) – Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE (Rep. 0 del 

14/12/1988) – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI 

Documenti successivi correlati: 

1. Trascrizione n. 9386 del 31/12/2009; 

7. ANNOTAZIONE CONTRO del 01/08/1991 (Registro Particolare 557; Registro Generale 

5654) – Pubblico Ufficiale ZECCA DR. DOMENICO (Rep. 166203 del 25/03/1991) – 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE – RESTRIZIONE DI BENI  

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 19311 del 1976; 

8. ANNOTAZIONE CONTRO del 30/01/1993 (Registro Particolare 56; Registro Generale 

782) – Pubblico Ufficiale CASSANO ENRICO (Rep. 194200 del 21/01/1993) – 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE – CANCELLAZIONE TOTALE  

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 207 del 1985; 

9. ISCRIZIONE CONTRO del 09/06/2006 (Registro Particolare 804; Registro Generale 4605) 

– Pubblico Ufficiale PEPE FRANCESCO PAOLO (Rep. 14596 del 13/06/1986) – 

IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO- Immobili siti in Peschici (FG) – SOGGETTO 

DEBITORE 

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 882 del 1986; 

10. ISCRIZIONE CONTRO del 08/05/2007 (Registro Particolare 718; Registro Generale 

4079) – Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI FOGGIA SEZ. DIST. SAN SEVERO (Rep. 67 

del 27/02/2007) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO- Immobili 

siti in Rodi Garganico (FG) – SOGGETTO DEBITORE; 

11. TRASCRIZIONE CONTRO del 15/11/2007 (Registro Particolare 7314; Registro Generale 

10147) – Pubblico Ufficiale SCROCCO ORFINA (Rep. 47179/20528 del 08/11/2007) – 

ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI- Immobili siti in 

Peschici (FG); 

12. ISCRIZIONE CONTRO del 16/06/2008 (Registro Particolare 772; Registro Generale 

5223) – Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. DI RODI GARGANICO 

(Rep. 157 del 30/04/2008) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO 
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INGIUNTIVO- Immobili siti in Peschici (FG), Rodi Garganico (FG) – SOGGETTO 

DEBITORE; 

13. TRASCRIZIONE CONTRO del 31/12/2009 (Registro Particolare 9386; Registro Generale 

13043) – Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 124/1988 del 28/12/1988) – 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – RINNOVAZIONE PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE- Immobili siti in Peschici (FG) 

Formalità di riferimento: Trascrizione n. 33061 del 1988; 

14. ISCRIZIONE CONTRO del 31/12/2009 (Registro Particolare 2090; Registro Generale 

13044) – Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 124/1988 del 14/06/1986) – 

IPOTECA IN RINNOVAZIONE GIUDIZIALE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO- Immobili siti in Peschici (FG)- 

SOGGETTO DEBITORE 

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 882 del 1986; 

15. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/06/2010 (Registro Particolare 3705; Registro Generale 

4970) – Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. RODI 

GARGANICO (Rep. 199 del 04/05/2010) – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI – Immobili siti in Peschici (FG), Rodi 

Garganico (FG); 

16. TRASCRIZIONE CONTRO del 23/07/2010 (Registro Particolare 4449; Registro Generale 

6026) – Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA (Rep. 44 del 06/07/2010) 

– ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI – 

Immobili siti in Rodi Garganico (FG). 

- presso l’Agenzia del Territorio di Foggia, al fine di individuare i notai e reperire gli atti di 

provenienza in favore dei debitori esecutati, effettuava per le u.i.u. soggette a procedura 

delle visure storiche nel: 

• Comune di Peschici (FG) – Catasto Terreni: 

(rif. *****************************) 

o Fgl 9 p.lla 6 (all. 42); 

o Fgl 9 p.lla 20 (all. 43); 

o Fgl 9 p.lla 27 (all. 44); 

o Fgl 9 p.lla 28 (all. 45); 

o Fgl 9 p.lla 47 (all. 46); 

o Fgl 9 p.lla 49 (all. 47); 

o Fgl 9 p.lla 53 (all. 48); 

o Fgl 9 p.lla 54 (all. 49); 

o Fgl 9 p.lla 55 (all. 50); 
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o Fgl 9 p.lla 56 (all. 51); 

o Fgl 9 p.lla 205 (all. 52); 

o Fgl 9 p.lla 206 (all. 53); 

(rif. *******************************) 

o Fgl 13 p.lla 142 (all. 54); 

o Fgl 13 p.lla 143 (all. 55); 

o Fgl 13 p.lla 144 (all. 56); 

• Comune di Peschici (FG) – Catasto Fabbricati: 

(rif. ******************************) 

o Fgl 2 p.lla 201 sub 2 (all. 57); 

o Fgl 2 p.lla 461 sub 1 (all. 58); 

o Fgl 2 p.lla 461 sub 8 (all. 59); 

(rif. ********************************) 

o Fgl 2 p.lle 205 e 414 sub 5 (all. 60); 

• Comune di Rodi Garganico (FG) – Catasto Terreni: 

(rif. *********************************) 

o Fgl 18 p.lla 208 (all. 61); 

o Fgl 18 p.lla 208 sub 1 (all. 62); 

o Fgl 18 p.lla 208 sub 2 (all. 63); 

o Fgl 7 p.lla 54 (all. 64); 

o Fgl 7 p.lla 469 (all. 65); 

• Comune di Rodi Garganico (FG) – Catasto Fabbricati: 

(rif. ***********************************) 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 14 (all. 66); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 6 (all. 67); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 26 (all. 68); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 38 (all. 69); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 28 (all. 70); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 16 (all. 71); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 24 (all. 72); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 35 (all. 73); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 34 (all. 74); 

o Fgl 7 p.lla 62 sub 8 (all. 75). 
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Nelle date del 10/08/2011 e 11/08/2011, lo scrivente Esperto depositava presso i Comuni 

di Rodi Garganico (FG) –all. 76- e Peschici (FG) (prot. n. 0005861) –all. 77- una richiesta 

ai Sindaci di copia della documentazione tecnica progettuale ed urbanistica depositata 

presso gli Enti in riferimento alle u.i.u. ricadenti nell’ambito comunale ed oggetto della 

procedura esecutiva. 

In data 12/08/2011, lo scrivente Esperto inviava raccomandate –n. 13947569848-8 alla 

BANCAPULIA S.P.A. presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); n. 

12522544267-5 alla *************************, n. 12522544268-6 al ********************* 

************************ e n. 12522544269-7 al ********************************** (debitori 

esecutati); n. 12522544266-3 all’*********************************** (procuratore del debitore 

esecutato ****************************)- comunicando che il prosieguo delle operazioni 

peritali era fissato per il giorno 19/08/2011 alle ore 10:00 in Peschici (FG) davanti al 

Municipio, per poi raggiungere i luoghi periziandi (all. 78). 

In data 19/08/2011 alle ore 10:00, lo scrivente Esperto, a seguito di regolare 

convocazione delle parti con raccomandate a/r del 12/08/2011, in Peschici (FG) davanti 

al Municipio dava prosieguo alle operazioni peritali, redigendo il verbale di sopralluogo n. 

02. Era presente oltre all’Esperto e alla sua collaboratrice solo il ********************** 

**********************. Avendo atteso inutilmente sino alle ore 10:30 l’arrivo delle altre parti 

convocate si raggiungevano a circa 12,00 Km dall’abitato di Peschici in direzione Vieste, 

sulla litoranea, gli immobili –terreni e fabbricati- intestati alla ************************. Si 

sono ispezionati i luoghi oggetto della procedura ed effettuati dei rilievi fotografici 

dettagliati (foto da n. 1 a n. 54). Il **************************** si impegnava a fornire gli atti 

di provenienza sia delle u.i.u. di proprietà della **************************** sia di proprietà 

personale entro una settimana. Le operazioni venivano sospese alle ore 13:30 per una 
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breve pausa pranzo e riprese alle ore 15:00. Terminati i rilievi fotografici, le operazioni 

peritali si concludevano alle ore 18:00 con un rinvio alla data del 26/08/2011 ore 09:00 ai 

fini della consegna della documentazione richiesta. 

In data 26/08/2011 alle ore 09:00, lo scrivente Esperto, come fissato nel verbale di 

sopralluogo n. 02 del 19/08/2011 dava prosieguo alle operazioni peritali, redigendo il 

verbale di sopralluogo n. 03. Era presente oltre all’Esperto e alla sua collaboratrice solo il 

*********************************************, il quale consegnava in copia gli atti di 

compravendita della *******************************, per le u.i.u. site nel Comune di Peschici 

(FG), del 23/06/1979 (Rep. n. 14911) per Notar DE MAJO per le p.lle 27, 28, 47 e 49 al 

fgl. 9 (all. 79) e del 22/10/1979 (Rep. n. 47381) per Notar VISCARDO BONOLI di 

Bologna per le p.lle 53, 54, 55 e 56 al fgl. 9 (all. 80). Il **************************** si 

riservava di fornire al successivo sopralluogo del 06/12/2011 gli altri atti di provenienza. 

Alle ore 14:00 veniva chiuso il verbale che, letto e confermato, veniva sottoscritto dai 

presenti. 

In data 06/09/2011, lo scrivente Esperto: 

• a seguito di avviso delle Poste Italiane del 30/08/2011, ritirava allo sportello la 

raccomandata a/r inviata il 12/08/2011 alla ********************** la quale veniva 

restituita al mittente per destinatario sconosciuto (all. 81); 

• inviava raccomandate 1 a/r con prova di consegna –n. 05210844466-0 alla 

BANCAPULIA S.P.A. presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); 

n. 05210844464-7 alla ********************************, n. 05210844463-6 al sig. 

****************************** e n. 05210844462-5 al ******************************** 

(debitori esecutati); n. 05210844465-8 all’******************************** (procuratore del 

debitore esecutato **************************); n. 05210844461-4 ai sigg.ri ************* 
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******************************* e n. 05210844460-3 alla ************************************* 

(terzi occupanti)- comunicando che il prosieguo delle operazioni peritali era fissato per 

il giorno 09/09/2011 alle ore 18:00 in Peschici (FG) davanti al Municipio, per poi 

raggiungere i luoghi periziandi (all. 82). 

In data 09/09/2011 alle ore 18:00, lo scrivente Esperto, a seguito di regolare 

convocazione delle parti con raccomandate 1 a/r del 06/09/2011, in Peschici (FG) 

davanti al Municipio dava prosieguo alle operazioni peritali, redigendo il verbale di 

sopralluogo n. 04. Era presente oltre all’Esperto e alla sua collaboratrice solo il 

*********************************. Atteso l’arrivo degli altri convocati fino alle 18:20, il 

******************** consentiva l’accesso all’appartamento sito in via Scalandrone al fine di 

procedere nelle operazioni peritali. Lo scrivente Esperto ispezionava i luoghi rilevandoli 

dettagliatamente sia dal punto di vista metrico che fotografico (foto da n. 55 a n. 124). Il 

********************** si impegnava a fornire in un prossimo incontro l’atto di provenienza 

relativo all’immobile periziato, di cui consegnava la planimetria (all. 83) e la copia del 

contratto di comodato tra i proprietari dell’immobile e la **************************** (all. 84), 

che attualmente occupa l’immobile ad uso abitativo. Alle ore 22:00, concluse le 

operazioni peritali sull’immobile, si rinviava il sopralluogo al giorno successivo -

10/09/2011- alle ore 10:00 con incontro davanti al Municipio di Peschici (FG) e si 

redigeva il verbale che, letto e confermato, veniva sottoscritto dai presenti. 

In data 10/09/2011 alle ore 10:00 in Peschici (FG) davanti al Municipio, lo scrivente 

Esperto, come concordato nel precedente sopralluogo dava prosieguo alle operazioni 

peritali, redigendo il verbale di sopralluogo n. 05. Era presente oltre all’Esperto e alla sua 

collaboratrice il *******************************. Si è raggiunto l’immobile di via Mulino a 

Vento n. 8 ove si effettuavano rilievi fotografici (foto nn. 125 e 126) e metrici. Il **** 
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********* consegnava copia della dichiarazione di successione della madre ******* 

********* (all. 85), impegnandosi a consegnare in altro incontro quella del padre. Si 

concordava quindi di proseguire le operazioni peritali in data 17/09/2011 alle ore 09:00 

per l’immobile sito in via G. Marconi n. 1, piano 1°, che in considerazione dell’ora, veniva 

visionato solo dall’esterno. Alle ore 15:50 si concludevano le operazioni peritali e veniva 

redatto il verbale che, letto e confermato, veniva sottoscritto dai presenti. 

In data 12/09/2011 lo scrivente Esperto a seguito di avviso delle Poste Italiane ritirava 

allo sportello la raccomandata 1 a/r inviata il 06/09/2011 alla ************************** la 

quale veniva restituita al mittente per indirizzo insufficiente (all. 86). 

In data 17/09/2012 alle ore 09:00 in Peschici (FG) alla via Marconi n. 1, lo scrivente 

Esperto, come concordato nel precedente sopralluogo, dava prosieguo alle operazioni 

peritali, redigendo il verbale di sopralluogo n. 06. Era presente oltre all’Esperto e alla sua 

collaboratrice il ********************************* e la ****************************** 

comproprietaria dell’immobile e comodataria dello stesso. Si procedeva ad effettuare i 

rilievi metrici e fotografici (foto da n. 127 a n. 168) e i comproprietari, 

************************************************, si impegnavano a consegnare copia del 

contratto di comodato al più presto. Per il sopralluogo ai terreni al fgl. 13 p.lle 142, 143 e 

144 si rinviavano le operazioni alla data del 07/10/2011 alle ore 15:30. Alle ore 15:50 le 

operazioni peritali si concludevano e veniva redatto il verbale che, letto e confermato, 

veniva sottoscritto dai presenti. 

In data 05/10/2011, lo scrivente Esperto inviava raccomandate a/r  –n. 13649725921-6 

alla BANCAPULIA S.P.A. presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); 

n. 13649725919-3 alla *******************************, n. 13649725914-8 al 

******************************** e n. 12268190918-2 al *********************************** 
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(debitori esecutati); n. 13649725920-5 all’******************************** (procuratore del 

debitore esecutato ******************************); n. 12268190917-1 al ******************* 

******* (terzo occupante)- comunicando che il prosieguo delle operazioni peritali era 

fissato per il giorno 15/10/2011 alle ore 16:00 in Peschici (FG) presso l’u.i.u. al Corso 

Giuseppe Garibaldi n. 20 (fgl 2 p.lle 205 e 414 sub 5) (all. 87). 

In data 07/10/2012, lo scrivente Esperto: 

• a seguito dell’istanza del 11/08/2011 (all. 77) e di ripetuti solleciti telefonici al 

Responsabile ritirava presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Peschici (FG): 

o una copia dello stralcio del P.d.F. in vigore dal Settembre 1976, approvato 

con  Decreto Regionale n. 1580 del 28/07/1976, per la zona dell’ambito 

comunale dove risultavano ubicate le u.i.u. soggette a procedura di 

proprietà della ************************** (all. 88); 

o una copia della pratica inerente alla C.E. in sanatoria n. 52/2002 a nome di 

******************** (all. 89) e costituita dalla seguente documentazione: 

� Istanza di sanatoria per abusi edilizi di cui all’art. 39 della L. 30/12/94 n. 724 (prot. 

2089 del 28/02/1995) a nome della ************************* nata a Milano il 

15/02/1959 e residente in Peschici alla via *******************, in qualità di 

proprietaria, sull’u.i.u. al fgl 2 p.lla 424 in via Scalandrone n. 7 a seguito dell’abuso 

edilizio commesso nel 1992 (all. 90); 

� Documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi (all.ti 91 e 92); 

� Scheda paesaggistica del Comune di Peschici (pratica n. 367) allegata al “Progetto 

di sanatoria ai sensi dell’art. 39 Legge n. 724/94 di una sopraelevazione” in ditta 

********************** domiciliata in Peschici (FG) alla via **************** per l’u.i.u. in 

via Scalandrone n.7 in zona B del vigente P.d.F. e al Fgl 2 p.lla 424 per una 

superficie da condonare di 67,07 mq con parere favorevole del Responsabile 

dell’Ufficio Condono ai sensi dell’art. 39 Legge n. 724/94 e della C.E.C. riunitasi in 

data 31/01/2001 con decisione n. 13/4 (all. 93); 

� Nulla-Osta Paesaggistico n. 06 del Comune di Peschici (FG) ai sensi della L.R. 

5/96 rilasciato alla *********************** per la pratica di condono n. 367 per 
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l’abuso commesso in via Scalandrone n. 7 in quanto non comporta alterazione 

dello stato dei luoghi (all. 94); 

� Raccomandata a.r. del Direttore U.T.C. del Comune di Peschici alla 

Sovrintendenza ai BB.AA.AA.SS. di Bari, e p.c. alla *************************, di 

trasmissione del Nulla-Osta Paesaggistico n. 06 del 31/01/2001 ai sensi della L.R. 

5/96 per la pratica di condono n. 367 ai sensi della Legge n. 724/94 per l’abuso 

commesso in via Scalandrone n. 7 (all. 95); 

� Prospetto per la determinazione del costo di costruzione (Legge 28 Gennaio 1977 

n. 10-D.M. 10 Maggio 1977) del Comune di Peschici (FG) a nome del 

concessionario **************************** per l’u.i.u. in via Scalandrone n. 7 

destinata ad abitazione (all. 96); 

� Trasmissione del pagamento degli oneri concessori del 18/12/1995 della 

*************************** al Comune di Peschici per la domanda di sanatoria del 

28/02/1995 prot. 2089 (all. 97); 

� Richiesta del Comune di Peschici del 08/05/1996 (prot. Uff. Cond. n. 307-Pratica n. 

367) ai sensi della Legge n. 724/94 art. 39 e s.m.i. alla ******************* di 

documentazione integrativa alla domanda di sanatoria relativa all’u.i.u. sita alla via 

Scalandrone n. 7 –notificata il 16/05/1996- da inoltrare all’Ente entro 30 gg. (all. 

98); 

� Trasmissione del 29/10/1996 del tecnico, Geom. ******************************, al 

Comune di Peschici (FG) di documentazione integrativa –Legge 724/94 art. 39- 

(rif. domanda di sanatoria prot. 2089 del 28/02/1995-istante 

*************************) –all. 99- costituita da: 

� Elaborati grafici (scala 1:100) –all. 100-; 

� Relazione tecnica del 11/10/1996 –all. 101- nella cui si evince che trattasi 

di una sopraelevazione in primo piano e piano attico, eseguita su un 

fabbricato in difformità della C.E. n. 43 del 10/03/1992, rilasciata alla 

************************; la suddetta concessione edilizia consentiva 

l’abbattimento e ricostruzione del solaio del piano rialzato preesistente, 

nonché l’esecuzione della scalinata in c.a. di accesso al terrazzo. La 

difformità consiste nella sopraelevazione in primo piano attico, così come 

meglio si evince negli elaborati grafici di colore giallo; 

� Stralcio del P.d.F. (Tav. 6 scala 1:2000) e Planimetria catastale (scala 

1:1000) –all. 102-; 

� Richiesta del Comune di Peschici dell’Ufficio Condono del 18/06/1998 (prot. n. 

752) ai sensi della Legge n. 724/94 art. 39 e s.m.i., a firma del Responsabile del 

Procedimento, alla ************************* di documentazione integrativa, per 

l’istruttoria della pratica in riferimento all’istanza del 28/02/1995 prat. edilizia n. 367 
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relativa al rilascio dell’eventuale Concessione o Autorizzazione in sanatoria, da 

inoltrare all’Ente entro 60 gg. (all. 103); 

� Scheda riepilogativa e definitiva ai sensi della L. 724/94 del Comune di Peschici 

(FG) in ditta ********************* –prat. n. 367 del 28/02/1995- per le richieste di 

documentazione integrativa del 08/05/1996 e 18/06/1998 (all. 104); 

� Scheda riassuntiva del Comune di Peschici dell’Ufficio Condono –Prat. n. 367- a 

seguito dell’istanza del 28/02/1995 (prot. gen. 2089; prot. U.C. 307/96) del 

richiedente ********************** per l’u.i.u. sita in via Scalandrone n. 7 –Fgl 2 p.lla 

424- da destinare ad abitazione (all. 105) con accertamento sulla documentazione 

da integrare del 05/08/1997 da parte del ******************************* che qui di 

seguito si riporta: 

� n. 2 copie studio fotografico; 

� titolo di proprietà; 

� certificato di idoneità statico-sismica; 

� accatastamento; 

� dichiarazione IRPEF; 

� certificato di residenza; 

� dichiarazione abitazione non di lusso; 

� atto notorio generale; 

� convenzione con il Comune; 

� Concessione edilizia in sanatoria n. 52 del 14/01/2002 (Legge n. 47/85 e n. 

724/94) rilasciata dal Comune di Peschici (FG) dal Direttore dell’U.T.C., Ing. Carlo 

FOLLIERI, alla ************************** a seguito dell’istanza registrata al prot. n. 

2089 del 28/02/1995 prat. n. 367 del registro pratiche del condono per l’abuso 

edilizio commesso in Peschici, su suolo di proprietà, alla via Scalandrone n. 7 (all. 

106); 

o otteneva informazioni che la u.i.u. al fgl 2 p.lla 201 sub 2 –di proprietà del 

******************************-, le u.i.u al fgl 2 p.lla 461 sub 1 e sub 8 –di 

proprietà del ******************************- e p.lle 205 e 414 sub 5 –di 

proprietà del ***********************************- risultavano in zona B del 

P.d.F. con annesso Regolamento Edilizio in vigore dal Settembre 1976;  

• alle ore 15:30 in Peschici (FG) davanti al Municipio, lo scrivente Esperto, come 

concordato nel precedente sopralluogo e telefonicamente, dava prosieguo alle 

operazioni peritali, redigendo il verbale di sopralluogo n. 07. Era presente oltre 
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all’Esperto e alla sua collaboratrice il ************************************ che 

depositava: 1) il contratto di comodato del 16/03/1994 per l’u.i.u. al fgl. 2 p.lla 461 

sub1 (all. 107); 2) il contratto di comodato del 16/03/1994 per l’u.i.u. al fgl. 2 p.lla 

461 sub 8 e terreni al fgl. 13 p.lla 142, 143 e 144 (all. 108); 3) l’atto di 

compravendita del 11/12/1987 (Rep. n. 4425 e Racc. n. 1297) per Notar 

AMENDOLARE e trascrizione dell’atto di successione di ****************** (n. 

383250 del 1982) –all. 109-. Alle ore 18:30 veniva chiuso il verbale che, letto e 

confermato, veniva sottoscritto dai presenti rinviando il sopralluogo ai terreni alla 

data del 04/01/2012. 

In data 13/10/2011, lo scrivente Esperto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera, 

con riferimento alle ispezioni ipotecarie effettuate il 02/08/2011 a nome dei debitori 

esecutati (all.ti da n. 39 a n. 41), effettuava ulteriori ispezioni ipotecarie (all.ti nn. 109A e 

109B) ricavando le seguenti formalità elencate in ordine cronologico: 

- (rif. ***********************): 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 1467 e Registro Particolare 1217 (all. 110) presentata il 26/02/1994 -

ATTO TRA VIVI-TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE-; Pubblico Ufficiale OLIVIERO 

MELCHIORRE con sede a Torino (TO) –Repertorio 68709 del 10/01/1994 sulla seguente 

Unità Negoziale n. 1 nel Comune di Peschici (FG) –Natura Terreno-: 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 6; 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 20; 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 27; 

-Immobile n. 4 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 28; 

-Immobile n. 5 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 47; 

-Immobile n. 6 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 49; 

-Immobile n. 7 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 205; 

-Immobile n. 8 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 206; 

-Immobile n. 9 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 53; 

-Immobile n. 10: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 54; 
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-Immobile n. 11: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 55; 

-Immobile n. 12: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 56, 

a favore di: 

- ************************ con sede in ******************* (C.F. ********************) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ************************** con sede in ******************* (C.F. *****************) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1; 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 5223 e Registro Particolare 772 (all. 111) presentata il 16/06/2008 –

IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO (Capitale € 31.623,15-

Totale € 85.000,00) – ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA 

SEZ. DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 82001730710) con sede a Rodi 

Garganico (FG) -Repertorio 157 del 30/04/2008- sulla seguente Unità Negoziale n. 1 nel 

Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 6 –natura Terreno- (3 are 36 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 20 –natura Terreno- (91 are 66 centiare); 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 27 –natura Terreno- (7 ettari 20 are 77 

centiare); 

-Immobile n. 4 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 28 –natura Fabbricato Rurale- (32 centiare); 

-Immobile n. 5 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 47 –natura Terreno- (1 ettari 99 are 99 

centiare); 

-Immobile n. 6 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 49 –natura Terreno- (2 ettari 63 are 20 

centiare); 

-Immobile n. 7 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 53 –natura Terreno- (16 are 10 centiare); 

-Immobile n. 8 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 54 –natura Terreno- (27 are 54 centiare); 

-Immobile n. 9 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 55 –natura Terreno- (99 are 98 centiare); 

-Immobile n. 10: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 56 –natura Terreno- (3 ettari 29 are 31 

centiare); 

-Immobile n. 11: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 205 –natura Terreno- (23 centiare); 

-Immobile n. 12: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 206 –natura Terreno- (3 are 60 centiare), 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ************************ con sede in *********************** (C.F. ****************) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1; 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 29 -

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: In riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che l’ipoteca si intende estesa a tutte le accessioni, pertinenze, adiacenze, quote 

condominiali. Si precisa che l’ipoteca si intende iscritta sugli immobili della società 

************************ e del ********************************** per € 60.000,00 e sugli 

immobili di ****************************** per € 25.000,00); 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 4970 e Registro Particolare 3705 (all. 112) presentata il 17/06/2010 –

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI–ATTO 

GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. 

DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 84004320713) con sede a Rodi Garganico 

(FG) -Repertorio 199 del 04/05/2010- sulla seguente Unità Negoziale n. 1 nel Comune di 

Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 6 –natura Terreno- (3 are 36 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 20 –natura Terreno- (91 are 66 centiare); 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 27 –natura Terreno- (7 ettari 20 are 77 

centiare); 

-Immobile n. 4 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 28 –natura Fabbricato Rurale- (32 centiare); 

-Immobile n. 5 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 47 –natura Terreno- (1 ettari 99 are 99 

centiare); 

-Immobile n. 6 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 49 –natura Terreno- (2 ettari 63 are 20 

centiare); 

-Immobile n. 7 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 53 –natura Terreno- (16 are 10 centiare); 

-Immobile n. 8 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 54 –natura Terreno- (27 are 54 centiare); 

-Immobile n. 9 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 55 –natura Terreno- (99 are 98 centiare); 

-Immobile n. 10: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 56 –natura Terreno- (3 ettari 29 are 31 

centiare); 

-Immobile n. 11: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 205 –natura Terreno- (23 centiare); 

-Immobile n. 12: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 206 –natura Terreno- (3 are 60 centiare), 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ************************ con sede in *********************** (C.F. ****************) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Con riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che il presente pignoramento si intende esteso a tutte le adiacenze, pertinenze, 

dipendenze, servitù accessioni, ragioni, diritti, nuove costruzioni e tutto quanto vi sia stato 

in seguito introdotto o trasportato e che possa essere ritenuto immobile ai sensi di legge. 
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Si precisa che l’immobile indicato all’unità negoziale n. 2.4 risulta censito presso il 

Catasto Fabbricati del Comune di Peschici al fgl. 2 p.lla 1607 sub 20 categoria D/1). 

-  (rif. *************************): 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 2355 e Registro Particolare 383250 (all. 113) presentata il 

20/03/1982 e variata in data 31/01/2008 -ATTO PER CAUSA DI MORTE-CERTIFICATO 

DI DENUNCIATA SUCCESSIONE-SOGGETTO EREDE ; Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL 

REGISTRO –Repertorio 237/170 del 27/12/1974 sui seguenti beni immobili –oggetto della 

procedura- e diritti immobiliari riportati al N.C.E.U. del Comune di Peschici (FG) con i dati: 

-Partita 1184: 

• Fgl 2 n. 459/1 via Marconi n. 1, piano 1°, categ. A/4, classe 1, vani 3, R.C. £ 420, 

valore £ 2.700.000; 

• Fgl 2 n. 459/8 via Mulino a Vento n. 8, piano terra, categ. C/6, classe 5, mq 9, R.C. 

£ 68, valore £ 250.000; 

• Fgl 2 n. 201/2 via Scalandrone n. 3, piano T, categ. D/1, valore £ 2.400.000, 

a favore di: 

- ************** (************) nata il ***********; 

- ****************** (*******) nato il **************; 

-******************* (******) nato il **************; 

-***************************** (*******) nata il ***********, 

nati tutti a ****************. L’eredità si è devoluta, per legge, 1/3 di usufrutto al coniuge e la 

proprietà ai *******, in parti uguali tra loro, 

e contro: 

- l’eredità di ************************ nato a ************** il ************** e deceduto a ********* 

(***) il ***************; 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 4319 e Registro Particolare 394 (all. 114) presentata il 22/06/1993 –

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

(Capitale £ 50.000.000; Tasso interesse annuo 12,75%; Totale £ 100.000.000; Importi 

variabili SI; Valuta estera; Somma iscritta da aumentare automaticamente; Presenza di 

condizione risolutiva; Durata 5 anni; Termine dell’ipoteca 18/06/1998; Stipulazione 

contratto unico; Decorrenza dell’ammortamento 18/12/1993)- Notaio CASSANO Enrico 

con sede a Torremaggiore (FG) -Repertorio 195615 del 18/06/1993- sulla seguente Unità 

Negoziale n. 1 nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 201 sub 2 –natura D/1 Opifici-, 

a favore di: 
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- BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. S.R.L. con sede in Milano (MI) (C.F. 

00715120150) –Domicilio ipotecario eletto- relativamente all’unità negoziale n. 1 per il 

diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

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

***************************) relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà in 

qualità di terzo datore per la quota di ¼; 

-********************* nata il ************* a **************** (C.F. **********************) 

relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà in qualità di terzo datore per 

la quota di ¼; 

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

relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà in qualità di terzo datore per 

la quota di ¼; 

-********************************** nato il 21/10/1950 a Peschici (FG) (C.F. 

**************************) relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà per 

la quota di ¼; 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 5623 e Registro Particolare 4574 (all. 115) presentata il 06/08/1993 –

ATTO TRA VIVI-COMPRAVENDITA- Notaio GENTILE GIOVANNI con sede a Rodi 

Garganico (FG) -Repertorio 22437 del 26/07/1993- sulla seguente Unità Negoziale n. 1 nel 

Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 12 p.lla 307 –natura Terreno-; Identificativo 

dell’immobile nella formalità precedente: Catasto Terreni, Fgl. 12 p.lla 4; 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 12 p.lla 20 –natura Terreno-; Identificativo 

dell’immobile nella formalità precedente: Catasto Terreni, Fgl. 12 p.lla 4; 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 12 p.lla 309 –natura Terreno-; Identificativo 

dell’immobile nella formalità precedente: Catasto Terreni, Fgl. 12 p.lla 4, 

a favore di: 

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

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di ½ in regime 

di comunione legale con *****************************; 

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

**************************) relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e 

per la quota di ½ in regime di comunione legale con **********************, 

e contro: 

-********************* nata il *************** a ***************** (C.F. *******************) 

relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di usufrutto per la quota di 1/3; 
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-************************************ nata il ******************* a *************** (C.F. 

***********************) relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di nuda proprietà 

per la quota di 1/9 in regime di comunione legale e relativamente all’Unità Negoziale n. 1 

per il diritto di proprietà per la quota di 2/9 in regime di comunione legale; 

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

relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di nuda proprietà per la quota di 1/9 in 

regime di comunione legale e relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà 

per la quota di 2/9 in regime di comunione legale; 

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

***********************) relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di nuda proprietà 

per la quota di 1/9 in regime di separazione di beni e relativamente all’Unità Negoziale n. 1 

per il diritto di proprietà per la quota di 2/9 in regime di separazione di beni; 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 10974 e Registro Particolare 7992 (all. 116) presentata il 28/12/2006 

-ATTO PER CAUSA DI MORTE-CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE-

SOGGETTO EREDE; ATTO AMMINISTRATIVO-Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL 

REGISTRO –Repertorio 547/183/1 del 04/03/2002- sulla seguente Unità Negoziale n. 1 

nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 142 –natura Terreno- (3214 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 143 –natura Terreno- (770 centiare);  

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 144 –natura Terreno- (550 centiare), 

a favore di: 

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

relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà per la quota di 1/3; 

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

**************************) relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/3; 

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

*********************) relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà per la 

quota di 1/3, 

e contro: 

-******************** nata il *************** a *************** (C.F. DNICLL24C56G487A) 

relativamente all’Unità Negoziale n. 1 per il diritto di proprietà per la quota di 1/1; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Devoluzione per legge 1/3 ciascuno ai tre figli). 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 5223 e Registro Particolare 772 (all. 117) presentata il 16/06/2008 –

IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO (Capitale € 31.623,15-
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Totale € 85.000,00) – ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA 

SEZ. DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 82001730710) con sede a Rodi 

Garganico (FG) -Repertorio 157 del 30/04/2008- sulla seguente Unità Negoziale n. 2 nel 

Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 142 –natura Terreno- (32 are 14 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 143 –natura Terreno- (7 are 70 centiare); 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 144 –natura Terreno- (5 are 50 centiare); 

-Immobile n. 4 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 201 sub 2 –natura D/1 Opifici; indirizzo via 

Scalandrone n. 3 piano T-; 

-Immobile n. 5 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 461 sub 1 –natura A/4 Abitazione di tipo 

popolare; cons. 3 vani; indirizzo via Guglielmo Marconi n. 1 piano 1-; 

-Immobile n. 6 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 461 sub 8 –natura C/6 Stalle, scuderie, 

rimesse, autorimesse; cons. 9 mq; indirizzo via Mulino a Vento n. 8 piano T-, 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) relativamente 

all’unità negoziale n. 2 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/3, 

e contro: 

-****************************** nato il ******************* a Peschici (FG) (C.F. 

**************************) relativamente all’Unità Negoziale n. 2 per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/3; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: In riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che l’ipoteca si intende estesa a tutte le accessioni, pertinenze, adiacenze, quote 

condominiali. Si precisa che l’ipoteca si intende iscritta sugli immobili della società 

************************* e del ********************************** per € 60.000,00 e sugli 

immobili di ************************* per € 25.000,00); 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 4970 e Registro Particolare 3705 (all. 118) presentata il 17/06/2010 –

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI–ATTO 

GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. 

DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 84004320713) con sede a Rodi Garganico 

(FG) -Repertorio 199 del 04/05/2010- sulla seguente Unità Negoziale n. 2 nel Comune di 

Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 142 –natura Terreno- (32 are 14 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 143 –natura Terreno- (7 are 70 centiare); 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 13 p.lla 144 –natura Terreno- (5 are 50 centiare); 

-Immobile n. 4 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 201 sub 2 –natura D/1 Opifici; indirizzo via 

Scalandrone n. 3 piano T-; 
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-Immobile n. 5 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 461 sub 1 –natura A/4 Abitazione di tipo 

popolare; cons. 3 vani; indirizzo via Guglielmo Marconi n. 1 piano 1-; 

-Immobile n. 6 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 461 sub 8 –natura C/6 Stalle, scuderie, 

rimesse, autorimesse; cons. 9 mq; indirizzo via Mulino a Vento n. 8 piano T-, 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) relativamente 

all’unità negoziale n. 2 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/3; 

e contro: 

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

************************) relativamente all’Unità Negoziale n. 2 per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/3; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Con riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che il presente pignoramento si intende esteso a tutte le adiacenze, pertinenze, 

dipendenze, servitù accessioni, ragioni, diritti, nuove costruzioni e tutto quanto vi sia stato 

in seguito introdotto o trasportato e che possa essere ritenuto immobile ai sensi di legge. 

Si precisa che l’immobile indicato all’unità negoziale n. 2.4 risulta censito presso il 

Catasto Fabbricati del Comune di Peschici al fgl. 2 p.lla 1607 sub 20 categoria D/1). 

-  (rif. **********************************): 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 10132 e Registro Particolare 390156 (all. 119) presentata il 

29/12/1982 variata in data 31/01/2008 -ATTO TRA VIVI-COMPRAVENDITA-; Pubblico 

Ufficiale GENTILE GIOVANNI –Repertorio 0 del 12/12/1982- sulle seguenti unità 

immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in Rodi Garganico (FG), al corso 

Madonna della Libera, costruito dai venditori sul suolo individuato in mappa con le p.lle 62, 

473, 143 e 117 del foglio 7, e precisamente: 

o miniappartamento al quarto piano (attico) della scala “B”, composto di un sol vano 

con accessori di piccolo bagno e cucinino, su una superficie utile di circa mq 25, e 

con annessa porzione di terrazzo a livello, costituente copertura del fabbricato, su 

una superficie di circa mq 115; il tutto confinante con pianerottolo condominiale, 

da cui si accede  dalla porta a destra salendo le scale, con porzione di terrazzo 

condominiale, con giardinetti annessi agli appartamenti e ai locali sottostanti a 

piano terra, con via A. Gramsci e con corte condominiale; 

o localetto ad uso ripostiglio sul ballatoio intermedio tra il terzo ed il quarto piano 

della stessa scala “B”, di circa mq 2,00; 

i suddetti immobili sono stati dichiarati all’U.T.E. di Foggia, per l’accertamento 

catastale, rispettivamente, il 15/12/1976 al n. 857 e il 23/03/1977 al n. 166 del mod. 

97, 
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a favore di: 

- ****************** nato a *************************** il ****************** in regime di 

separazione dei beni dal coniuge ***************************, nata a ************* 

***************** il ************** entrambi residenti in *******************; 

- ********************* nato a ********************* il ******************* in regime di 

comunione legale con il coniuge *****************************, nata a *************** 

******************** il ***************** entrambi residenti in ******************;  

che acquistano in comune ed in quote uguali tra loro l’intera proprietà, 

e contro: 

- ***************************************** nato a ***************** il ************* e ivi 

residente; 

-*********************** nato ad *************** il ************* e residente a 

***********************; 

-************************* nato a ************** il **************** e ivi residente; 

ciascuno per i propri diritti e congiuntamente per l’intera proprietà; 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 2563 e Registro Particolare 2097 (all. 120) presentata il 03/04/1985 

variata in data 30/01/2008 -ATTO TRA VIVI-COMPRAVENDITA-SOGGETTO 

VENDITORE; Pubblico Ufficiale DE MAJO TEODORO –Repertorio 0 del 30/03/1985- sulla 

seguente unità immobiliare: 

o Villetta in agro di Peschici (FG), facente parte del complesso di villette bifamiliari, 

realizzato dalla società Riviera del Gargano S.p.A., in località Valle Scinni-Punta 

San Nicola, …………………………………………………………………………distinta 

nel N.C.E.U. di Peschici alla partita 2061 con i dati: Foglio 3, mappale n. 308, Lc. 

Valle Scinni, piano terra e primo piano, Z.C. 1^, cat. A/3, vani 6, R.C. £ 1092, 

a favore di: 

- *****************************************************, nata a ************** il *************, 

domiciliata in *********************, in regime di separazione dei beni; 

che acquista la piena proprietà, 

e contro: 

- *************************************** nato a ***************** il ************* e ivi 

domiciliato; 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 4408 e Registro Particolare 882 (all. 121) presentata il 14/06/1986 

variata in data 04/01/2008 –IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO-SOGGETTO DEBITORE; sulle seguenti unità immobiliari di 

proprietà in abitato di Peschici (FG): 
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(Formalità successive -nelle quali la nota è formalità di riferimento-: 

-ISCRIZIONE presentata il 09/06/2006 Registro Particolare 804 e Registro 

Generale 4605; Tipo di atto IPOTECA VOLONTARIA PER CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO; 

-ISCRIZIONE presentata il 31/12/2009 Registro Particolare 2090 e Registro 

Generale 13044; Tipo di atto IPOTECA VOLONTARIA PER CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO) 

o locale a pianterreno con ingresso da via Torretta (già via Turati) n.5, composto di 

un vano esteso circa mq 35, confinante con via Torretta, proprietà del medesimo 

**************** e proprietà ***********, riportato nel NCEU di Peschici alla partita n. 

1572, in ditta a *******************************, foglio di mappa 2, p.lla 205, V. 

Torretta n. 5, p.t., cat. A/6, cl. 7^, vano 1,5, R.C. £ 369; 

o locale a pianterreno con ingresso da via Torretta (già via Turati) n.3, composto di 

un vano, esteso circa mq 51, confinante con via Torretta, proprietà del medesimo 

**************** e proprietà ************, riportato nel NCEU di Peschici alla partita n. 

1583, in ditta *******************************, foglio di mappa 2, p.lla 414/2, V. 

Torretta n. 3, p.t., cat. C/1, cl. 1^, mq 51, R.C. £ 555; 

o appartamento per abitazione con ingresso dal portone comune di via Torretta n. 12 

(già Via Turati n. 10), sito in secondo piano, con porta d’entrata di fronte salendo, 

composto di cinque vani ed accessori, esteso circa mq 100, confinante con Via 

Torretta per due lati, vano scala, con proprietà ********************************, 

riportato nel NCEU di Peschici alla partita n. 1572, in ditta ********************** 

***********, foglio 2, p.lla 910/6, V. Turati n. 10, piano 2°, cat. A/3, cl. U, vani 6, R.C. 

£ 1.092; 

o locale ad uso deposito con ingresso da Via Torretta n. 14 (già Via Turati n. 12) sito 

al pianterreno (leggermente seminterrato), composto di un vano esteso circa mq 

45, confinante con Via Torretta, androne condominiale di Via Torretta n. 12 e con 

proprietà **************, riportato nel NCEU di Peschici alla partita n. 1572, in ditta 

***********************************, foglio 2, p.lla 910/1, V. Turati n. 12, p.t., cat. C/6, 

cl. 3^, mq 53, R.C. £ 286; 

o locale a pianterreno con ingresso da Corso Garibaldi n. 26 (già n. 20), composto di 

un vano, esteso circa mq 30, confinante con Corso Garibaldi, Via Torretta e 

proprietà del medesimo ****************, riportato nel NCEU di Peschici alla partita 

n. 1572, in ditta **************************************, foglio di mappa 2, mappale 

414/3, C. Garibaldi n. 20, p.t., cat. C/1, cl. 2^, mq 31, R.C. £ 403, 

a favore di: 

- SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DELLA BANCA NAZIONALE 

DEL LAVORO con sede in Roma (C.F. 00606660587), 
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e contro: 

- ****************************** nato a ************ il ******** in regime di separazione di 

beni con *******************************, domiciliato in Peschici (C.F. 

************************); 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 2802 e Registro Particolare 2266 (all. 122) presentata il 23/03/1988 

variata in data 04/01/2008 –IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO-

SOGGETTO DEBITORE; sulle seguenti unità immobiliari di proprietà: 

-**************************  

-in Peschici (FG): 

o intero vano terreno in abitato di Peschici (FG) al Corso Garibaldi n. 26 (già n. 20), 

di circa mq 30; confini: Corso Garibaldi, Via Torretta e proprietà ****************, 

Part. 1572, F. mappa 2, mappale 414/3, P.T., cat. C/1, cl. 2^, mq 31, R.C. £ 403; 

o locale a piano terreno via Torretta n.3, composto di un vano, di circa mq 51; 

confini: via Torretta, proprietà *****************, proprietà ************ e aventi causa. 

Part. 1583, F. mappa 2, p.lla 414/2, P.T., cat. C/1, mq 51, R.C. £ 555; 

o locale a piano terreno via Torretta n.5, composto di un vano di circa mq 35; confini: 

via Torretta, proprietà ****************, proprietà ************** e aventi causa; NCEU 

partita n. 1572, F. mappa 2, p.lla 205, cat. A/6, cl. 7^, vano 1,5, R.C. £ 369; 

o appartamento per abitazione con ingresso da via Torretta n. 12 (già Via Turati n. 

10), sito in secondo piano, composto di 5 vani ed accessori, di circa mq 100; 

confini con Via Torretta per due lati, vano scala; NCEU partita n. 1572, F. mappa 

2, p.lla 910/6, piano 2°, cat. A/3, cl. U, vani 6, R.C. £ 1.092; 

o locale ad uso deposito con ingresso da Via Torretta n. 14 sito al piano terreno, 

composto di un vano di circa mq 45; confini: Via Torretta, androne condominiale, 

proprietà **************** o aventi causa; NCEU partita n. 1572, F. mappa 2, p.lla 

910/1, P.T., cat. C/6, cl. 3^, mq 53, R.C. £ 286; 

-per le ragioni di proprietà di ************************:  

-in Rodi Garganico (FG): 

o intero fondo rustico in località Madonna della Libera, in un sol corpo di are 22 e 

centiare 39 con ogni accessorio e pertinenza. 

Confini: a sud S.S. 89, a ovest aventi causa ************************, nord aventi 

causa *********************************, a est aventi causa ************************** 

**************. 

In C.T.: 

-n. 1881, F. 7 n. 54 sem. di 1^, are 3,16, R.D. £ 12,64, R.A. £ 2,37; 

-n. 469, agr. Irriguo di 4^, centiare 80, R.D. £ 14,80, R.A. £ 2,00; 

-n. 473, agr. Irriguo di 4^, are 4,89, R.D. £ 90,47, R.A. £ 12,23; 
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-n. 721, F. 7, n. 62, agr. Irriguo di 4^, are 5,79, R.D. £ 107,12, R.A. £ 14,48; 

-n. 3663, F. 7, n. 143, agr. Irriguo di 4^, are 5,29, R.D. £ 97,87, R.A. £ 13,23; 

-n. 117, agr. Irriguo di 4^, are 2,46, R.D. £ 45,51, R.A. £ 6,15; 

-per le ragioni di proprietà di *************************************:  

-in Peschici (FG): 

o 1/7 di area parzialmente edificabile al 3° piano, alla via F. Turati n. 10, F. 2, p.lla 

910/6  

Con espressa dichiarazione che l’ipoteca si estende a tutte le pertinenze, diritti ed 

accessioni degli immobili sopra descritti, 

a favore di: 

- CASSA DI RISPARMIO DI TORINO con sede in Torino (TO) (C.F. 

00773580014), 

e contro: 

- ************************* nato a ****************** il *************, residente in *********, 

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

-******************************************* nata a ***************** il ************* o 

*******, residente in ****************, via **************** (C.F. *************************); 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 5775 e Registro Particolare 2486 (all. 123) presentata il 15/07/1988 

variata in data 04/01/2008 –IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO-

SOGGETTO DEBITORE; sui seguenti beni in Peschici (FG): 

o area, solo parzialmente edificabile, in ragione di una settima parte, in 3° piano, 

soprastante il fabbricato alla via F. Turati n. 10, confinante con detta Via, (ora 

denominata Via Torretta), vano scale, eredi *************, salvo altri. L’intera area 

insiste sulla particella 910/6 del fgl 2 del N.C.E.U. di Peschici ed è stata denunziata 

all’U.T.E. Foggia il 14/11/77 con scheda reg. n. 127 mod. 97. Pervenuta alla 

************ da ********************* con atto per not. DE MAJO 24/11/77. Ben 

compresa ogni costruzione eseguitavi, accessione pertinenza e dipendenza;  

o locale a pianterreno con ingresso da Via Torretta (già Via Turati) n.5, composto di 

un vano esteso circa mq 35, confinante con via Torretta, proprietà del medesimo 

******************* e proprietà ***********, riportato nel NCEU alla partita n. 1572, in 

ditta a ***********************************, foglio di mappa 2, p.lla 205, V. Torretta n. 

5, p.t., cat. A/6, cl. 7^, vano 1,5, R.C. £ 369; 

o locale a pianterreno con ingresso da Via Torretta (già Via Turati) n.3, composto di 

un vano, esteso circa mq 51, confinante con via Torretta, proprietà del medesimo 

****************** e proprietà **************, riportato nel NCEU alla partita n. 1583, in 

ditta ***********************************, foglio di mappa 2, p.lla 414/2, V. Torretta n. 

3, P.T., cat. C/1, cl. 1^, mq 51, R.C. £ 555; 
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o appartamento per abitazione con ingresso dal portone comune di via Torretta n. 12 

(già Via Turati n. 10), sito in secondo piano, con porta d’entrata di fronte salendo, 

composto di 5 vani ed accessori, esteso circa mq 100, confinante con Via Torretta 

per due lati, vano scala, con proprietà *****************************, riportato nel 

NCEU alla partita n. 1572, in ditta *********************************, foglio 2, p.lla 

910/6, V. Turati n. 10, piano 2°, cat. A/3, cl. U, vani 6, R.C. £ 1.092; 

o locale ad uso deposito con ingresso da Via Torretta n. 14 (già Via Turati n. 12), sito 

al pianterreno (leggermente seminterrato), composto di un vano esteso circa mq 

45, confinante con Via Torretta, androne condominiale di Via Torretta n. 12 e con 

proprietà *****************, riportato nel NCEU alla partita n. 1572, in ditta 

***********************************, foglio 2, p.lla 910/1, V. Turati n. 12, P.T., cat. C/6, 

cl. 3^, mq 53, R.C. £ 286; 

o locale a pianterreno con ingresso da Corso Garibaldi n. 26 (già n. 20), composto di 

un vano, esteso circa mq 30, confinante con Corso Garibaldi, Via Torretta e 

proprietà del medesimo ****************, riportato nel NCEU alla partita n. 1572, in 

ditta ************************************, foglio di mappa 2, mappale 414/3, C. 

Garibaldi n. 20, P.T., cat. C/1, cl. 2^, mq 31, R.C. £ 403; 

o Diritti spettanti a **************************** (pari ad 1/7 dell’intero, gravato da 

usufrutto per 1/3 a favore di ************************), sui beni in agro e abitato 

pervenutigli per successione di **********************, deceduto il 21/04/1963, così 

descritti nella denunzia di successione trascritta a Lucera il 21/03/1964 n. 78968: 

� Partita 1377 fgl 13 part. 31 contrada Castellana carubeto di are 86,56 

redd. 300,82; part. 32 di are 63,23 uliveto reddito £ 261,37; 

� Fichindieto di are 60 alla contrada Difesa (non accatastata-vedi carta 

marina); 

� Grotta per stalla alla contrada Difesa non censita come sopra; 

� Partita 928 fgl 2 part. 199/11 casa per abitazione alla via Malconsiglio in 

p.p. di vani uno; 

� Partita 1837 fgl. 2 part. 199/7 casa per abitazione di vani 2 in p.p.; part. 

199/8 p.t. mq 34 e part. 199/9 p.t. vani uno alla Via Malconsigli; 

o Diritti spettanti a ******************************** (pari ai 3/5 dell’intero su un 

appezzamento di terreno in località Capo Rosso, esteso nell’intero Ha 0.50.00, 

confinante con proprietà ****************, proprietà **************** e Tratturo 

Comunale; in catasto fgl. 19, p.lla 252, sem. Ha 0.50.00. 

La quota del *******************, inizialmente minore (atto notaio DE MAJO 27/04/71) si è in 

seguito accresiuta per ulteriori acquisti (da ultimo atto not. P. MASSARELLI 10/05/75), 

a favore di: 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 40 -

- BANCA POPOLARE DI APRICENA SOC. COOP A.R.L. con sede in Apricena 

(FG) (C.F. e P.IVA 00136410719), 

e contro: 

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

**************************); 

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

***************************); 

coniugi, in regime di separazione di beni, residenti in Peschici; 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 10522 e Registro Particolare 33061 (all. 124) presentata il 

28/12/1988 variata in data 28/12/2007 –ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI; Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE –

Repertorio 0 del 14/12/1988- sui seguenti beni immobili in Peschici (FG): 

(Formalità successive -nelle quali la nota è formalità di riferimento-: 

-TRASCRIZIONE presentata il 31/12/2009 Registro Particolare 9386 e Registro 

Generale 13043; Tipo di atto RINNOVAZIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE) 

o locale a pianterreno con ingresso da Via Torretta (già Via Turati) n.5, composto di 

un vano esteso circa mq 35, confinante con via Torretta, proprietà del medesimo 

*************** e proprietà ****************, riportato nel NCEU alla partita n. 1572, in 

ditta a ***********************************, foglio di mappa 2, p.lla 205, V. Torretta n. 

5, p.t., cat. A/6, cl. 7^, vano 1,5, R.C. £ 369; 

o locale a pianterreno con ingresso da Via Torretta (già Via Turati) n.3, composto di 

un vano, esteso circa mq 51, confinante con via Torretta, proprietà del medesimo 

***************** e proprietà ***************, riportato nel NCEU alla partita n. 1583, in 

ditta ***********************************, foglio di mappa 2, p.lla 414/2, V. Torretta n. 

3, P.T., cat. C/1, cl. 1^, mq 51, R.C. £ 555; 

o appartamento per abitazione con ingresso dal portone comune di via Torretta n. 12 

(già Via Turati n. 10), sito in secondo piano, con porta d’entrata di fronte salendo, 

composto di 5 vani ed accessori, esteso circa mq 100, confinante con Via Torretta 

per due lati, vano scala, con proprietà *****************************, riportato nel 

NCEU alla partita n. 1572, in ditta *************************************, foglio 2, p.lla 

910/6, V. Turati n. 10, piano 2°, cat. A/3, cl. U, vani 6, R.C. £ 1.092; 

o locale ad uso deposito con ingresso da Via Torretta n. 14 (già Via Turati n. 12), sito 

al pianterreno (leggermente seminterrato), composto di un vano esteso circa mq 

45, confinante con Via Torretta, androne condominiale di Via Torretta n. 12 e con 

proprietà ************************, riportato nel NCEU alla partita n. 1572, in ditta 

***********************************, foglio 2, p.lla 910/1, V. Turati n. 12, P.T., cat. C/6, 

cl. 3^, mq 53, R.C. £ 286; 
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o locale a pianterreno con ingresso da Corso Garibaldi n. 26 (già n. 20), composto di 

un vano, esteso circa mq 30, confinante con Corso Garibaldi, Via Torretta e 

proprietà del medesimo ******************, riportato nel NCEU alla partita n. 1572, in 

ditta ************************************, foglio di mappa 2, mappale 414/3, C. 

Garibaldi n. 20, P.T., cat. C/1, cl. 2^, mq 31, R.C. £ 403; 

o Diritti spettanti a ***************************** (pari ad 1/7 dell’intero, gravato da 

usufrutto per 1/3 a favore di ************************), sui beni in agro e abitato 

pervenutigli per successione di ********************, deceduto il *************, così 

descritti nella denunzia di successione trascritta a Lucera il 21/03/1964 n. 78968: 

� Partita 1377 fgl 13 part. 31 contrada Castellana carubeto di are 86,56 

redd. 300,82; part. 32 di are 63,23 uliveto reddito £ 261,37; 

� Fichindieto di are 60 alla contrada Difesa (non accatastata-vedi carta 

marina); 

� Grotta per stalla alla contrada Difesa non censita come sopra; 

� Partita 928 fgl 2 part. 199/11 casa per abitazione alla via Malconsiglio in 

p.p. di vani uno; 

� Partita 1837 fgl. 2 part. 199/7 casa per abitazione di vani 2 in p.p.; part. 

199/8 p.t. mq 34 e part. 199/9 p.t. vani uno alla Via Malconsigli; 

o Diritti spettanti a ********************************* (pari ai 3/5 dell’intero su un 

appezzamento di terreno in località Capo Rosso, esteso nell’intero Ha 0.50.00, 

confinante con proprietà *******************, proprietà ***************** e Tratturo 

Comunale; in catasto fgl. 19, p.lla 252, sem. Ha 0.50.00. 

La quota del *********************, inizialmente minore (atto not. DE MAJO 27/04/71) si è in 

seguito accresiuta per ulteriori acquisti (da ultimo atto not. P. MASSARELLI 10/05/75), 

a favore di: 

- BANCA POPOLARE DI APRICENA SOC. COOP A.R.L. con sede in Apricena 

(FG) (C.F. e P.IVA 00136410719), 

e contro: 

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

**************************) ivi residente in Via *****************, coniugato in regime di 

separazione dei beni; 

• per la ANNOTAZIONE:  

� al Registro Generale 5654 e Registro Particolare 557 (all. 125) presentata il 01/08/1991 –

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE-RESTRIZIONE DI BENI; Pubblico Ufficiale NOTAIO 

ZECCA DR. DOMENICO di Roma (RM). 

(Formalità di riferimento: ISCRIZIONE numero di Registro Particolare 19311 del 

07/10/1976), 

a favore di: 
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- CREDITO FONDIARIO S.P.A. con sede in Roma (RM) (C.F. 00395320583),  

e contro: 

-**************** nato il ************ a ****************; 

-**************** nato il ************ a ****************; 

-************************ nato il *************** a ******************; 

• per la ANNOTAZIONE:  

� al Registro Generale 782 e Registro Particolare 56 (all. 126) presentata il 30/01/1993 –

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE-CANCELLAZIONE TOTALE; Pubblico Ufficiale NOTAIO 

CASSANO ENRICO di Torremaggiore (FG). 

(Formalità di riferimento: ISCRIZIONE numero di Registro Particolare 207 del 

04/05/1985), 

a favore di: 

- BANCA POPOLARE DI APRICENA SOC. COOP. A.R.L. con sede in Apricena 

(FG) (C.F. 00136410719),  

e contro: 

-*************************** nata il ************** a *************** –C.F. 

*********************-; 

-*********************** nato il *************** a **************** –C.F. 

************************-; 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 4605 e Registro Particolare 804 (all. 127) presentata il 09/06/2006 –

IPOTECA IN RINNOVAZIONE-IPOTECA VOLONTARIA PER CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO (Capitale € 103.291,38-Totale € 258.228,45) – ATTO NOTARILE 

PUBBLICO-Pubblico Ufficiale NOTAIO PEPE FRANCESCO PAOLO (C.F. 

PPEFNC40T28D643X) con sede a Foggia (FG) -Repertorio 14596 del 13/06/1986-  

(Formalità di riferimento: ISCRIZIONE numero di Registro Particolare 882 del 

14/06/1986; Richiedente: NOTAIO Mario LIGUORI, Indirizzo: Roma Via Cassiodoro 1A), 

sulla seguente Unità Negoziale n. 1 nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 205 –natura A/6 Abitazione di Tipo Rurale-; 

-Immobile n. 2 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 414 sub 2 –natura C/1 Negozi e Botteghe-; 

-Immobile n. 3 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 910 sub 6 –natura A/3 Abitazione di tipo 

economico-; 

-Immobile n. 4 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 910 sub 1 –natura C/6 Stalle, Scuderie, 

Rimesse, Autorimesse-; 

-Immobile n. 5 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 414 sub 3 –natura C/1 Negozi e Botteghe-, 

a favore di: 
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- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. con sede in Roma (RM) (C.F. 00651990582) 

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ********************************* nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

**************************) relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e 

per la quota di 1/1; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: L’ipoteca viene rinnovata per £ 500.000.000 pari ad € 

258.228,45 a garanzia di mutuo di originarie £ 200.000.000 pari ad € 103.291,38. 

Confermano gli annotamenti a margine dell’ipoteca originaria). 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 4079 e Registro Particolare 718 (all. 128) presentata il 08/05/2007 –

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO (Capitale € 8.909,16-Totale 

€ 20.000,00) – ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI FOGGIA SEZ. 

DIST. SAN SEVERO (C.F. 80005800711) con sede a San Severo (FG) -Repertorio 67 del 

27/02/2007-  

sulla seguente Unità Negoziale n. 1 nel Comune di Rodi Garganico (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 18 p.lla 208 –natura EU Ente Urbano-(cons. 6 are 30 

centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 54 –natura T Terreno-(cons. 3 are 16 

centiare); 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 469 –natura T Terreno-(cons. 80 centiare); 

-Immobile n. 4 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 14 –natura A/3 Abitazione di tipo 

economico- (cons. 4 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 piano 1; 

-Immobile n. 5 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 6 –natura C/2 Magazzini e Locali di 

deposito- (cons. 43 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 58 piano T; 

-Immobile n. 6 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 26 –natura C/2 Magazzini e Locali di 

deposito- (cons. 15 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano T; 

-Immobile n. 7 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 38 –natura C/2 Magazzini e Locali di 

deposito- (cons. 86 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1; 

-Immobile n. 8 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 28 –natura A/3 Abitazione di tipo 

economico- (cons. 6,5 vani), indirizzo: Corso Madonna della Libera nn. 54-63 piano T-1; 

-Immobile n. 9 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 16 –natura A/3 Abitazione di tipo 

economico- (cons. 4,5 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 piano 2; 

-Immobile n. 10: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 24 –natura L Lastrico Solare-, 

indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 piano 4; 

-Immobile n. 11: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 35 –natura A/4 Abitazione di tipo 

popolare- (cons. 2 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 4; 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 44 -

-Immobile n. 12: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 34 –natura C/2 Magazzini e Locali 

di deposito- (cons. 1 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 3; 

-Immobile n. 13: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 8 –natura C/2 Magazzini e Locali di 

deposito- (cons. 9 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1, 

a favore di: 

- BANCAPULIA S.P.A. con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/10, 

e contro: 

- ********************************* nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

**************************) relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e 

per la quota di 3/10; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: L’iscrizione ipotecaria viene eseguita a garanzia del 

pagamento della somma di € 8.909,16 oltre interessi dal 01/01/2007 sulla sola quota 

capitale al tasso Euribor tre mesi –media mese precedente, con rilevazione trimestrale, 

maggiorato di cinque punti percentuali, attualmente pari all’8,674% fino al soddisfo; le 

spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre IVA e CNAP a norma di legge e 12,50% 

per spese generali); 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 10147 e Registro Particolare 7314 (all. 129) presentata il 15/11/2007 

–ATTO GIUDIZIARIO-DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI- ATTO NOTARILE 

PUBBLICO-Pubblico Ufficiale NOTAIO SCROCCO ORFINA (C.F. SCRRFN54A58A150J) 

con sede a Lucera (FG) -Repertorio 47179/20528 del 08/11/2007- sulla seguente Unità 

Negoziale n. 1 nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 910 sub 6 –natura A/3 Abitazione di tipo 

economico- (cons. 6 vani), Indirizzo: via Torretta n. 12 piano 2; 

-Immobile n. 2 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 910 sub 1 –natura C/6 Stalle, Scuderie, 

Rimesse, Autorimesse- (cons. 53 mq), Indirizzo: via Torretta n. 14 piano T, 

a favore di: 

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

relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ********************************* nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

*****************************) relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e 

per la quota di 1/1; 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 5223 e Registro Particolare 772 (all. 130) presentata il 16/06/2008 –

IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO (Capitale € 31.623,15-
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Totale € 85.000,00) – ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA 

SEZ. DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 82001730710) con sede a Rodi 

Garganico (FG) -Repertorio 157 del 30/04/2008- sulle seguenti: 

� Unità Negoziale n. 3 nel Comune di Rodi Garganico (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 18 p.lla 208 –natura EU Ente Urbano-(cons. 

6 are 30 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Fabbricati, Fgl. 18 p.lla 208 sub 1 –natura A/7 Abitazione 

in Villini-(cons. 4,5 vani), Indirizzo: Contrada Canneto, piano T-1; 

-Immobile n. 3 : Catasto Fabbricati, Fgl. 18 p.lla 208 sub 2 –natura L Lastrico 

Solare-, Indirizzo: Contrada Canneto, piano 2; 

-Immobile n. 4 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 54 –natura T Terreno-(cons. 3 are 16 

centiare); 

-Immobile n. 5 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 469 –natura T Terreno-(cons. 80 

centiare); 

-Immobile n. 6 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 14 –natura A/3 Abitazione di 

tipo economico- (cons. 4 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 int. 5 piano 1; 

-Immobile n. 7 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 6 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 43 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 58 piano T; 

-Immobile n. 8 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 26 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 15 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano T; 

-Immobile n. 9 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 38 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 86 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1; 

-Immobile n. 10: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 28 –natura A/3 Abitazione 

di tipo economico- (cons. 6,5 vani), indirizzo: Corso Madonna della Libera nn. 54-

63 int. 1 piano T-1; 

-Immobile n. 11: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 16 –natura A/3 Abitazione 

di tipo economico- (cons. 4,5 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 Scala U 

int. 7 piano 2; 

-Immobile n. 12: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 24 –natura L Lastrico 

Solare-, indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 Scala U piano 4; 

-Immobile n. 13: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 35 –natura A/4 Abitazione 

di tipo popolare- (cons. 2 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 4; 

-Immobile n. 14: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 34 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 1 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 3; 

-Immobile n. 15: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 8 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 9 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1; 

� Unità Negoziale n. 4 nel Comune di Peschici (FG): 
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-Immobile n. 1 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 205 e Fgl. 2 p.lla 414 sub 5 –natura 

C/1 Negozi e Botteghe- (cons. 95 mq), Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi n. 20, 

piano T, 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) 

� relativamente all’unità negoziale n. 3 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/10; 

� relativamente all’unità negoziale n. 4 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ******************************* nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

******************************) 

� relativamente all’unità negoziale n. 3 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/10; 

� relativamente all’unità negoziale n. 4 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: In riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che l’ipoteca si intende estesa a tutte le accessioni, pertinenze, adiacenze, quote 

condominiali. Si precisa che l’ipoteca si intende iscritta sugli immobili della società 

******************* e del sig. ************************* per € 60.000,00 e sugli immobili di 

********************** per € 25.000,00); 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 13043 e Registro Particolare 9386 (all. 131) presentata il 31/12/2009 

–ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-RINNOVAZIONE PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE- ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (C.F. 

82001730710) con sede a Lucera (FG) -Repertorio 124/1988 del 28/12/1998- 

(Formalità di riferimento: numero di Registro Particolare 33061 del 28/12/1988; 

Richiedente: Avv. Giovanni MAGGIANO, Indirizzo: Peschici (FG)), 

sulle seguenti: 

� Unità Negoziale n. 1 nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 205 –natura A/6 Abitazione di tipo 

rurale-; 

-Immobile n. 2 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 414 sub 2 –natura C/1 Negozi e 

botteghe-; 

-Immobile n. 3 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 414 sub 3 –natura C/1 Negozi e 

botteghe-; 

� Unità Negoziale n. 2 nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 252 –natura T Terreno, 

a favore di: 

- BANCA POPOLARE DI APRICENA SOC. COOP. A.R.L. con sede in Apricena (FG) (C.F. 

00136410719): 

� relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1; 
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� relativamente all’unità negoziale n. 2 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/5, 

e contro: 

- ********************************* nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

*******************************): 

� relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1 

in regime di separazione di beni; 

� relativamente all’unità negoziale n. 2 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/5 

in regime di separazione di beni; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Si precisa che dalla rinnovazione vanno esclusi i beni 

di cui ai n. 3) e 4) della precedente nota di trascrizione, poiché trasferiti nel corso della 

procedura esecutiva immobiliare n. 124/88 nonché quelli al n. 6) lettere a), b), c), d) ed e) 

della stessa nota di trascrizione per rinuncia della parte creditrice); 

• per la NOTA DI ISCRIZIONE:  

� al Registro Generale 13044 e Registro Particolare 2090 (all. 132) presentata il 31/12/2009 

–IPOTECA IN RINNOVAZIONE-IPOTECA VOLANTARIA PER CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO (Capitale € 258.228,45-Totale € 258.228,45) – ATTO 

GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA (C.F. 84001810716) con sede a 

Lucera (FG) -Repertorio 124/1988 del 14/06/1986-  

(Formalità di riferimento: numero di Registro Particolare 882 del 14/06/1986; 

Richiedente: Avv. Giovanni MAGGIANO, Indirizzo: Peschici (FG)), 

sulla seguente Unità Negoziale n. 1 nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 205 –natura C/7 Tettoie chiuse o aperte-; 

-Immobile n. 2 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 414 sub 2 –natura C/1 Negozi e Botteghe-; 

-Immobile n. 3 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 414 sub 3 –natura C/1 Negozi e Botteghe-, 

a favore di: 

- SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DELLA BANCA NAZIONALE DEL 

LAVORO con sede in Roma (RM) (C.F. 00606660587) relativamente all’unità negoziale 

n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ********************************* nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

*****************************) relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e 

per la quota di 1/1; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Si precisa che la rinnovazione dell’ipoteca deve 

intendersi limitata agli immobili di cui alla nota poiché gli altri due immobili inclusi nella 

precedente nota sono stati trasferiti nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 

124/1988). 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  
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� al Registro Generale 4970 e Registro Particolare 3705 (all. 133) presentata il 17/06/2010 –

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI–ATTO 

GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. 

DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 84004320713) con sede a Rodi Garganico 

(FG) -Repertorio 199 del 04/05/2010- sulle seguenti: 

� Unità Negoziale n. 3 nel Comune di Rodi Garganico (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 18 p.lla 208 –natura T Terreno-(cons. 6 are 

30 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Fabbricati, Fgl. 18 p.lla 208 sub 1 –natura A/7 Abitazione 

in Villini-(cons. 4,5 vani), Indirizzo: Contrada Canneto, piano T-1; 

-Immobile n. 3 : Catasto Fabbricati, Fgl. 18 p.lla 208 sub 2 –natura L Lastrico 

Solare-, Indirizzo: Contrada Canneto, piano 2; 

-Immobile n. 4 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 54 –natura T Terreno-(cons. 1 are 16 

centiare); 

-Immobile n. 5 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 469 –natura T Terreno-(cons. 80 

centiare); 

-Immobile n. 6 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 14 –natura A/3 Abitazione di 

tipo economico- (cons. 4 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 int. 5 piano 1; 

-Immobile n. 7 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 6 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 43 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 58 piano T; 

-Immobile n. 8 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 26 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 15 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano T; 

-Immobile n. 9 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 38 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 86 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1; 

-Immobile n. 10: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 28 –natura A/3 Abitazione 

di tipo economico- (cons. 6,5 vani), indirizzo: Corso Madonna della Libera nn. 54-

63 int. 1 piano T-1; 

-Immobile n. 11: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 16 –natura A/3 Abitazione 

di tipo economico- (cons. 4,5 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 Scala U 

int. 7 piano 2; 

-Immobile n. 12: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 24 –natura L Lastrico 

Solare-, indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 Scala U piano 4; 

-Immobile n. 13: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 35 –natura A/4 Abitazione 

di tipo popolare- (cons. 2 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 4; 

-Immobile n. 14: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 34 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 1 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 3; 

-Immobile n. 15: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 8 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 9 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1; 
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� Unità Negoziale n. 4 nel Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Fabbricati, Fgl. 2 p.lla 205 e Fgl. 2 p.lla 414 sub 5 –natura 

C/1 Negozi e Botteghe- (cons. 95 mq), Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi n. 20, 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) 

� relativamente all’unità negoziale n. 3 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/10; 

� relativamente all’unità negoziale n. 4 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ********************************* nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

*******************************) 

� relativamente all’unità negoziale n. 3 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/10; 

� relativamente all’unità negoziale n. 4 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Con riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che il presente pignoramento si intende esteso a tutte le adiacenze, pertinenze, 

dipendenze, servitù accessioni, ragioni, diritti, nuove costruzioni e tutto quanto vi sia stato 

in seguito introdotto o trasportato e che possa essere ritenuto immobile ai sensi di legge. 

Si precisa che l’immobile indicato all’unità negoziale n. 2.4 risulta censito presso il Catasto 

Fabbricati del Comune di Peschici al fgl. 2 p.lla 1607 sub 20 categoria D/1). 

• per la NOTA DI TRASCRIZIONE:  

� al Registro Generale 6026 e Registro Particolare 4449 (all. 134) presentata il 23/07/2010 –

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI–ATTO 

GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA (C.F. 

82001730710) con sede a Lucera (FG) -Repertorio 44 del 06/07/2010- sulla seguente 

Unità Negoziale n. 1 nel Comune di Rodi Garganico (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 18 p.lla 208 –natura EU Ente Urbano-(cons. 

6 are 30 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 54 –natura T Terreno-(cons. 3 are 16 

centiare); 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 7 p.lla 469 –natura T Terreno-(cons. 80 

centiare); 

-Immobile n. 4 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 14 –natura A/3 Abitazione di 

tipo economico- (cons. 4 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 piano 1; 

-Immobile n. 5 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 6 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 43 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 58 piano T; 

-Immobile n. 6 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 26 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 15 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano T; 

-Immobile n. 7 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 38 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 86 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1; 
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-Immobile n. 8 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 28 –natura A/3 Abitazione di 

tipo economico- (cons. 6,5 vani), indirizzo: Corso Madonna della Libera nn. 54-63 

piano T-1; 

-Immobile n. 9 : Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 16 –natura A/3 Abitazione di 

tipo economico- (cons. 4,5 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 Scala U 

piano 2; 

-Immobile n. 10: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 24 –natura L Lastrico 

Solare-, indirizzo: via Antonio Gramsci n. 44 piano 4; 

-Immobile n. 11: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 35 –natura A/4 Abitazione 

di tipo popolare- (cons. 2 vani), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 4; 

-Immobile n. 12: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 34 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 1 mq), indirizzo: via Antonio Gramsci n. 54 piano 3; 

-Immobile n. 13: Catasto Fabbricati, Fgl. 7 p.lla 62 sub 8 –natura C/2 Magazzini e 

Locali di deposito- (cons. 9 mq), indirizzo: Corso Madonna della Libera piano S1, 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 3/10, 

e contro: 

- ******************************** nato il 19/03/1930 a Peschici (FG) (C.F. 

****************************) relativamente all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e 

per la quota di 3/10; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Con riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che il presente pignoramento si intende esteso ad ogni accessione, pertinenza, 

dipendenza, diritto ed eventuali sopraelevazioni). 

 

In data 15/10/2011 alle ore 16:00, lo scrivente Esperto a seguito di regolare 

convocazione delle parti con raccomandate a/r del 05/10/2011, in Peschici (FG) presso 

l’u.i.u. al Corso Giuseppe Garibaldi n. 20 (fgl 2 p.lle 205 e 414 sub 5) dava prosieguo alle 

operazioni peritali, redigendo il verbale di sopralluogo n. 08. Era presente oltre 

all’Esperto e alla sua collaboratrice, il sig. ***************** conduttore dell’immobile, il 

quale consentiva l’accesso all’u.i.u.. Si sono effettuati dei rilievi metrici e fotografici (foto 

da n. 169 a n. 202) del locale che viene adibito a Bar-Gelateria. Il sig. ************* 

dichiarava di essere proprietario dell’arredamento e dell’attrezzatura presenti 
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nell’immobile e di essere intestatario delle utenze AQP, Enel ed RSU.  Alle ore 19:50 

concluse le operazioni peritali si redigeva il verbale che, letto e confermato, veniva 

sottoscritto dai presenti. 

In data 18/10/2011, lo scrivente Esperto riceveva dal Responsabile dell’UTC del Comune 

di Rodi Garganico (FG), Ing. Domenico MONTE, una comunicazione a mezzo 

raccomandata a/r n. 14166985246-8 -prot. n. 9267 del 14/10/2011 (all. 134A)-, in 

riferimento all’istanza del 10/08/2011 (all. 76), nella quale comunicava che: 

• il fascicolo relativo alla Licenza Edilizia n. 39/b del 06/07/1974, per le u.i.u. al Fgl. 7 p.lla 62, era 

visionabile presso l’Ufficio in modo da consentire di stilare la distinta degli atti tecnici ed 

amministrativi che si intendevano acquisire in copia; 

• per quanto riguardava l’u.i.u. al Fgl. 18 p.lla 208, che ha avuto una vicenda amministrativa più 

complessa risalente agli anni 1974 e 1976 e al quale fanno riferimento la L.E. n. 1/1974 e la L.E. n. 

29/76, i fascicoli erano custoditi nell’archivio comunale e sarebbero stati individuati, prelevati e 

messi a disposizione per prenderne visione. 

 

In data 16/11/2011 lo scrivente Esperto a seguito di avviso delle Poste Italiane del 

15/11/2011 ritirava allo sportello la raccomandata  a/r inviata il 05/10/2011 alla 

*********************** la quale veniva restituita al mittente per destinatario sconosciuto (all. 

135). 

In data 23/11/2011, lo scrivente Esperto presso l’Ente Comunale di Peschici (FG) 

inoltrava allo Sportello Unico per l’Edilizia le domande per il rilascio dei certificati di 

destinazione urbanistica delle u.i.u. soggette a procedura identificate al Fgl. 13 p.lle 142, 

143 e 144 (prot. n. 0008315) –all. 136- e al Fgl. 9 p.lle 6, 20, 27, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 

205 e 206 (prot. n. 0008316) –all. 137-. 

In data 05/12/2011, poi, presso l’UTC del Comune di Peschici (FG): 
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a) effettuava indagini per le u.i.u. soggette a procedura intestate alla 

************************** -fgl. 9 p.lle 6, 20, 27, 28, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 205 e 206-, 

riportate negli estratti di mappa rilasciati dall’Agenzia del Territorio (all.ti da n. 17 a 

n. 19) riscontrando, dal confronto degli stessi con un elaborato in possesso 

dell’Ente (all. 138), delle anomalie grafiche nel frazionamento: la p.lla 27 

contemplata nell’all. 18 ha una superficie più estesa e su di essa non viene 

riportato il frazionamento della p.lla 49; 

b) in seguito alle istanze del 23/11/2011 (prot. n. 0008315 e n. 0008316) ritirava i 

Certificati di Destinazione Urbanistica -nn. 55 e 56 di Registro- rilasciati dal 

Direttore del II Settore, Arch. Elio AIMOLA, nei quali risultava che: 

- (n. 55 di Registro) –all. 139-: 

“i terreni distinti al Fgl. 13 particelle nn. 142, 143 e 144, in forza del programma di 

Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio in vigore dal settembre 1976, sono soggetti 

alla seguente destinazione e prescrizioni: 

� STRUMENTO URBANISTICO: 

� Regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione in vigore dal 6 

settembre 1976. 

� DESTINAZIONE URBANISTICA: 

� Zona Rurale con Rispetto Stradale. 

� PRESCRIZIONI: 

� Zona Rurale - In tale Zona sono concesse abitazioni per gli addetti all'agricoltura e 

al pascolo, ricoveri ed edifici per allevamento e  per attività agricole in genere, con 

esclusione assoluta di abitazioni tipo villa o villino. Nei lotti, di almeno mq. 3000, 

sono concessi rustici per ricovero animali, per deposito attrezzi e prodotti agricoli e 

per l'allevamento. Particolari norme regolano l'attività agrituristica. Volume 

massimo costruibile (fondiario) per le sole abitazioni dei residenti d.f. 0,03 mc/mq. 

- Volume massimo come sopra per abitazioni, rustici, magazzini d.f. 0,05  mc/mq.. 

� Zona di Rispetto Stradale - Nella fascia di rispetto stradale non è consentita 

alcuna edificazione ad eccezione di case cantoniere, stazioni di servizio, 

distributori di carburanti, cabine elettriche, reti idriche e fognanti, pozzi, 

metanodotti. Non sono consentiti motel e impianti commerciali. 
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Dagli atti d'ufficio risulta che le predette particelle n. 143 e 144 sono state  percorse 

dal fuoco”; 

- (n. 56 di Registro) –all. 140-: 

“i terreni distinti al Fgl. 9 particelle n. 6, 20, 27, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 205 e 206, in forza del 

programma di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio in vigore dal settembre 1976, 

sono soggetti alla seguente destinazione e prescrizioni: 

� STRUMENTO URBANISTICO: 

� Regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione in vigore dal 6 

settembre 1976. 

� DESTINAZIONE URBANISTICA: 

� Particelle n. 6 e 20 Zona Te3 

� Particelle n. 205 e 206 in parte Zona Pinetata con Rispetto Costiero in parte 

Zona Te3 con Rispetto Stradale 

� Particelle n. 27, 47, 49, 53, 54, 55 e 56 Zona  di Rispetto Costiero. 

� PRESCRIZIONI: 

� Zona Te3 - In tale zona l'edificazione può avvenire esclusivamente secondo Piani 

di Lottizzazione convenzionata e con indice di costruibilità territoriale di 0,80 

mc/mq. La zona è adibita ad abitazioni  singole o collettive d'uso prevalentemente 

stagionale, alberghi, pensioni,  residences, edifici per lo svago, per riunioni, per 

l'istruzione, la cultura e per il commercio. 

� Zona di Rispetto Costiero - L'edificazione, anche delle sole recinzioni, è ovunque 

e sempre vietata nella prima fascia. Vi sono consentiti soltanto passaggi pedonali, 

ombrelloni, sedili, con esclusione anche delle cabine e  dei servizi igienici, che 

vanno dislocati a monte della delimitazione, comunque oltre i 150 mt. dal mare. - 

Pertanto la densità fondiaria è nulla. Nell'interno dei nuclei turistici previsti dal 

P.diF. la volumetria corrispondente alla 1° fascia non è edificabile localmente, ma 

deve essere trasferita nelle retrostanti aree edificabili. 

� Zona di Rispetto Stradale - Nella fascia di rispetto stradale non è consentita 

alcuna edificazione ad eccezione di case cantoniere, stazioni di servizio, 

distributori di carburanti, cabine elettriche, reti idriche e fognanti, pozzi, 

metanodotti. Non sono consentiti motel e impianti commerciali. 

� Zona Pinetata - In tale zona è consentita l'edificazione nei seguenti termini: -

Trattasi di zona di conservazione dei boschi esistenti e di nuovi impianti. Le uniche 

costruzioni permesse all'interno delle zone pinetate sono quelle destinate ai 

custodi, ai posti di controllo antincendio, agli impianti tecnici inerenti l'impianto e la 

cura del bosco. Sulla base dell'indice 0,01 mc/mq., precisando che ai sensi 

dell'art. 17 NTA, in assenza di radure, sono consentite le costruzioni con indice 

territoriale pari 0,01 mc/mq., previo parere favorevole vincolante dell'Ispettorato 
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Forestale, che può impedire qualsiasi edificazione in casi particolari e quando il 

bosco assolve prevalenti funzioni igieniche e paesaggistiche e protettive o è posto 

lunghi i litorali”. 

 

In data 06/12/2011 alle ore 10:00, lo scrivente Esperto, a seguito di accordi telefonici e 

come fissato nel verbale di sopralluogo n. 03 del 26/08/2011, presso l’Ente Comunale di 

Peschici (FG) dava prosieguo alle operazioni peritali, redigendo il verbale di sopralluogo 

n. 09. Era presente oltre all’Esperto e alla sua collaboratrice il sig. ************************* 

********, il quale depositava copia: 1) Atto di vendita del 22/10/1979 per notar Dott. Viscardo 

BONOLI (rep. n. 47381-fascicolo n. 22022) per le u.i.u. al fgl. 9 p.lle 53-54- 55-56 –all. 141-; 2) Atto di 

compravendita del 23/06/1979 per notar Dott. Teodoro DE MAJO (rep. n. 14911-racc. n. 11673) per le 

u.i.u. al fgl. 9 p.lle 47-49-27 –all. 142-, tutti inerenti alla società **********************. Per i 

restanti atti di compravendita invitava l’Esperto a rivolgersi al sig. ************* (tel. 

***********; cell. ******************). Alle ore 13:50 veniva redatto il verbale che, letto e 

confermato, veniva sottoscritto dai presenti. 

In data 09/12/2011, lo scrivente Esperto contattava telefonicamente il sig. ********** 

**************** al quale richiedeva tutta la documentazione in suo possesso della 

*******************; su sua indicazione poi contattava la sig.ra ******************** la quale 

inviava via mail (all. 143) i seguenti allegati in suo possesso: 

• Atto di compravendita del 24/03/1970 per notar Dott. Teodoro DE MAJO (rep. n. 15242-racc. n. 

11960) per le u.i.u. al fgl. 9 p.lle 6, 20 –all. 144-; 

• Verbale dell’assemblea straordinaria dei soci della società ************************** con sede in 

*************** del 10/01/1964 per notar Dott. M. OLIVIERO (rep. n. 68709-n. ordine 23501) –all. 145- 

in cui si deliberava di trasferire la sede sociale da ************ in corso *************** a *************** 

in località **************, e ai fini delle necessarie volture e trascrizioni si dava atto che la società era 

intestataria di terreni siti nel comune di Peschici (FG), della superficie complessiva di Ha 14.80.88 

censiti al locale Catasto Terreni come segue: 

o Partita 3123 – Fgl. 9 mappali nn. 6-20-27-28-47-49-205-206; 

o Partita 3228 – Fgl. 9 mappali nn. 53-54-55-56; 
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• Verbale dell’assemblea straordinaria dei soci della società **************************** con sede a 

Torino (TO) del 16/03/1993 per notar Dott. M. OLIVIERO (rep. n. 66897-n. ordine 23010) –all. 146- 

in cui si deliberava di trasferire l’indirizzo sociale da lungo *********************** a ********************* 

I, ferma restando la sede sociale in ***************, e ai fini delle necessarie volture e trascrizioni si 

dava atto che la società era intestataria di terreni siti nel comune di Peschici (FG), della superficie 

complessiva di Ha 14.80.88 censiti al locale Catasto Terreni come segue: 

o Partita 3123 – Fgl. 9 mappali nn. 6-20-27-28-47-49-205-206; 

o Partita 3228 – Fgl. 9 mappali nn. 53-54-55-56; 

 

Per le restanti u.i.u. di proprietà della ***************************, censite al fgl. 9 p.lle 205 

e 206, lo scrivente Esperto otteneva in data 15/12/2011 presso l’Archivio Notarile di 

Lucera copia dell’atto di compravendita del 19/11/1984 per notar Dott. Teodoro DE MAJO (rep. n. 

17268-racc. n. 13603) –all. 147-. 

In data 03/01/2012, lo scrivente Esperto per le u.i.u. soggette a procedura: 

a) presso l’Ente Comunale di Peschici (FG), in seguito all’istanza dell’11/08/2011 –

prot. n. 5861- (all. 77), ritirava un’attestazione rilasciata dal Dirigente del II Settore 

Ufficio Urbanistica, Arch. Elio AIMOLA, -prot. n. 2780 II Settore- (all. 148), nella 

quale risultava che su tali u.i.u. site nel comune di Peschici (FG) alla via G. 

Marconi n. 1 –fgl. 2 p.lla 461 sub 1- e in via Mulino a Vento n. 8 –fgl. 2 p.lla 461 

sub 8- intestate al sig. *************************** e in Corso Garibaldi n. 20 –fgl. 2 

p.lla 205 e p.lla 414 sub 5- intestata al sig. ***********************************: 

o dal registro delle pratiche edilizie non risultano rilasciate Licenze, Autorizzazioni e/o 

Concessioni edilizie a nome dei sigg.ri ********************************* e ******************** 

********************* per tali u.i.u.; 

o dai registri delle pratiche di Condono edilizio, non risulta presentata nessuna istanza di 

Condono edilizio a nome dei sigg.ri ********************************** e ********************** 

*************************** per tali u.i.u.; 

o ed sono antecedenti al 1967. 
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b) presso l’Ente Comunale di Rodi Garganico (FG) –all. 149- inoltrava istanza per 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica per le u.i.u. censite al Fgl. 

18 p.lla 208 e al Fgl. 7 p.lle 54 e 469 e, a seguito dell’istanza del 10/08/2011, 

(all. 76) ritirava copia della seguente documentazione: 

� Denuncia lavori edili-Domanda per ottenere l’approvazione del progetto e la Licenza 

Edilizia (prot. n. 5750 del 27/12/1973) per la costruzione di una casetta rurale in Località 

Canneto al Fgl. 18 mappale nn. 208-66 in ditta ******************* nata a ***************** 

****** il ******** e residente a ****************** in via **************** (Progettista e DD.LL. 

Geom. ***********************) –all. 150-; 

� Relazione tecnica del 18/08/1973 inerente al Progetto di una casetta rurale in Località 

Canneto di Rodi Garganico a firma del tecnico Geom. ************************* –all. 151-; 

� Progetto di casetta rurale per il fondo rustico in località Canneto di Rodi Garganico di 

proprietà della sig.ra ********************* a firma del tecnico Geom. ******************* 

(scala 1:100) –all. 152-; 

� Licenza di Costuzione n. 1/74 del 19/01/1974 (prot. n. 5750) rilasciata alla ditta 

**************** per i lavori di costruzione di una casetta rurale –all. 153-; 

�  Richiesta del 25/11/1975 di variante al progetto autorizzato con Licenza di Costuzione 

n. 1/74 del 19/01/1974 della ditta ******************* –all. 154-; 

� Relazione tecnica del 25/11/1975 inerente alla variante al Progetto di una casetta rurale 

in Località Canneto di Rodi Garganico a firma del tecnico Geom. *********************** –

all. 155-; 

� Variante al progetto di casetta rurale per il fondo rustico in località Canneto di Rodi 

Garganico di proprietà della sig.ra ******************* a firma del tecnico Geom. ********** 

***************** (scala 1:100) –all. 156-; 

� Approvazione del 28/01/1976 del Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG), Dott. 

Teodoro MORETTI, del progetto di variante presentato dalla ditta ****************** –all. 

157-; 

� Richiesta del 08/10/1976 al Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG) della ditta 

********************, con sede in ************** al ****************************, di voltura di 

intestazione a proprio nome della Licenza Edilizia per casetta rurale approvata il 

30/01/1976 su un appezzamento in Rodi Garganico (FG) in località Canneto a nome 

della ditta *********************** –all. 158-; 

� (Licenza Edilizia n. 29 del 09/12/1976): Trasferimento del 09/12/1976 del Sindaco del 

Comune di Rodi Garganico (FG), sig. ************************, a nome della ditta ********* 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 57 -

****** della Licenza Edilizia n. 1 del 19/01/1976 rilasciata alla sig.ra ***************** per 

la costruzione di un fabbricato rurale –all. 159-; 

� Richiesta del 12/12/1977 (prot. n. 5376) al Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG) 

della ditta *********************** del rilascio del certificato di inizio e fine lavori inerente 

alla Licenza Edilizia n. 29 del 09/12/1976 (ex Licenza Edilizia n. 1 del 19/01/1974) –all. 

160-; 

� Certificazione del 20/12/1977 rilasciata dal Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG) 

in riferimento all’istanza della ditta ************************* del 12/12/1977 (prot. n. 5376) 

–all. 161-; 

� Domanda per ottenere la “Dichiarazione di abitabilità” di nuova costruzione –prot. n. 

1521 del 28/03/1978- inoltrata dalla ditta ************************** al Sindaco del Comune 

di Rodi Garganico (FG) per la costruzione eseguita in località Canneto come da Licenza 

Edilizia n. 29 del 09/12/1976 –all. 162-; 

� Dichiarazione di abitabilità del 08/04/1978, a seguito dell’istanza del 28/03/1978 in ditta 

********************, rilasciata dal Comune di Rodi Garganico (FG) –prat. n. 29/76 (ex 

1/74); prot. n. 1521- per la nuova costruzione in località Canneto adibita a fabbricato 

rurale –all. 163-; 

� Denuncia lavori edili-Domanda per ottenere l’approvazione del progetto e la Licenza 

Edilizia (prot. n. 1379 del 22/03/1974) per la costruzione di un fabbricato per civile 

abitazione in abitato di Rodi Garganico (FG) contrada Madonna della Libera via S.S. 89 

Garganica al Fgl. 7 p.lle nn. 62-473-143-117 in ditta ************************* nato ad 

************* il *************** e residente a ******************* alla via ********************* n. 

36 (Progettista Ing. ****************; DD.LL. ********************) –all. 164-; 

� All. B: Piante Esecutive: IGM scala 1:25000; Stralcio Planimetrico (scala 1:500); Piano 

Terra (scala 1:200); Piano Primo (scala 1:200); Piano Secondo (scala 1:200); Piano 

Terzo (scala 1:200) –all. 165-; 

� Licenza di Costuzione n. 39/Bis/74 del 06/07/1974 (prot. n. 1379) rilasciata alla ditta 

************************** per i lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione 

(fgl. 7 p.lle 62-473-143-117) –all. 166-; 

�  Richiesta del 27/12/1976 (prot. n. 558 del 29/12/1976) della ditta ***************, titolare 

della Licenza Edilizia n. 39/b del 06/07/1974, al Sindaco del Comune di Rodi Garganico 

(FG) di rilascio del certificato di inizio e fine lavori –all. 167-; 

� Certificazione del 31/12/1976 rilasciata dal Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG) 

in riferimento all’istanza della ditta ************************ del 27/12/1976 (prot. n. 558 del 

29/12/1976) –all. 168-; 

� Domanda del 22/01/1977 per ottenere la “Dichiarazione di abitabilità” di nuova 

costruzione –prot. n. 693 del 15/02/1977- inoltrata dalla ditta ********************* al 

Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG) per la costruzione eseguita in località 
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Madonna della Libera via S.S. 89 come da Licenzia Edilizia n. 39/b del 06/07/1974 –all. 

169-; 

� Dichiarazione di abitabilità del 12/03/1977, a seguito dell’istanza del della ditta 

******************, rilasciata dal Comune di Rodi Garganico (FG) –Prat. n. 39/b/74; prot. n. 

693- per la nuova costruzione in località Madonna della Libera adibita ad abitazioni civili 

e depositi-mag. –all. 170-; 

� Richiesta del 15/12/1978 (prot. n. 87 del 06/01/1979) della ditta ****************** al 

Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG) di variante di destinazione del locale n. 3 

(sup. 230 mq ca.) al Piano Terra da magazzino a locale da utilizzarsi per azienda 

commerciale ed in particolare per ristorazione –all. 170-; 

� Disposizione del 01/02/1979 dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Rodi 

Garganico (FG) a favore della ditta *********************** a seguito dell’istanza del 

15/12/1978 (prot. n. 87 del 06/01/1979) –all. 171-. 

 

In data 04/01/2012 alle ore 10:00, lo scrivente Esperto, come concordato durante il 

sopralluogo del 07/10/2011 –verbale di sopralluogo n. 07-  in Peschici (FG) dava 

prosieguo alle operazioni peritali, redigendo il verbale di sopralluogo n. 10. Era presente 

oltre all’Esperto e alla sua collaboratrice il sig. ****************************. Si effettuava 

quindi il sopralluogo ai terreni censiti al fgl. 13 p.lle 142, 143 e 144 con i relativi rilievi 

fotografici (foto da n. 203 a n. 220). Si prendeva atto della presenza di n. 21 piante di 

ulivo oltre che di n. 2 immobili, di cui uno allo stato grezzo e uno completato e rifinito 

all’esterno, non riportati nell’estratto di mappa –all. 19-. Alle ore 14:55 veniva redatto il 

verbale che, letto e confermato, veniva sottoscritto dai presenti. 

In data 05/01/2012, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax presso l’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera al Sig. G.E. una richiesta di rinvio 

dell’udienza del 20/02/2012 e di proroga per il deposito dell’elaborato peritale per un 

tempo di 120 gg., specificando le operazioni peritali svolte fino a quella data e 

giustificando l’impossibilità di consegnare la perizia di stima nei termini concessi in 

considerazione del numero considerevole delle u.i.u. soggette a procedura presenti 
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nei comuni di Peschici (FG) e Rodi Garganico (FG), della necessità di raccogliere 

ulteriori dati presso gli Enti Pubblici e di svolgere ulteriori indagini precise che 

chiarissero la proprietà delle u.i.u. soggette a procedura site nel comune di Rodi 

Garganico (FG), ove bisognava ancora effettuare sopralluoghi per la stima (all. 172). 

In data 17/01/2012 riceveva via fax dalla Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

del Tribunale di Lucera il provvedimento del Sig. G.E. per l’istanza del 05/01/2012 che 

autorizzava la proroga richiesta di 45 gg. a far data a dal deposito dell’istanza (all. 173). 

Tale provvedimento veniva notificato il 21/01/2012 alle parti con raccomandate a/r -n. 

13749367343-8 alla BANCAPULIA S.P.A. presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE; n. 

14480741244-8 alla **************************, n. 14480741245-0 al sig. ************** 

******************* e n. 14480741246-1 al sig. ******************************(debitori 

esecutati); n. 14480741243-7 all’******************************* (procuratore del debitore 

esecutato *******************************- (all. 174). 

In data 31/01/2012, lo scrivente Esperto: 

• a seguito della richiesta del 03/01/2012, ritirava presso l’Ente Comunale di Rodi 

Garganico (FG) il Certificato di Destinazione Urbanistica n. 68 –all. 175- rilasciato 

dal Direttore dell’UTC, Ing. Domenico MONTE, delle u.i.u. soggette a procedura 

identificate al Fgl. 7 p.lle 54-469 e al Fgl. 18 p.lla 208 dal quale risultava che: 

“……il terreno distinto al Nuovo Catasto Terreni al Foglio n. 7, mappali nn. 54-469 ed al Foglio 

18 mappale n. 208, sulla base del Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta 

Regionale n. 613 del 14.05.2002, risulta avere la seguente destinazione urbanistica: 

Foglio n. 7, mappali nn. 54-469 ricadono in Zona B2 parzialmente edificata. 

o Che per la Zona B2 parzialmente edificata, con indice di f.f. 3  

mc/mq valgono le N.T.A. dei Piani Particolareggiati delle Zone B adottati con 

Deliberazione di C.C. n. 44 del 30.11.2007, ai sensi dell'art 21 della l.r. 56/80.  

Foglio 18 mappale n. 208 ricade:  
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Zona "E2" - Agricola Speciale a coltura caratteristica da preservare; che per detta particella 

valgono in sintesi le seguenti prescrizioni e parametri urbanistici: 

o indice di edificabilità fondiaria 0,03 mc/mq. e non è possibile utilizzare la norma dell'art. 51 

della l.r. n. 56/80, relativa all'accorpamento di fondi non  

contigui; 

o Procedura di intervento: P. di C. singolo; area fondiaria minima  

per poter utilizzare eventuali indici di fabbricabilità non potrà essere inferiore a 10.000 

mq..” 

 

• inoltrava istanza al Sindaco del Comune di Peschici (FG) –prot. n. 0000780- (all. 

176) richiedendo per le u.i.u. soggette a procedura al fgl. 13 p.lle 142-143-144 

copie della documentazione tecnica-progettuale depositata presso l’Ente in 

riferimento ai fabbricati esistenti su tali u.i.u. per le ditte: 

o ********************* nata a ************* il ***************; 

o ********************* nato a ************* il ***************; 

o ********************* nato a **************il ***************, 

precisando inoltre di controllare anche a nome delle ditte: 

o ********************* nato a ************* il ***************; 

o ********************* nata a ************* il ***************; 

in qualità di precedenti intestatari dei beni. 

In data 10/02/2012, lo scrivente Esperto a seguito di avviso delle Poste Italiane del 

09/02/2012, ritirava allo sportello la raccomandata a/r inviata il 21/01/2012 alla 

*********************** la quale veniva restituita al mittente per destinatario sconosciuto (all. 

177). 

In data 16/02/2012, lo scrivente Esperto al fine di poter ricavare gli atti di provenienza del 

debitore esecutato sig. ***************************** per l’u.i.u. di proprietà soggetta a 

procedura e censita nel Comune di Peschici (FG) al fgl. 2 p.lle 205 e 414 sub 5 presso: 
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o la Conservatoria dei RR.II. di Lucera effettuava delle ispezioni cartacee a nome 

del debitore dalle quali riusciva a ricavare i dati degli atti di vendita a suo favore 

che qui di seguito si riportano: 

-Titolo 63 (46983): Atto del 29/12/1962 per Notar DE MAJO Teodoro (Rep. 4014; 

Racc. n. 3031) riferito alla vendita di un sol vano terraneo sito in abitato di Peschici (FG) al 

Corso Garibaldi n. 20 censito in Catasto Urbano alla partita 1572 al Fgl. 2 p.lla 414 sub 3 cat. C/1 

cl. 2 piano T cons. 31 mq; 

 

-Titolo 63 (57645): Atto del 25/05/1963 per Notar DE MAJO Teodoro (Rep. 4334; 

Racc. n. 32745) riferito alla vendita di un sol vano in pianterreno sito in abitato di Peschici (FG) 

alla Via Torretta n. 3 censito al vecchio Catasto Urbano alla partita 2112 al Fgl. 2 p.lla 414 sub 2 

cat. C/1 cl. 1 piano T cons. 51 mq; 

 

-Titolo 73 (300334): Atto del 31/01/1973 per Notar MASSARELLI Pompilio (Rep. 

24547; Racc. n. 3263) riferito alla vendita di un locale terraneo sito in abitato di Peschici (FG) 

alla Via Torretta (attualmente denominata via F. Turati) n. 5 censito al N.C.E.U. alla partita 1491 al 

Fgl. 2 p.lla 205 cat. A/6 cl. 7 piano T cons. 1,5 vani; 

 

o presso l’Agenzia del Territorio di Lucera, con i dati della Conservatoria dei RR.II., 

effettuava delle visure storiche per immobile al Catasto Fabbricati del Comune di 

Peschici (FG) al: 

• Fgl. 2 p.lla 205 –all. 178-; 

• Fgl. 2 p.lla 414 sub 2 –all. 179-; 

• Fgl. 2 p.lla 414 sub 3 –all. 180-, 

dalle quali si evinceva che tali u.i.u. erano state soppresse ed avevano originato 

l’u.i.u. al Fgl. 2 p.lla 205 e p.lla 414 sub 5, oggetto della procedura esecutiva, per 

una variazione del 25/01/1999 n. M00124.1/1999 in atti dal 25/01/1999 per una 

fusione e diversa distribuzione degli spazi interni per ristrutturazione e variazione 

di toponomastica dell’abitazione. 
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Successivamente con tali dati lo scrivente Esperto, al fine di ottenere gli atti di 

provenienza del debitore esecutato, in data 17/02/2012 presso l’Archivio Notarile di 

Lucera otteneva la copia dell’atto di vendita del 29/12/1962 per Notar DE MAJO Teodoro (Rep. 

4014; Racc. n. 3031) per l’u.i.u. al Fgl. 2 p.lla 414 sub 3 –all. 181- e dell’atto di vendita del 25/05/1963 

per Notar DE MAJO Teodoro (Rep. 4334; Racc. n. 32745) per l’u.i.u. al Fgl. 2 p.lla 414 sub 2 –all. 182, 

e richiedeva inoltre presso l’Archivio Notarile di Foggia (all. 183) copia relativa all’atto di 

vendita del 31/01/1973 per Notar MASSARELLI Pompilio (Rep. 24547; Racc. n. 3263) per l’u.i.u. al 

Fgl. 2 p.lla 205 –all. 184-, che ritirava in data 23/02/2012 (all. 185). Si  precisa che i 

suddetti tre atti sono relativi all’u.i.u. di proprietà del debitore esecutato –sig. 

***************************************- soggetta a procedura ed identificata al N.C.E.U. 

del Comune di Peschici (FG) al Fgl. 2 p.lla 205 e p.lla 414 sub 5 

In data 18/02/2012 lo scrivente Esperto trasmetteva via fax presso l’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera al Sig. G.E. una richiesta di proroga per il deposito 

dell’elaborato peritale per un tempo di 90 gg. specificando le operazioni peritali svolte 

fino a quella data (all. 186). 

In data 20/02/2012 lo scrivente Esperto, a seguito dell’istanza del 31/01/2012 –prot. 

n. 0000780- inerente ai fabbricati esistenti sulle u.i.u. soggette a procedura e censite 

al fgl. 13 p.lle 142-143-144 di proprietà del debitore esecutato sig. *********************, 

ritirava presso l’Ente Comunale di Peschici (FG) –all. 187- la copia della 

documentazione tecnica per le seguenti richieste di sanatoria che risultano ancora in 

fase di istruttoria: 

o n.  368 (nella quale si evince che il terreno identificato al fgl. 13 p.lla 11, precedente al 

frazionamento del 05/09/1992 n. 1819.7/1992 in atti dal 05/09/1992 riportato nelle visure 

storiche degli all.ti da n. 54 a n. 56, coincide con quello al fgl. 13 p.lle 142-143-144 ed 

oggetto della procedura esecutiva) costituita dalla seguente documentazione: 
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� Istanza di sanatoria per abusi edilizi di cui all’art. 39 della L. 30/12/94 n. 724 (prot. 

2087 del 09/02/1995) a nome della sig.ra ********************************** nata a 

**************** il *************** e residente in ****************** alla via ****************, in 

qualità di proprietaria, sull’u.i.u. al fgl 13 p.lla 11 in località Valle Castellana a seguito 

dell’abuso edilizio commesso nel 1992 (all. 188); 

� Scheda paesaggistica del Comune di Peschici (pratica n. 368) allegata al “Progetto di 

sanatoria ai sensi dell’art. 39 Legge n. 724/94 di una struttura adibita ad attività 

turistica-ricettiva” in ditta ******************************** domiciliata in **************** alla 

via *************** per l’u.i.u. in località Valle Castellana in zona di Rispetto Stradale del 

vigente P.d.F. e al Fgl 13 p.lla 11 per una superficie da condonare di 83,20 mq con 

parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Condono ai sensi dell’art. 39 Legge n. 

724/94 e della C.E.C. riunitasi in data 31/01/2001 con decisione n. 13/5 (all. 189); 

� Nulla-Osta Paesaggistico n. 07 del Comune di Peschici (FG) ai sensi della L.R. 5/96 

rilasciato alla sig.ra *************************** per la pratica di condono n. 368 per 

l’abuso commesso in località Valle Castellana in quanto non comporta alterazione 

dello stato dei luoghi (all. 190); 

� Raccomandata a.r. del Direttore U.T.C. del Comune di Peschici alla Sovrintendenza 

ai BB.AA.AA.SS. di Bari, e p.c. alla sig.ra ***********************, di trasmissione del 

Nulla-Osta Paesaggistico n. 07 del 31/01/2001 ai sensi della L.R. 5/96 per la pratica di 

condono n. 368 ai sensi della Legge n. 724/94 per l’abuso commesso in località Valle 

Castellana (all. 191); 

� Prospetto per la determinazione del costo di costruzione (Legge 28 Gennaio 1977 n. 

10-D.M. 10 Maggio 1977) del Comune di Peschici (FG) a nome del concessionario 

sig.ra ******************************* per l’u.i.u. ubicata in località Valle Castellana con 

destinazione turistico-ricettiva (all. 192); 

� Trasmissione del pagamento degli oneri concessori del 18/12/1995 (prot. n. 146 del 

05/01/1996) della sig.ra ******************************** al Comune di Peschici per la 

domanda di sanatoria del 28/02/1995 prot. 2087 (all. 193); 

� Trasmissione del 24/10/1996 del tecnico, Geom. ***********************, al Comune di 

Peschici (FG) di documentazione integrativa –Legge 724/94 art. 39- (rif. domanda di 

sanatoria prot. 2087 del 28/02/1995-istante sig.ra *******************************) –all. 

194- costituita da:  

o Elaborati grafici (scala 1:100) –all. 195-; 

o Relazione tecnica del 11/10/1996 –all. 196- nella cui si evince che trattasi di un 

fabbricato composto da n. 3 miniappartamenti adibiti ad attività turistico-ricettiva, 

eseguito in difformità della C.E. n. 19 del 28/10/1991; la suddetta concessione 

edilizia prevedeva l’esecuzione di un fabbricato da adibire a magazzino-deposito, 

avente dimensioni pari a mt 14,45x7,45= mq 107,65 ed un volume pari a mc 
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(107,65x3,30)=mc 355,24. Si faceva rilevare che il fabbricato eseguito aveva le 

stesse dimensioni (14,45x7,45) di quello autorizzato ed un volume leggermente 

minore (mc 339,10). La difformità consiste nella diversa destinazione d’uso (da 

magazzino-deposito ad attività turistico-ricettiva), e quindi nella diversa 

disposizione degli ambienti interni e delle aperture esterne; 

o Stralcio Corografia (scala 1:25000), del P.d.F. (scala 1:2000) e Planimetria 

catastale (scala 1:1000) –all. 197-;  

� Richiesta del Comune di Peschici dell’Ufficio Condono del 18/06/1998 (prot. n. 752) ai 

sensi della Legge n. 724/94 art. 39 e s.m.i. alla sig.ra ************************* di 

documentazione integrativa, per l’istruttoria della pratica in riferimento all’istanza del 

28/02/1995 prat. edilizia n. 368 relativa al rilascio dell’eventuale Concessione o 

Autorizzazione in sanatoria, da inoltrare all’Ente entro 60 gg. (all. 198); 

� Richiesta del Comune di Peschici dell’Ufficio Condono del 18/06/1998 (prot. n. 751) ai 

sensi della Legge n. 724/94 art. 39 e s.m.i. alla sig.ra ********************* di 

documentazione integrativa, per l’istruttoria della pratica in riferimento all’istanza del 

28/02/1995 prat. edilizia n. 368 relativa al rilascio dell’eventuale Concessione o 

Autorizzazione in sanatoria, firmata dal Responsabile del Procedimento, da inoltrare 

all’Ente entro 60 gg. (all. 199); 

� Scheda riepilogativa e definitiva ai sensi della L. 724/94 del Comune di Peschici (FG) 

in ditta *********************** –prat. n. 368 del 28/02/1995- per le richieste di 

documentazione integrativa del 09/05/1996 e 18/06/1998 (all. 200); 

� Scheda riassuntiva del Comune di Peschici dell’Ufficio Condono –Prat. n. 368- a 

seguito dell’istanza del 28/02/1995 (prot. gen. 2087) del richiedente 

************************ per l’u.i.u. sita in località Valle Castellana –Fgl 13 p.lla 11- a 

destinazione d’uso turistico-ricettiva (all. 201) con accertamento sulla documentazione 

da integrare del 05/08/1997 da parte del sig. ************************* che qui di seguito 

si riporta: 

o n. 2 copie studio fotografico; 

o titolo di proprietà; 

o certificato di idoneità statico-sismica; 

o accatastamento; 

o certificato di iscrizione alla C.C. I.A.A.; 

o autorizzazione allo scarico delle acque reflue; 

o atto notorio generale; 

o convenzione con il Comune; 

o computo metrico estimativo per effettuare il calcolo del costo di costruzione; 
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� Richiesta del 20/05/1997 (prot. n. 4153 del 10/06/1997) della sig.ra ***************** 

*************** al Sindaco del Comune di Peschici (FG) di esamina della prat. n. 368 

per l’espressione del parere dal punto di vista paesaggistico (all. 202); 

o n.  369 (nella quale si evince che il terreno identificato al fgl. 13 p.lla 11, precedente al 

frazionamento del 05/09/1992 n. 1819.7/1992 in atti dal 05/09/1992 riportato nelle visure 

storiche degli all.ti da n. 54 a n. 56, coincide con quello al fgl. 13 p.lle 142-143-144 ed 

oggetto della procedura esecutiva) costituita dalla seguente documentazione: 

� Istanza di sanatoria per abusi edilizi di cui all’art. 39 della L. 30/12/94 n. 724 (prot. 

2088 del 28/02/1995) a nome del sig. ********************** nato a Peschici (FG) il 

21/04/1949 e ivi residente alla via ****************, in qualità di proprietario, sull’u.i.u. al 

fgl 13 p.lla 11 in località Valle Castellana a seguito dell’abuso edilizio commesso nel 

1992 (all. 203); 

� Scheda paesaggistica del Comune di Peschici (pratica n. 369) allegata al “Progetto di 

sanatoria ai sensi dell’art. 39 Legge n. 724/94 di un fabbricato adibito ad attività 

turistica-ricettiva” in ditta ************************* domiciliato in Peschici (FG) alla via 

************ per l’u.i.u. in località Valle Castellana in zona di Rispetto Stradale del 

vigente P.d.F. e al Fgl 13 p.lla 11 per una superficie da condonare di 112,06 mq con 

parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Condono ai sensi dell’art. 39 Legge n. 

724/94 e della C.E.C. riunitasi in data 31/01/2001 con decisione n. 13/6 (all. 204); 

� Nulla-Osta Paesaggistico n. 08 del Comune di Peschici (FG) ai sensi della L.R. 5/96 

rilasciato al sig. *********************** per la pratica di condono n. 369 per l’abuso 

commesso in località Valle Castellana in quanto non comporta alterazione dello stato 

dei luoghi (all. 205); 

� Raccomandata a.r. del Direttore U.T.C. del Comune di Peschici alla Sovrintendenza 

ai BB.AA.AA.SS. di Bari, e p.c. al sig. ************************, di trasmissione del Nulla-

Osta Paesaggistico n. 08 del 31/01/2001 ai sensi della L.R. 5/96 per la pratica di 

condono n. 368 ai sensi della Legge n. 724/94 per l’abuso commesso in località Valle 

Castellana (all. 206); 

� Prospetto per la determinazione del costo di costruzione (Legge 28 Gennaio 1977 n. 

10-D.M. 10 Maggio 1977) del Comune di Peschici (FG) a nome del concessionario 

sig. ******************* per l’u.i.u. ubicata in località Valle Castellana con destinazione 

turistico-ricettiva (all. 207); 

� Trasmissione del pagamento degli oneri concessori del 18/12/1995 (prot. 147 del 

05/01/1996) del sig. ******************** al Comune di Peschici per la domanda di 

sanatoria del 28/02/1995 prot. 2088 (all. 208); 

� Trasmissione del 24/10/1996 del tecnico Geom. *******************, al Comune di 

Peschici (FG) di documentazione integrativa –Legge 724/94 art. 39 -(rif. domanda di 
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sanatoria prot. 2088 del 28/02/1995-istante sig. **********************) –all. 209- 

costituita da:  

o Elaborati grafici (scala 1:100) –all. 210-; 

o Relazione tecnica del 11/10/1996 –all. 211- nella cui si evince che trattasi di un 

fabbricato eseguito su suolo di proprietà privata, in assenza di concessione 

edilizia. Si faceva rilevare che a quella data il fabbricato risultava eseguito allo 

stato grezzo, con solo muratura portante verticale in muratura di tufo dello 

spessore di cm 30 e pavimento in lastricato di cemento, privo quindi di rifiniture, sia 

interne, sia esterne e di impianti. Detto fabbricato si doveva ultimare in 

ottemperanza alla normativa tecnica per le costruzioni sismiche (S=9), giusti 

elaborati grafici allegati (soluzione di progetto) e sarebber stati ricavati tre mini-

appartamenti da adibire all’attività turistico-ricettiva, ciascuno dei quali composto 

da un pranzo-soggiorno con angolo cottura, una camera ed un bagno; 

o Stralcio Corografia (scala 1:25000), del P.d.F. (scala 1:2000) e Planimetria 

catastale (scala 1:1000) –all. 212-;  

o Documentazione fotografica–all. 213-; 

� Richiesta del Comune di Peschici del 08/05/1996 (prot. Uff. Cond. n. 305-Pratica n. 

368) ai sensi della Legge n. 724/94 art. 39 e s.m.i. al sig. ****************** di 

documentazione integrativa alla domanda di sanatoria relativa all’u.i.u. sita alla 

località Valle Castellana –notificata il 20/05/1996- da inoltrare all’Ente entro 30 gg. (all. 

214); 

� Richiesta del Comune di Peschici dell’Ufficio Condono del 18/06/1998 (prot. n. 750) ai 

sensi della Legge n. 724/94 art. 39 e s.m.i. al sig. ************************** di 

documentazione integrativa, per l’istruttoria della pratica in riferimento all’istanza del 

28/02/1995 prat. edilizia n. 369 relativa al rilascio dell’eventuale Concessione o 

Autorizzazione in sanatoria, da inoltrare all’Ente entro 60 gg. (all. 215); 

� Scheda riepilogativa e definitiva ai sensi della L. 724/94 del Comune di Peschici (FG) 

in ditta ******************** –prat. n. 369 del 28/02/1995- per le richieste di 

documentazione integrativa del 08/05/1996 e 18/06/1998 (all. 216); 

� Scheda riassuntiva del Comune di Peschici dell’Ufficio Condono –Prat. n. 369- a 

seguito dell’istanza del 28/02/1995 (prot. gen. 2088) del richiedente ***************** 

per l’u.i.u. sita in località Valle Castellana –Fgl 13 p.lla 11- a destinazione d’uso 

turistico-ricettiva (all. 217) con accertamento sulla documentazione da integrare del 

05/08/1997 da parte del sig. *********************** che qui di seguito si riporta: 

o n. 2 copie studio fotografico; 

o titolo di proprietà; 

o certificato di idoneità statico-sismica; 

o accatastamento; 
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o certificato di iscrizione alla C.C. I.A.A.; 

o autorizzazione allo scarico delle acque reflue; 

o atto notorio generale; 

o convenzione con il Comune; 

o computo metrico estimativo per effettuare il calcolo del costo di costruzione; 

� Richiesta del 20/05/1997 (prot. n. 4152 del 10/06/1997) del sig. **************** al 

Sindaco del Comune di Peschici (FG) di esamina della prat. n. 369 per l’espressione 

del parere dal punto di vista paesaggistico (all. 218). 

Per le u.i.u. soggette a procedura site nel Comune di Rodi Garganico (FG): 

Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat Qualità Classe vani 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C1 terreno Terreni 18 208   Ente Urbano  630,00  

C2 abitazione Fabbricati 18 208 1 A/7  4,5  contrada Canneto PIANO T-1 

C3 lastrico solare Fabbricati 18 208 2 L    contrada Canneto PIANO 2 

C4 terreno Terreni 7 54     316,00  

C5 terreno Terreni 7 469     80,00  

C6 abitazione Fabbricati 7 62 14 A/3  4,0  via A. Gramsci n. 44, PIANO 1 int. 5 scala U 

C7 deposito Fabbricati 7 62 6 C/2   43,00 via A. Gramsci n. 58, PIANO T 

C8 deposito Fabbricati 7 62 26 C/2   15,00 via A. Gramsci n. 54, PIANO T scala U 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2   86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C10 abitazione Fabbricati 7 62 28 A/3  6,5  
corso Madonna della Libera nn. 54-63, PIANO T-1 int. 1 

scala U 

C11 abitazione Fabbricati 7 62 16 A/3  4,5  via A. Gramsci n. 44, PIANO 2 int. 7 scala U 

C12 lastrico solare Fabbricati 7 62 24     via A. Gramsci n. 44, PIANO 4 scala U 

C13 abitazione Fabbricati 7 62 35 A/4  2,0  via A. Gramsci n. 54, PIANO 4 

C14 deposito Fabbricati 7 62 34 C/2   1,0 via A. Gramsci n. 54, PIANO 3 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2   9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 

lo scrivente Esperto: 

• a seguito delle operazioni peritali del 29/07/2011 in cui il debitore esecutato –sig. 

*************************- per la quota pari a 3/10 riferiva di non essere più 

proprietario dagli anni ’70 di alcune u.i.u. e che per maggiori delucidazioni invitava 

lo scrivente a mettersi in contatto con il Notaio Dott. GENTILE Giovanni di Rodi 

Garganico (FG); 

• rivoltosi allo studio notarile GENTILE, aveva ripetuti contatti con il Geom. *********, 

incaricato presso lo studio per le indagini catastali e di Conservatoria, il quale 

confermava la vendita di alcune delle u.i.u. in questione e si impegnava a fornire i 
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relativi atti di compravendita, ma ne forniva solo uno (all. 219) -Atto di 

compravendita del 08/04/1978 (Rep. 2586; Racc. 1276) per Notaio Giovanni GENTILE 

registrato a San Severo il 26/04/1978 al n. 2524 vol. 203 trascritto a Lucera il 26/04/1978 

(Reg. Gen. 3052; Reg. Part. 350250)- nel quale non si evinceva l’identificativo catastale 

attuale, e dichiarava che gli altri atti erano stati fatti da altri notai di cui non 

ricordava i nominativi; 

• pertanto, effettuava accurate indagini catastali che richiedevano un notevole 

impegno e ripetute operazioni presso gli Uffici competenti; da tali indagini tuttavia 

non sono derivate informazioni bastevoli a determinare il passaggio di proprietà; 

• ha dovuto di conseguenza, per risalire agli atti di compravendita e agli effettivi 

proprietari, confrontare i dati catastali con quelli contenuti nella documentazione 

rilasciata dall’Ente Comunale (all.ti da n. 150 a n. 171; all. 175), avvalendosi 

anche delle informazioni ricevute dall’Amministratore del Condomino; 

• una volta risalito ai nominativi dei proprietari, li ha contattati singolarmente 

richiedendo copia degli atti di compravendita e delle note di trascrizione: 

o Atto di compravendita del 30/06/1979 (Rep. 3717; Racc. 1752) per Notaio Giovanni 

GENTILE registrato a San Severo il 13/07/1979 al n. 3429 vol. 210 trascritto a Lucera il 

13/07/1979 (Reg. Gen. 5217; Reg. Part. 359235) e nota di trascrizione –all. 220-; 

 

o Atto di compravendita del 14/05/1977 (Rep. 16174; Racc. 7513) per Notaio Francesco DI 

BITONTO trascritto a Lucera il 16/05/1977 (Reg. Gen. 3440; Reg. Part. 343175) e nota di 

trascrizione –all. 221-; 

 

o Nota di trascrizione dell’atto di compravendita del 15/10/1977 per Notaio Teodoro DE 

MAJO registrato a San Severo il 26/10/1977 al n. 5096 e trascritto a Lucera il 27/10/1977 

(Reg. Gen. 7469; Reg. Part. 346491) –all. 222-; 
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o Atto di compravendita del 13/04/1977 (Rep. 5294; Racc. 1664) per Notaio Francesco 

Paolo PEPE trascritto a Lucera il 22/04/1977 (Reg. Gen. 2878; Reg. Part. 342729) e nota 

di trascrizione –all. 223-; 

 

• in data 27/02/2012, dal momento che in tali atti mancava l’identificativo catastale 

aggiornato ed erano indicate soltanto le schede di denuncia all’U.T.E. di Foggia, 

svolgeva ulteriori indagini presso l’Agenzia del Territorio di Foggia richiedendo con 

istanza prot. 2101 –all. 224- la visione e l’apertura delle buste al: 

1) prot. nn. 828, 836, 846, 848, 858 con mod. 97 del 15/12/1976; 

2) prot. nn. 80, 81, 82 del mod. 97 del 21/02/1978. 

 

In data 03/03/2012, lo scrivente Esperto con raccomandata a/r -n. 00-009270861-99-1 

alla BANCAPULIA S.P.A. presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); 

n. 00-009270865-99-9 alla ************************., n. 00-009270863-99-5 al sig. 

************************************ e n. 00-009270862-99-8 al sig. ****************** 

****************** (debitori esecutati); n. 00-009270864-99-2 all’******************* 

(procuratore del debitore esecutato ****************************)- -all. 224A- comunicava 

che il prosieguo delle operazioni peritali era fissato per il giorno 10/03/2012 alle ore 

10:30 in Rodi Garganico (FG) presso le seguenti u.i.u.: 

 

Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C4 terreno Terreni 7 54   316,00  

C5 terreno Terreni 7 469   80,00  

C8 deposito Fabbricati 7 62 26 C/2 15,00 via A. Gramsci n. 54, PIANO T scala U 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2 86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C12 lastrico solare Fabbricati 7 62 24   via A. Gramsci n. 44, PIANO 4 scala U 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2 9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 
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In data 05/03/2012, lo scrivente Esperto, avendo riscontrato un’incompleta 

corrispondenza tra i beni pignorati e la titolarità in capo al debitore esecutato, 

depositava al Sig. G.E. un’istanza presso la Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera (all. 225) con allegate visure storiche -all.ti nn. 61, 62, 

63, 66, 67, 70, 71, 73 e 74-, atti di compravendita –all.ti nn. 219, 220, 221 e 223- e nota 

di trascrizione -all. 222-, segnalandola al fine di ricevere indicazioni in merito e 

premettendo che: 

1) per la presente procedura risultano soggetti a pignoramento immobiliare al sig. 

****************************** per la quota pari a 3/10 i seguenti immobili censiti nel 

comune di Rodi Garganico (FG): 

 

Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat Qualità Classe vani 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C1 terreno Terreni 18 208   Ente Urbano  630,00  

C2 abitazione Fabbricati 18 208 1 A/7  4,5  contrada Canneto PIANO T-1 

C3 lastrico solare Fabbricati 18 208 2 L    contrada Canneto PIANO 2 

C4 terreno Terreni 7 54     316,00  

C5 terreno Terreni 7 469     80,00  

C6 abitazione Fabbricati 7 62 14 A/3  4,0  via A. Gramsci n. 44, PIANO 1 int. 5 scala U 

C7 deposito Fabbricati 7 62 6 C/2   43,00 via A. Gramsci n. 58, PIANO T 

C8 deposito Fabbricati 7 62 26 C/2   15,00 via A. Gramsci n. 54, PIANO T scala U 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2   86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C10 abitazione Fabbricati 7 62 28 A/3  6,5  corso Madonna della Libera nn. 54-63, PIANO T-1 int. 1 scala U 

C11 abitazione Fabbricati 7 62 16 A/3  4,5  via A. Gramsci n. 44, PIANO 2 int. 7 scala U 

C12 lastrico solare Fabbricati 7 62 24     via A. Gramsci n. 44, PIANO 4 scala U 

C13 abitazione Fabbricati 7 62 35 A/4  2,0  via A. Gramsci n. 54, PIANO 4 

C14 deposito Fabbricati 7 62 34 C/2   1,0 via A. Gramsci n. 54, PIANO 3 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2   9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 

2) il debitore esecutato, già in sede di operazioni peritali, dal 29/07/2011 riferiva di non 

essere più proprietario dagli anni ’70 di alcune u.i.u. soggette a procedura site nel 

comune di Rodi Garganico (FG) e che per maggiori delucidazioni invitava lo scrivente a 

mettersi in contatto con il Notaio Dott. GENTILE Giovanni di Rodi Garganico (FG); 
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3) rivoltosi allo studio notarile GENTILE, aveva ripetuti contatti con il Geom. ********, 

incaricato presso lo studio per le indagini catastali e di Conservatoria, il quale 

confermava la vendita di alcune delle u.i.u. in questione e si impegnava a fornire i 

relativi atti di compravendita, ma ne forniva solo uno (all. 219) nel quale non si 

evinceva l’identificativo catastale attuale, e dichiarava che gli altri atti erano stati fatti da 

altri notai di cui non ricordava i nominativi; 

4) pertanto, effettuava accurate indagini catastali –visure e piantine- che hanno 

richiesto un notevole impegno e ripetuti operazioni presso gli Uffici competenti; da tali 

indagini tuttavia non sono derivate informazioni bastevoli a determinare il passaggio di 

proprietà. Di conseguenza, ha dovuto, per risalire agli atti di compravendita e agli 

effettivi proprietari, confrontare i dati catastali con quelli progettuali rilasciati dall’Ente 

Comunale, avvalendosi anche delle informazioni ricevute dall’amministratore del 

Condomino; 

5) una volta risalito ai nominativi dei proprietari, li ha contattati singolarmente 

richiedendo copia degli atti di compravendita e delle note di trascrizione (all.ti da n. 220 

a n. 223); dal momento che in tali atti mancava l’identificativo catastale aggiornato ed 

erano indicate soltanto le schede di denuncia all’U.T.E. di Foggia, ha dovuto svolgere 

ulteriori indagini (richiesta all. 224: prot. n. 2101 del 27/02/2012) con l’apertura delle 

buste presso l’Agenzia del Territorio di Foggia al fine di individuare il collegamento tra 

le schede di denuncia e l’attuale identificativo catastale; 

6) dall’esame di tutti i risultati ottenuti è emerso che effettivamente alcune delle u.i.u. 

soggette a procedura risultano attualmente di altra proprietà, come si evince dai 

seguenti prospetti: 
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Rif. 

Atto 

Pign. 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat Qualità Classe vani 
 

mq 
piano ed indirizzo 

Rif. visura 

catastale 
Attuale titolarità 

Rif. 

Atto di 

compravendita 

C1 terreno Terreni 18 208   Ente Urbano  630,00  all. 61 
GNOZZA 

Ettore Raffaele 

 

all. 219 

C2 abitazione Fabbricati 18 208 1 A/7  4,5  contrada Canneto PIANO T-1 all. 62 
GNOZZA 

Ettore Raffaele 
 

all. 219 

C3 
lastrico 

solare 
Fabbricati 18 208 2 L    contrada Canneto PIANO 2 all. 63 

GNOZZA 

Ettore Raffaele 
 

all. 219 

C6 abitazione Fabbricati 7 62 14 A/3  4,0  via A. Gramsci n. 44, PIANO 1 int. 5 scala U all. 66 
DELLE FAVE Michele 

PAPAGNO Francesca 

 

all. 220 

C7 deposito Fabbricati 7 62 6 C/2   43,00 via A. Gramsci n. 58, PIANO T all. 67 
CARRASSI Assunta 

CARRILLO Rocco 

 

all. 221 

C10 abitazione Fabbricati 7 62 28 A/3  6,5  
corso Madonna della Libera nn. 54-63, PIANO T-1 int. 

1 scala U 
all. 70 DI CORATO Libera 

 

all. 222 

C11 abitazione Fabbricati 7 62 16 A/3  4,5  via A. Gramsci n. 44, PIANO 2 int. 7 scala U all. 71 
GIANNONE Andrea 

RENNA Antonia 

 

all. 223 

C13 abitazione Fabbricati 7 62 35 A/4  2,0  via A. Gramsci n. 54, PIANO 4 all. 73 
CARRASSI Assunta 

CARRILLO Rocco 
 

all. 221 

C14 deposito Fabbricati 7 62 34 C/2   1,0 via A. Gramsci n. 54, PIANO 3 all. 74 
CARRASSI Assunta 

CARRILLO Rocco 
 

all. 221 

 
 
 
 

Rif. 

Atto 

Pign. 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat 
Attuale 

titolarità 
Atto Registrato Trascrizione 

Scheda  di  

denuncia all’U.T.E 

Rif. 

Atto di 

compravendita 

C1 terreno Terreni 18 208   

******** 

******* 

****** 

08/04/1978 

(Rep. 2586; Racc. 

1276) 

Notaio Giovanni 

GENTILE 

San Severo il 

26/04/1978 

al n. 2524 

vol. 203 

Lucera il 26/04/1978 (Reg. 

Gen. 3052; Reg. Part. 

350250) 

n. 81 

del 21/02/1978 

 

all. 219 

C2 abitazione Fabbricati 18 208 1 A/7 

******** 

******* 

****** 

08/04/1978 

(Rep. 2586; Racc. 

1276) 

Notaio Giovanni 

GENTILE 

San Severo il 

26/04/1978 

al n. 2524 

vol. 203 

Lucera il 26/04/1978 (Reg. 

Gen. 3052; Reg. Part. 

350250) 

n. 80 

del 21/02/1978 

 

all. 219 

C3 lastrico solare Fabbricati 18 208 2 L 

******** 

******* 

****** 

08/04/1978 

(Rep. 2586; Racc. 

1276) 

Notaio Giovanni 

GENTILE 

San Severo il 

26/04/1978 

al n. 2524 

vol. 203 

Lucera il 26/04/1978 (Reg. 

Gen. 3052; Reg. Part. 

350250) 

n. 82 

del 21/02/1978 

 

all. 219 

C6 abitazione Fabbricati 7 62 14 A/3 
************  

************* 

30/06/1979 

(Rep. 3717; Racc. 

1752) 

Notaio Giovanni 

GENTILE 

San Severo il 

13/07/1979 

al n. 3429 

vol. 210 

Lucera il 13/07/1979 (Reg. 

Gen. 5217; Reg. Part. 

359235) 

n. 846 

del 15/12/1976 

 

all. 220 

C7 deposito Fabbricati 7 62 6 C/2 
************  

************* 

14/05/1977 

(Rep. 16174; 

Racc. 7513) 

Notaio Francesco 

DI BITONTO 

 

Lucera il 16/05/1977 (Reg. 

Gen. 3440; Reg. Part. 

343175) 

n. 828 

del 15/12/1976 

 

all. 221 

C10 abitazione 

 

 

 

Fabbricati 

7 62 28 A/3 
 

************* 

15/10/1977 

Notaio Teodoro 

DE MAJO 

San Severo il 

26/10/1977 

al n. 5096 

 

Lucera il 27/10/1977 (Reg. 

Gen. 7469; Reg. Part. 

346491) 

n. 836 

del 15/12/1976 

 

all. 222 

C11 abitazione Fabbricati 7 62 16 A/3 

******** 

******* 

****** 

13/04/1977 

(Rep. 5294; Racc. 

1664) 

Notaio Francesco 

Paolo PEPE 

 

Lucera il 22/04/1977 (Reg. 

Gen. 2878; Reg. Part. 

342729) 

n. 848 

del 15/12/1976 

 

all. 223 

C13 abitazione Fabbricati 7 62 35 A/4 
************  

************* 

14/05/1977 

(Rep. 16174; 

Racc. 7513) 

Notaio Francesco 

DI BITONTO 

 

Lucera il 16/05/1977 (Reg. 

Gen. 3440; Reg. Part. 

343175) 

n. 858 

del 15/12/1976 

 

all. 221 

C14 deposito Fabbricati 7 62 34 C/2 
************  

************* 

14/05/1977 

(Rep. 16174; 

Racc. 7513) 

Notaio Francesco 

DI BITONTO 

 

Lucera il 16/05/1977 (Reg. 

Gen. 3440; Reg. Part. 

343175) 

n. 165 

del 23/03/1977 

 

all. 221 

 

 

In conclusione, risultavano ancora intestate al debitore sig. ************************** 

************** per la quota pari a 3/10 i seguenti immobili: 
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Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C4 terreno Terreni 7 54   316,00  

C5 terreno Terreni 7 469   80,00  

C8 deposito Fabbricati 7 62 26 C/2 15,00 via A. Gramsci n. 54, PIANO T scala U 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2 86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C12 lastrico solare Fabbricati 7 62 24   via A. Gramsci n. 44, PIANO 4 scala U 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2 9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 
 

In data 10/03/2012 alle ore 10:30, lo scrivente Esperto in seguito a regolare 

convocazione delle parti con raccomandate a/r del 03/03/2012, in Rodi Garganico (FG) 

presso le seguenti u.i.u.: 

 

Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C4 terreno Terreni 7 54   316,00  

C5 terreno Terreni 7 469   80,00  

C8 deposito Fabbricati 7 62 26 C/2 15,00 via A. Gramsci n. 54, PIANO T scala U 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2 86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C12 lastrico solare Fabbricati 7 62 24   via A. Gramsci n. 44, PIANO 4 scala U 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2 9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 

dava prosieguo alle operazioni peritali, redigendo il verbale di sopralluogo n. 11. 

Nessuna delle parti convocate si era presentata. Per l’u.i.u. al fgl. 7 p.lla 62 sub 26 alla 

via Gramsci n. 54 piano T, il Dott. ******************* consentiva l’accesso. Si sono 

effettuati dei rilievi metrici e fotografici (foto da n. 221 a n. 228) al locale. Alle ore 11:30 

concluse le operazioni per tale u.i.u., veniva redatto il verbale che, letto e confermato, 

veniva sottoscritto. Alle ore 11:30 intervenivano il sig. ******************* e il suo 

procuratore ************************* che consentivano l’accesso, al fine di consentire i 

rilievi fotografici e metrici, alle seguenti u.i.u.: 1) al fgl. 7 p.lla 54 (foto 229; foto da n. 232 

a n. 238); 2) al fgl. 7 p.lla 469 (foto nn. 230 e 231); 3) al fgl. 7 p.lla 62 sub 38 (foto da n. 

239 a n. 263); 4) al fgl. 7 p.lla 62 sub 8 (foto da n. 264 a n. 268). L’Avv. *********** 
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depositava la sentenza dichiarativa dell’acquisto della proprietà (all. 226) precisando che 

il sig. ********** era l’unico ad avere le chiavi delle u.i.u. oggetto del sopralluogo, tant’è 

che anche l’Amministratore di Condominio aveva fatto il suo nome come referente e 

possessore dei predetti immobili all’Esperto. L’************ faceva presente inoltre che la 

sentenza depositata riportava un errore materiale relativo ai dati catastali e si riservava di 

inviare opportuna dichiarazione all’Esperto a breve. Alle ore 14:00, concluse le 

operazioni peritali per dette u.i.u., veniva redatto il verbale che, letto e confermato, 

veniva sottoscritto. 

Dopo una breve pausa per il pranzo, lo scrivente Esperto e la sua collaboratrice si 

recavano in via Gramsci n. 44 (foto nn. 269 e 270) per il sopralluogo al lastrico solare 

piano 4°, fgl. 7 p.lla 62 sub 24. L’accesso è stato possibile in quanto sia il portone di 

ingresso che la porta di accesso al terrazzo erano aperte. Si sono effettuati dei rilievi 

fotografici (foto da n. 271 a n. 282) e metrici necessari per la stima. Alle ore 16:45 

concluse le operazioni, veniva redatto il verbale che veniva sottoscritto dai presenti. 

In data 12/03/2012, lo scrivente Esperto, a seguito dell’istanza del 05/03/2012 (all. 225), 

veniva contattato telefonicamente dalla Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del 

Tribunale di Lucera la quale lo invitava a comparire dal Sig. G.E. all’udienza del 

14/03/2012 per gli opportuni chiarimenti. 

In data 13/03/2012, lo scrivente Esperto riceveva via mail dall’****************, procuratore 

del sig. **************, delle note esplicative relative alla procedura (all. 227). 

In data 14/03/2012, compariva innanzi al Sig. G.E., Dott.ssa Giulia STANO, dando a 

verbale risposta ai chiarimenti relativi all’istanza del 05/03/2012 -all. 225-. 

In data 17/03/2012, lo scrivente Esperto, a seguito della richiesta del Sig. G.E. 

all’udienza del 14/03/2012, trasmetteva via fax al Sig. G.E. (all. 228) delle 
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precisazioni per le u.i.u. oggetto della procedura e riguardanti la sentenza di primo 

grado del 22/02/2011 iscritta al n. 274/2007 R.G. per maturata usucapione ventennale 

–all. 226-, e restava in attesa di ricevere disposizioni in merito, dato che:  

1) per la suddetta procedura risultano soggetti a pignoramento immobiliare ed ancora 

intestati al sig. ********************************** per la quota pari a 3/10 i seguenti 

immobili censiti nel comune di Rodi Garganico (FG): 

 
Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat Qualità/Classe 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C4 terreno Terreni 7 54   Seminativo 316,00  

C5 terreno Terreni 7 469   Agrumeto irr. 80,00  

C8 deposito Fabbricati 7 62 26 C/2  15,00 via A. Gramsci n. 54, PIANO T scala U 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2  86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C12 
lastrico 

solare 
Fabbricati 7 62 24    via A. Gramsci n. 44, PIANO 4 scala U 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2  9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 
 
 

2) nel corso delle operazioni peritali del 10/03/2012 erano intervenuti l’******** 

********* e il sig. ************************ che consentivano l’accesso alle seguenti u.i.u. 

oggetto della procedura: 

 
Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat Qualità/Classe 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C4 terreno Terreni 7 54   Seminativo 316,00  

C5 terreno Terreni 7 469   Agrumeto irr. 80,00  

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2  86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2  9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 

3) l’************* in quell’occasione depositava sentenza di primo grado del GOT del 

Tribunale di Rodi Garganico, Dott.ssa PERRONE, del 22/02/2011 dichiarativa 

dell’acquisto della proprietà di maturata usucapione ultraventennale iscritta al n. 

274/2007 R.G. (all. 226) per le seguenti u.i.u.: 
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Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat Qualità/Classe 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C4 terreno Terreni 7 54   Seminativo 316,00  

C5 terreno Terreni 7 469   Agrumeto irr. 80,00  

Non presente deposito Fabbricati 7 62 6 C/2  43,00 Via Antonio Gramsci n. 58, PIANO T 

 

 

precisando che il sig. *************** era l’unico ad avere le chiavi di accesso alle u.i.u. 

oggetto del sopralluogo, tant’è che anche l’Amministratore del Condomino ha il suo 

nome come referente e possessore; inoltre faceva presente che tale sentenza riporta 

un errore materiale relativo ai dati catastali per le u.i.u. al fgl. 7 p.lla 62 sub 38 e p.lla 

62 sub 8, oggetto di procedura, riservandosi di inviare opportuna dichiarazione; 

5) in data 13/03/2012, l’*************** trasmetteva via mail delle note (all. 227) nelle 

quali faceva presente che nella sentenza di usucapione, per mero errore materiale, 

per le seguenti u.i.u. oggetto di procedura: 

 
Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2 86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2 9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 

 

era stata indicata la seguente u.i.u.: 

 
Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat 
 

mq 
piano ed indirizzo 

Non presente deposito Fabbricati 7 62 6 C/2 43,00 Via Antonio Gramsci n. 58, PIANO T 

 
 

6) anche secondo quanto dichiarato dallo scrivente Esperto a verbale all’udienza del 

14/03/2012, la sentenza fa riferimento al Catasto Fabbricati ad una sola u.i.u. mentre 

la procedura a n. 2 u.i.u. anche con identificativi catastali differenti; 
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7) la suddetta sentenza, alla data del 02/08/2011, in cui lo scrivente Esperto ha 

effettuato delle ispezioni ipotecarie aggiornate, non risulta ancora trascritta per tali 

u.i.u. a cura della Conservatoria dei RR.II., come disposto dal Sig. Giudice. 

In data 02/04/2012, lo scrivente Esperto riceveva dal Cancelliere dell’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera, Dott.ssa Patrizia SALANDRA, una notifica a mezzo 

servizio postale con raccomandata a/r n. 77744034192-8 (all. 229), in cui il 26/03/2012 

comunicava che il Sig. G.E., Dott.ssa Giulia STANO, in data 23/03/2012: 

- dichiarava nullo il pignoramento delle seguenti u.i.u., tutte censite nel comune di 

Rodi Garganico: 

• terreno, fgl. 18, p.lla 208; 

• abitazione, fgl. 18, p.lla 208, sub 1; 

• lastrico solare, fgl. 18, p.lla 208, sub 2; 

• abitazione, fgl. 7, p.lla 62, sub 14; 

• deposito, fgl. 7, p.lla 62, sub 6; 

• abitazione, fgl. 7, p.lla 62, sub 28; 

• abitazione, fgl. 7, p.lla 62, sub 16; 

• abitazione, fgl. 7, p.lla 62, sub 35; 

• deposito, fgl. 7, p.lla 62, sub 34; 

 

- dichiarava inammissibile l'azione esecutiva intrapresa su detti beni immobili; 

- ordinava la cancellazione del pignoramento trascritto il 17/06/2010, Reg. part. 

3705, Reg. gen. 4970, sui seguenti beni immobili, tutti censiti nel comune di Rodi 

Garganico: 

• terreno, fgl. 18, p.lla 208; 

• abitazione, fgl. 18, p.lla 208, sub 1; 

• lastrico solare, fgl. 18, p.lla 208, sub 2; 

• abitazione, 2 fgl. 7, p.lla 62, sub 14; 

• deposito, fgl. 7, p.lla 62, sub 6; 

• abitazione, fgl. 7, p.lla 62, sub 28; 
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• abitazione, fgl. 7, p.lla 62, sub 16; 

• abitazione, fgl. 7, p.lla 62, sub 35; 

• deposito, fgl. 7, p.lla 62, sub 34; 

 

- fissava per la comparizione delle parti dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., 

onerando l'opponente ************************** della notifica dell'atto introduttivo e 

del presente provvedimento entro il 31/05/2012, l'udienza del 03/10/2012 cui 

rinviava anche per l'audizione delle parti della procedura esecutiva ex art. 569 

c.p.c.; 

- disponeva la prosecuzione delle operazioni di stima dei beni censiti nel comune 

di Rodi Garganico e contraddistinti catastalmente al: 

• fg. 7, p.lla 62, sub 26; 

• fg. 7, p.lla 62, sub 24, 

 

di proprietà del debitore esecutato ************************************ per la quota 

dei 3/10, nonchè degli altri beni pignorati nella presente procedura, secondo 

quanto stabilito nel verbale di giuramento dell'esperto dell’11/07/2011. 

Nelle date del 22/04/2012 e 29/04/2012, venivano restituite allo scrivente Esperto per 

compiuta giacenza dalla TNT POST le raccomandate a/r del 03/03/2012 inviate ai 

debitori esecutati -n. 00-009270863-99-5 al sig. ******************************;  n. 00-

009270862-99-8 al sig. *************************- (all. 230) e al procuratore del debitore 

esecutato ****************************** -n. 00-009270864-99-2 all’Avv. ************** 

******************- (all. 231). 

In data 17/05/2012, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax presso l’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera al Sig. G.E. una richiesta di proroga per il deposito 

dell’elaborato peritale per un tempo di 90 gg. specificando le operazioni peritali svolte 
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fino a quella data e facendo presente che detta proroga non avrebbe creato 

impedimenti al regolare svolgimento dell’udienza fissata per il 03/10/2012 (all. 232). 

In data 31/05/2012, lo scrivente Esperto riceveva via fax dalla Cancelleria dell’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera il provvedimento del Sig. G.E. del 

21/05/2012 per l’istanza del 17/05/2012 in cui si autorizzava la proroga richiesta a far 

data dal 17/05/2012 (all. 233). Tale provvedimento veniva notificato il 07/06/2012 alle 

parti con raccomandate a/r -n. 00-009241771-991 alla BANCAPULIA S.P.A. presso 

l’Avv. Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); n. 00-009270597-99-9 alla 

*****************************, n. 00-009270596-99-2 al sig. ************************************ 

e n. 00-009270595-99-5 al sig. ******************************** (debitori esecutati); n. 00-

009270600-99-6 all’Avv. *************************** e n. 00-009270599-99-3 all’Avv. ******** 

********************** (procuratori del debitore esecutato ************************); n. 00-

009270598-99-6 all’************************** (procuratore del sig. **********************)- 

(all. 234). 

Nelle date del 14/06/2012 e 31/07/2012, venivano restituite allo scrivente Esperto dalla 

TNT POST le raccomandate a/r del 03/03/2012 inviate ai debitori esecutati per 

destinatario sconosciuto -n. 00-009270597-99-9  alla ****************************- (all. 235) 

e compiuta giacenza -n. 00-009270596-99-2 al sig. ***********************************;  n. 

00-009270595-99-5 al sig. *********************************- (all. 236). 

In data 14/08/2012, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax presso l’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera al Sig. G.E. un’ulteriore richiesta di proroga per il 

deposito dell’elaborato peritale per un tempo di 90 gg. poiché non era riuscito a 

completare il suo lavoro entro i termini concessi, pur avendo raccolto tutti i dati 
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necessari alla valutazione del compendio pignorato, per il considerevole numero degli 

immobili che lo costituiscono (all. 237). 

In data 20/09/2012, lo scrivente Esperto riceveva via fax dalla Cancelleria dell’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera il provvedimento del Sig. G.E. del 

17/09/2012 per l’istanza del 14/08/2012 in cui autorizzava la proroga richiesta a far data 

dal 17/08/2012 (all. 238). Tale provvedimento veniva notificato il 15/10/2012 alle parti 

con raccomandate a/r -n. 00-012785708-99-6 alla BANCAPULIA S.P.A. presso l’Avv. 

Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); n. 00-012785704-99-8 alla 

*******************, n. 00-012785703-99-1 al sig. ****************************** e n. 00-

012785702-99-4 al sig. ***************************** (debitori esecutati); n. 00-012785707-

99-9 all’Avv. ************************ e n. 00-012785706-99-2 all’************************ 

(procuratori del debitore esecutato ******************************); n. 00-012785705-99-5 

all’************************ (procuratore del sig. ********************************)- (all. 239). 

In data 22/10/2012 veniva restituita allo scrivente Esperto per destinatario sconosciuto 

dalla TNT POST la raccomandata a/r del 15/10/2012 (n. 00-012785704-99-8) inviata al 

debitore esecutato ****************************** (all. 240). 

In data 19/10/2012, lo scrivente Esperto, avendo riscontrato delle incongruenze tra lo 

stato di fatto e la documentazione catastale per l’u.i.u. soggetta a procedura e censita nel 

Comune di Peschici (FG) al fgl. 2 p.lla 201 sub 2, effettuava ulteriori e più accurate 

indagini presso l’Agenzia del Territorio di Foggia, dalle quali emergeva che tale particella 

è stata soppressa originando la p.lla 1607 sub 20, come già risultava dalla visura storica 

–all. 57-, ma sull’estratto di mappa –all.ti 21 e 241- non c’è corrispondenza tra l’u.i.u. 

soggetta a procedura e la particella cui essa è collegata, in quanto l’ubicazione dell’u.i.u. 

stessa risulta compresa nella p.lla 424. Dall’elenco delle u.i.u. comprese nella p.lla 424 
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(all. 242), poi, è risultato che tale particella -424- è stata soppressa (all. 243) originando 

la p.lla 924 che però è ubicata in zona diversa del Comune di Peschici. Tale discrepanza 

è stata riconosciuta anche dal Dirigente dell’Agenzia del Territorio il quale ha evidenziato 

la necessità di un intervento correttivo al fine di dare la giusta collocazione nell’estratto di 

mappa alla p.lla 201 soppressa –cui corrisponde l’u.i.u. de qua- chiarendo anche la 

posizione della p.lla 424 soppressa ma ancora indicata in esso. 

In data 20/10/2012, lo scrivente Esperto per le u.i.u. soggette a procedura e censite nel 

Comune di Peschici (FG) intestate al debitore esecutato sig. ************************, a 

seguito dei dati reperiti nella documentazione in suo possesso, inoltrava via fax una 

richiesta al Comune di Peschici (FG), p.c. alla Sportello Unico per L’Edilizia e p.c. 

all’Ufficio Anagrafe, (prot. n. 0007427 del 23/10/2012) –all.ti nn. 244 e 245- nella quale 

richiedeva di estrarre copia della documentazione tecnica depositata presso l’Ente ed 

inerente alla C.E. n. 43 del 10/03/1992 rilasciata alla sig.ra **************** nata a 

*****************  il ************* (C.F. ******************), il certificato di morte del sig. 

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

certificato di morte della sig.ra ****************** nata a **************** il ************ (C.F. 

*************************). 

Tale richiesta veniva evasa dall’Ente il 24/10/2012 che trasmetteva allo scrivente 

Esperto: 

• la documentazione della C.E. n. 43 del 10/03/1992 costituita da: 

o  Richiesta di concessione ad edificare del 20/01/1992 (registrazione di arrivo prot. n. 379 

del 21/01/1992; prot. n. 100 del 21/01/1992 dell’Ufficio Tecnico) inoltrata al Sindaco del 

Comune di Peschici per l’abbattimento e ricostruzione di un solaio di copertura dell’u.i.u. 

al fgl. 2 p.lla 424 in via Scalandrone n. 7 dalla ditta ****************** nata a *************** 

e ivi domiciliata alla via ************** (all. 246); 
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o Relazione tecnica del 20/01/1992 per l’intervento a firma del DD.LL. Geom. 

******************* (all. 247); 

o Stralcio del P.d.F. con indicazione dell’ubicazione dell’opera (all. 248); 

o Elaborati grafici in scala 1:100 (all. 249); 

o Servizio fotografico (all. 250); 

o Allegato al verbale n. 2 adottato in seduta del 04/02/1992 dalla Commissione Edlizia 

Comunale –decisione n. 5; prat. edilizia n. 1815- (all. 251); 

o Comunicazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Peschici alla ditta **************** di 

accoglimento della richiesta di concessione per la pratica edilizia n. 1815 (prot. n. 379 

del 06/02/1992) notificata il 07/02/1992 –all. 252-; 

o  Attestazione di avvenuto deposito della Regione Puglia-Assesorato ai lavori Pubblici-

Ufficio del Genio Civile di Foggia (prot. n. 4457/Sez. IV del 10/03/1992) –all. 253-; 

o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 4 Legge 04/11/1968 n. 15) del 

19/03/1992 della ditta *************** –all. 254-; 

o Autorizzazione del Sindaco del Comune di Peschici (FG) del 20/03/1992 alla ditta 

**************** (prot. n. 379; n. 43 Registro Autorizzazioni) –all. 255-; 

• il certificato di morte del sig. ************************ nato a Peschici il ************* 

e morto a Peschici (FG) il ***************** –all. 256-; 

• il certificato di morte della sig.ra ******************* nata a ******************* il 

************* e morta a ************* il ************, vedova di ************************ 

–all. 257-. 

In data 14/11/2012, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax presso l’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera al Sig. G.E. un’ulteriore richiesta di proroga per il 

deposito dell’elaborato peritale per un tempo di 120 gg. (all. 258). 

In data 19/11/2012, lo scrivente Esperto riceveva via fax dalla Cancelleria dell’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera il provvedimento del Sig. G.E. del 

15/11/2012 per l’istanza del 14/11/2012 in cui concedeva la proroga richiesta (all. 259).  

Tale provvedimento veniva notificato il 29/11/2012 alle parti con raccomandate a/r -n. 00-

013384838-99-2 alla BANCAPULIA S.P.A. presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE 

(creditore procedente); n. 00-012785714-99-7 alla *****************************, n. 00-
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012785713-99-0 al sig. ******************************* e n. 00-012785709-99-3 al sig. 

************************ (debitori esecutati); n. 00-012785712-99-3 all’Avv. ************* 

************** e n. 00-012785711-99-6 all’******************* (procuratori del debitore 

esecutato *****************************); n. 00-012785710-99-9 all’********************** 

(procuratore del sig. ************************- (all. 260). 

In data 20/11/2012, lo scrivente Esperto trasmetteva via fax presso l’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera al Sig. G.E. una richiesta di autorizzazione (all. 

261), avendo riscontrato nel corso delle indagini peritali delle irregolarità per le 

seguenti u.i.u. soggette a procedura ed ubicate nel comune di Peschici (FG) intestate 

al debitore esecutato sig. ****************************:  

 
Rif. 

Atto 

pignor 

Debitore esecutato: ***************** nato a *********** il ************ ed ivi residente in via ********** (C.F. ******************) 

 Immobile Comune Catasto Foglio p.lla sub 
Categ. 

(Classe) 
Qualità (classe) 

Consistenza 

vani/mq 

Piano 

indirizzo 

Superficie 

(ha are ca) 
Proprietà 

B1) terreno Peschici Terreni 13 142   Semin. Arbor. (3)   00 32 14 1/3 

B2) terreno Peschici Terreni 13 143   Semin. Arbor. (3)   00 07 70 1/3 

B3) terreno Peschici Terreni 13 144   Semin. Arbor. (3)   00 05 50 1/3 

B4) fabbricato Peschici Fabbricati 2 201 2 D/1   

via 

Scalandrone 

n. 3 piano T 

 1/3 

B5) abitazione Peschici Fabbricati 2 461 1 A/4 (1)  3 vani 

via G. 

Marconi n. 

1 piano P1 

 1/3 

B6) fabbricato Peschici Fabbricati 2 461 8 C/6 (5)  9 mq 

via Mulino a 

Vento n. 8 

piano PT 

 1/3 

 

premettendo che: 

1) per i terreni indicati ai punti B1), B2), B3) lo scrivente nel sopralluogo del 

04/01/2012 –verbale di sopralluogo n. 10-, alla presenza del debitore, prendeva 

atto che su tali u.i.u. sono presenti n. 2 fabbricati, di cui uno allo stato grezzo e 

uno completato e rifinito all’esterno, non riportati sull’estratto di mappa. 
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Per tali n. 2 fabbricati dall’esame della documentazione tecnica ritirata presso 

l’Ente Comunale il 20/02/2012 emergeva che erano state presentate le seguenti 

istanze di sanatoria a nome dei comproprietari del debitore, senza rilascio di 

concessioni in sanatoria, che risultano ancora in fase di istruttoria: 

• n. 368 (prot. 2087 del 09/02/1995) a nome della sig.ra 

***********************: 

da cui si evince nella relazione tecnica che trattasi di un fabbricato 

composto da n. 3 miniappartamenti adibiti ad attività turistico-ricettiva, 

eseguito in difformità della C.E. n. 19 del 28/10/1991. La suddetta 

concessione edilizia prevedeva l’esecuzione di un fabbricato da adibire a 

magazzino-deposito, avente dimensioni pari a mt 14,45x7,45=mq 107,65 

ed un volume pari a mc (107,65x3,30)=mc 355,24. Si faceva inoltre 

rilevare che il fabbricato eseguito aveva le stesse dimensioni (14,45x7,45) 

di quello autorizzato ed un volume leggermente minore (mc 339,10), e che 

la difformità consisteva nella diversa destinazione d’uso (da magazzino-

deposito ad attività turistico-ricettiva), e quindi nella diversa disposizione 

degli ambienti interni e delle aperture esterne; 

• n. 369 (prot. 2088 del 28/02/1995) a nome del sig. ***********************: 

da cui si evince nella relazione tecnica che trattasi di un fabbricato 

eseguito su suolo di proprietà privata, in assenza di concessione edilizia. 

Si faceva rilevare che a quella data il fabbricato risultava eseguito allo 

stato grezzo, con solo muratura portante verticale in muratura di tufo dello 

spessore di cm 30 e pavimento in lastricato di cemento, privo quindi di 

rifiniture, sia interne, sia esterne e di impianti. Detto fabbricato si doveva 
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ultimare in ottemperanza alla normativa tecnica per le costruzioni sismiche 

(S=9), giusti elaborati grafici allegati (soluzione di progetto), ricavandone 

tre mini-appartamenti da adibire all’attività turistico-ricettiva, ciascuno dei 

quali composto da un pranzo-soggiorno con angolo cottura, una camera 

ed un bagno. 

Per tali istanze il 05/08/1997 l’Ufficio Condono del Comune di Peschici (FG) 

accertava la documentazione da integrare, mai integrata dai richiedenti, 

costituita da:  

o n. 2 copie studio fotografico; 

o titolo di proprietà; 

o certificato di idoneità statico-sismica; 

o accatastamento; 

o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

o autorizzazione allo scarico delle acque reflue; 

o atto notorio generale; 

o convenzione con il Comune; 

o computo metrico estimativo per effettuare il calcolo del costo di costruzione; 

 

2) per il fabbricato indicato al punto B4): 

• a seguito di innumerevoli indagini catastali presso l’Agenzia del Territorio di 

Foggia e del sopralluogo del 09/09/2011 –verbale di sopralluogo n. 04- in cui 

venivano effettuati dei rilievi fotografici e metrici; 

• dall’esame della documentazione tecnica ritirata presso l’Ente Comunale il 

07/10/2012 inerente all’istanza di sanatoria n. 724 (prot. 2089 del 28/02/1995) a 

nome della sig.ra ********************, che si dichiarava proprietaria, da cui si 

evince nella relazione tecnica che trattasi di una sopraelevazione in primo piano 

e piano attico, eseguita su un fabbricato in difformità della C.E. n. 43 del 
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10/03/1992, rilasciata alla sig.ra *****************, risoltasi con il rilascio della C.E. 

in sanatoria n. 52/2002, anche se per tale istanza il 05/08/1997 l’Ufficio Condono 

del Comune di Peschici (FG) accertava la documentazione da integrare, mai 

integrata dalla richiedente, costituita da:  

o n. 2 copie studio fotografico; 

o titolo di proprietà; 

o certificato di idoneità statico-sismica; 

o accatastamento; 

o dichiarazione IRPEF; 

o certificato di residenza; 

o dichiarazione abitazione non di lusso; 

o atto notorio generale; 

o convenzione con il Comune; 

 

Per la suddetta istanza si riscontrava una discrepanza tra la dichiarazione della 

sig.ra **************, moglie del debitore -sig. *****************************-, la quale 

si dichiarava proprietaria, e l’effettiva intestazione ai fratelli e comproprietari 

******************** dell’u.i.u. soggetta a procedura; 

• dall’esame della documentazione tecnica pervenuta dall’Ente Comunale il 

24/10/2012 ed inerente C.E. n. 43 del 10/03/1992, richiesta il 20/01/1992 

(registrazione di arrivo prot. n. 379 del 21/01/1992; prot. n. 100 del 21/01/1992 

dell’Ufficio Tecnico) per l’abbattimento e ricostruzione di un solaio di copertura 

dell’u.i.u. dalla ditta ******************, risoltasi con il rilascio della Autorizzazione 

del Comune di Peschici (FG) del 20/03/1992 (prot. n. 379; n. 43 Registro 

Autorizzazioni), 

lo scrivente prendeva atto presso l’Agenzia del Territorio di Foggia: 

-della mancanza di una piantina catastale; 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 87 -

-che tale particella era stata soppressa originando la p.lla 1607 sub 20, come già 

risultava dalla visura storica; 

-che sull’estratto di mappa non c’era corrispondenza tra l’u.i.u. soggetta a procedura 

e la particella cui essa è collegata, in quanto l’ubicazione dell’u.i.u. stessa risultava 

compresa nella p.lla 424. Dall’elenco delle u.i.u. comprese nella p.lla 424, poi, 

risultava che tale particella -424- è stata soppressa originando la p.lla 924 che però 

risulta ubicata in zona diversa del Comune di Peschici. Tale discrepanza veniva 

stata riconosciuta anche dal Dirigente dell’Agenzia del Territorio il quale ha 

evidenziato la necessità di un intervento correttivo, tramite DOCFA, al fine di dare la 

giusta collocazione nell’estratto di mappa alla p.lla 201 soppressa –cui corrisponde 

l’u.i.u. de qua- chiarendo anche la posizione della p.lla 424 soppressa ma ancora 

indicata in esso; 

-che non é possibile accatastare l’u.i.u. soggetta a procedura in quanto risultano 

delle incongruenze dimensionali tra l’u.i.u. rilevata in sede di sopralluogo e quanto 

riportato nell’estratto di mappa per la p.lla 424. Tali incongruenze, ai fini 

dell’accatastamento, possono essere sanate solo redigendo un nuovo elaborato 

mappale previa delibera da parte dell’Ente Comunale di cessione onerosa, dell’area 

di sedime in cui l’u.i.u. sconfinava; 

-che per tale u.i.u. risulta ancora l’usufrutto per 1/3 per la sig.ra *****************, 

madre dei fratelli e comproprietari *******************, deceduta il 14/01/1994;  

3) per l’abitazione indicata al punto B5) e il fabbricato indicato al punto B6): 

• a seguito di innumerevoli indagini catastali presso l’Agenzia del Territorio di 

Foggia e dei sopralluoghi del 10/09/2011 –verbale di sopralluogo n. 05- e del 
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17/09/2011 –verbale di sopralluogo n. 06- in cui venivano effettuati dei rilievi 

fotografici e metrici; 

• dall’esame dell’attestazione del 03/01/2012, rilasciata dal Dirigente del II Settore 

Ufficio Urbanistica del Comune di Peschici (FG), Arch. Elio AIMOLA, -prot. n. 

2780 II Settore-, nella quale risultava che su tali u.i.u. dal registro delle pratiche 

edilizie non risultavano rilasciate Licenze, Autorizzazioni e/o Concessioni edilizie 

a nome del debitore, e che dai registri delle pratiche di Condono edilizio, non 

risultava presentata nessuna istanza di Condono edilizio a nome del debitore e 

che tali u.i.u. erano antecedenti al 1967; 

lo scrivente prendeva atto dalla documentazione ritirata presso l’Agenzia del 

Territorio di Foggia: 

a) che per l’abitazione indicata al punto B5): 

-dell’esistenza di una piantina catastale difforme e non rappresentativa dei luoghi –

manca in essa anche la rappresentazione del secondo piano in cui risulta 

effettivamente presente un vano destinato a cucina-; 

b) che per entrambe le u.i.u. indicate ai punti B5) e B6) risultava ancora l’usufrutto 

per 1/3 per la sig.ra **********************, madre dei fratelli e comproprietari 

*********************, deceduta il 14/01/1994, 

e quindi: 

di essere autorizzato, secondo quando disposto nel verbale di giuramento del 

11/07/2011 al punto 2.c. per l’eventuale emissione del decreto di trasferimento, ad 

apportare le variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto, ivi compresa la 

denuncia al N.C.E.U. in relazione alla legge n. 1249/39, oltre che a predisporre la 

relativa scheda ove mancante e a provvedere, in caso di difformità o mancanza di 
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idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione, addebitandone tutte le 

relative spese a carico della procedura, cioé: 

1) a riportare i fabbricati sull’estratto di mappa dei terreni indicati ai punti B1), B2), 

B3), redigendo un nuovo elaborato mappale, previo accatastamento degli stessi, 

oggetto delle istanze di sanatoria n. 368 (prot. 2087 del 09/02/1995) a nome 

della sig.ra ***************************** e n. 369 (prot. 2088 del 28/02/1995) a 

nome del sig. ***********************; 

2) a procedere all’accatastamento del fabbricato indicato al punto B4), previo 

intervento correttivo, tramite DOCFA, che permetta di dare la giusta collocazione 

nell’estratto di mappa a tale u.i.u. -correttamente nella p.lla 424-, redigere un 

nuovo elaborato mappale, richiedere una delibera all’Ente Comunale di Peschici 

(FG) per la cessione onerosa dell’area di sedime su cui l’u.i.u. sconfina, ponendo 

a carico del creditore procedente in via anticipata tutti i costi che saranno 

quantificati dall’Ente Comunale per la cessione onerosa; 

3) a procedere per l’abitazione indicata al punto B5) all’aggiornamento catastale; 

4) a cancellare per le u.i.u. indicate ai punti B4), B5) e B6) il diritto di usufrutto a 

favore della sig.ra ************************, deceduta il 14/01/1994; 

5) ad essere autorizzato ad avvalersi di un collaboratore con qualifica professionale 

di Geometra, per un compenso professionale riportato nella proforma allegata 

del Geom. *************************** del 19/11/2012 per un totale di € 7.550,00 

oltre oneri per legge, riconoscendo allo stesso un acconto da porre a carico del 

creditore procedente in via anticipata di € 2.000,00 oltre oneri per legge, in 

considerazione delle spese da affrontare. 
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In data 13/12/2012, lo scrivente Esperto, in riferimento all’istanza del 20/11/2012, ritirava 

presso la Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera il 

provvedimento del Sig. G.E. del 12/12/2012 i quale ritene opportuno sentire le parti e 

fissava per la comparizione delle stesse l’udienza del 06/02/2013 (all. 262). 

In data 03/01/2013 venivano restituite allo scrivente Esperto per compiuta giacenza dalla 

TNT POST le raccomandate a/r del 15/10/2012 (n. 00-012785705-99-5) e del 

20/11/2012 (n. 00-012785710-99-9) inviate all’**********************, procuratore del sig. 

********************** (all. 263). 

In data 06/02/2013: 

-il procuratore del creditore procedente, all’udienza davanti al Sig. G.E. (vedasi 

verbale d’udienza –all. 263A-), in riferimento alla nota dello scrivente Esperto del 

20/11/2012 chiedeva un breve rinvio per consentire all’Istituto di Credito le opportune 

verifiche allo scopo di valutare la possibilità di procedere a sanare le irregolarità 

catastali rilevate o in alternativa a rinunciare a procedere relativamente ai beni in 

questione, di proprietà del sig. *****************************. Per quanto riguardava i 

restanti beni pignorati e limitatamente agli immobili siti in Rodi Garganico di proprietà 

del sig. ************************************, il creditore procedente formalizzava la 

propria volontà di rinunciare agli atti esecutivi, recisamente riguardo ai seguenti beni 

immobili: 

-terreno in agro di Rodi Garganico, censito al fgl. 7, p.lla 54; 

-deposito sito in Rodi Garganico, censito al fgl. 7, p.lla 62 sub 38; 

-terreno in agro di Rodi Garganico, censito al fgl. 7, p.lla 469; 

-deposito sito in Rodi Garganico, censito al fgl. 7, p.lla 62 sub 8; 

-deposito sito in Rodi Garganico, censito al fgl. 7, p.lla 62 sub 26; 

-lastrico solare in Rodi Garganico, censito al fgl. 7, p.lla 62 sub 24. 
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Infine, per i restanti beni oggetto di procedura esecutiva –tutti siti in Peschici, 

chiedeva al Sig. G.E. la prosecuzione delle operazioni peritali già iniziate dall’Esperto. 

Era presente inoltre il procuratore dell’opponente sig. *********************, Avv. 

**********************, che preliminarmente faceva presente di avere regolarmente e 

tempestivamente posto in essere la notifica posta a suo carico dal Sig. G.E. della 

propria opposizione e del provvedimento del G.E. del 23/03/2012. Si riportava al 

proprio atto di intervento/opposizione alla esecuzione chiedendone l’integrale 

accoglimento e, preso atto della dichiarazione resa dal creditore procedente, 

chiedeva che il Sig. Giudice volesse disporre la esclusione dal novero dei beni 

assoggettati al pignoramento ed alla procedura esecutiva in oggetto dei beni oggetto 

della opposizione proposta dal ************* nonché la cancellazione del pignoramento 

del 17/06/2010 R.G. 4970 in ordine ai ridetti immobili. Inoltre preso atto della rinuncia 

del creditore procedente sui beni oggetto della propria opposizione, dichiarava di non 

avere interesse al prosieguo della opposizione con ogni conseguenza di legge in 

ordine alle spese. 

A tali richieste il Sig. G.E. si riservava; 

-lo scrivente Esperto trasmetteva al Sig. G.E. un’istanza via fax presso l’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera (all. 264) premettendo che: 

� il Sig. G.E., il 12/12/2012, a seguito di istanza del 20/11/2012, riteneva 

opportuno sentire le parti e fissava per la comparizione delle stesse l’udienza 

del 06/02/2013; 

� il Sig. G.E. all’udienza del 06/02/2013 si riservava per le richieste formulate dai 

procuratori delle parti; 
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� fino a quella data, per le indagini effettuate, lo scrivente, senza aver percepito 

dal creditore procedente -nonostante ripetuti solleciti- l’acconto fissato dal Sig. 

G.E., aveva già anticipato per le spese circa € 2.800,00, 

nella quale chiedeva, restando in attesa di un riscontro: 

a) una proroga per il deposito dell’elaborato peritale per un tempo di 120 gg., in 

attesa dello scioglimento della riserva e per il completamento e deposito 

dell’elaborato peritale; 

b) un provvedimento di variazione dell’acconto in una cifra più congrua per le 

spese anticipate.   

In data 22/02/2013, lo scrivente Esperto, in riferimento all’istanza del 06/02/2013, 

riceveva via fax dalla Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di 

Lucera il provvedimento del Sig. G.E. del 07/02/2013 nel quale concedeva la proroga 

richiesta e disponeva che l’Esperto documentasse le spese fino a quella data sostenute 

ai fini della eventuale integrazione dell’acconto fondo spese (all. 265), al che si 

provvedeva in data 27/02/2013 (all. 266). 

In data 28/02/2013, lo scrivente Esperto notificava alle parti a mezzo raccomandate a/r il 

provvedimento del Sig. G.E del 07/02/2013 -n. 00-009330120-99-0 alla BANCAPULIA 

S.P.A. presso l’Avv. Luigi Valentino DAMONE (creditore procedente); n. 00-009330124-

99-8 alla **************************, n. 00-009330125-99-5 al sig. ********************* 

************* e n. 00-009330126-99-2 al sig. ***************************** (debitori esecutati); 

n. 00-009330127-99-9 all’Avv. ************************* e n. 00-009330122-99-4 all’Avv. 

*************** (procuratori del debitore esecutato ***************************); n. 00-

009330123-99-1 all’Avv. ******************* (procuratore del sig. *************************)- 

(all. 267). 
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In data 19/03/2013, lo scrivente Esperto riceveva via fax dalla Cancelleria dell’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera il provvedimento del Sig. G.E. del 

15/03/2013 –depositato in Cancelleria il 18/03/2013- (all. 268) nel quale: 

-dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva in relazione ai seguenti beni immobili 

siti in Rodi Garganico (FG): 

Rif. 

Atto 

pignoramento 

Immobile catasto fgl p.lla sub cat 
 

mq 
piano ed indirizzo 

C4 terreno Terreni 7 54   316,00  

C5 terreno Terreni 7 469   80,00  

C8 deposito Fabbricati 7 62 26 C/2 15,00 via A. Gramsci n. 54, PIANO T scala U 

C9 deposito Fabbricati 7 62 38 C/2 86,00 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

C12 lastrico solare Fabbricati 7 62 24   via A. Gramsci n. 44, PIANO 4 scala U 

C15 deposito Fabbricati 7 62 8 C/2 9,0 corso Madonna della Libera, PIANO S1 

 

-ordinava al Conservatore dei RR. II. di provvedere, limitatamente a detti immobili, alla 

cancellazione delle seguenti formalità di pignoramento: R.G. n. 4970, R.P. n. 3705 del 

17/06/2010; 

-dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite inerenti all’opposizione 

di terzo; 

-mandava gli atti all’Esperto per la prosecuzione delle operazioni di stima dei residui beni 

immobili; 

-rinviava ex art. 569 c.p.c., all’udienza del 24/11/2013. 

In data 16/04/2013 veniva restituita allo scrivente Esperto per compiuta giacenza dalla 

TNT POST la raccomandata a/r del 28/02/2013 (n. 00-009330123-99-1) inviata all’Avv. 

**************************** (all. 269). 

In data 14/05/2013, lo scrivente Esperto inviava al Sig. G.E una richiesta via fax presso 

l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera (all. 270), nella quale, 

considerando che: 
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� in data 06/02/2013 aveva trasmesso al Sig. G.E. una richiesta per un 

provvedimento di variazione dell’acconto in una cifra più congrua per le spese 

anticipate dato che per le indagini effettuate, senza aver percepito dal creditore 

procedente –nonostante ripetuti solleciti-, aveva già anticipato per le spese circa € 

2.800,00; 

� in data 27/02/2013, su richiesta del Sig. G.E. del 07/02/2013, aveva depositato in 

Cancelleria la documentazione inerente alle spese sostenute fino a quella data; 

a quella data non aveva ricevuto dalla Cancelleria dal Sig. G.E. nessun provvedimento in 

merito, e pertanto chiedeva al Sig. G.E. di voler disporre il provvedimento di variazione 

dell’acconto. 

In data 07/06/2013, lo scrivente Esperto inoltrava via fax al Sig. G.E., presso l’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera (all. 271), una richiesta di disposizioni di 

ordinanze in merito: 

1) all’istanza del 20/11/2012 per le u.i.u. soggette a procedura ed ubicate nel 

comune di Peschici (FG), intestate al debitore esecutato sig. ******************* 

*****************, dato che si era riservata a seguito dell’udienza del 06/02/2013; 

2) alle istanze del 06/02/2012 e 14/05/2013 per la richiesta di variazione dell’acconto 

poiché, a seguito dell’ordinanza del 07/02/2013, risultava trasmessa il 27/02/2013 

la documentazione giustificativa delle spese sostenute; 

3) ad una richiesta di proroga per il completamento e deposito dell’elaborato peritale 

per un tempo di 120 gg., in attesa delle ordinanze richieste ai precedenti punti, 

che non avrebbe influito sui tempi processuali dato l’udienza risulta fissata per il 

21/11/2013. 
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In data 12/07/2013, lo scrivente Esperto riceveva via fax dall’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Lucera l’ordinanza del Sig. G.E. del 11/07/2013 (all. 272), in 

riferimento all’istanza del 07/06/2013, nella quale: 

-rilevato che effettivamente nulla era stato disposto in ordine agli immobili siti in 

Peschici, in quanto la trattazione in contraddittorio era stata fino a quella data 

limitata ai soli immobili siti in Rodi Garganico, fissava la comparizione delle parti, 

ritenuta opportuna l’audizione sull’istanza dello scrivente del 20/11/2012, per 

l’udienza del 07/11/2013; 

-non provvedeva sulle istanze di cui al n. 2) delle conclusioni, in quanto si era già 

provveduto fin dal 15/03/2013; 

-sospendeva le operazioni di stima fino all’esito dell’udienza del 07/11/2013.  

In data 07/11/2013, lo scrivente Esperto presso il Tribunale di Lucera veniva informato 

dalla Cancelleria che l’udienza non si sarebbe svolta e sarebbe stata comunicata la 

nuova data. 

In data 12/11/2013, lo scrivente Esperto inoltrava via fax al Sig. G.E., presso l’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucera, una comunicazione in attesa di 

disposizioni in merito per quanto avvenuto tra le date del 07/06/2013 e 07/11/2013 (all. 

273). 

In data 20/01/2014, lo scrivente Esperto riceveva dall’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del 

Tribunale di Lucera: 

-via fax (all. 274): 

-il verbale dell’udienza del 03/12/2013 (tenutasi per il rinvio d’ufficio delle udienze 

del 07/11/2013 e 21/11/2013) nel quale il Sig. G.E. si riservava per le richieste del 

procuratore del creditore procedente di rinuncia a procedere ad espropriazione 
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immobiliare nei confronti del sig. *****************************, relativamente ai beni 

di proprietà sottoposti a pignoramento per la quota di 1/3 siti nel comune di 

Peschici, e precisamente: 

B1) terreno, fgl. 13, p.lla 142; 

B2) terreno, fgl. 13, p.lla 143; 

B3) terreno, fgl. 13, p.lla 144; 

B4) fabbricato, fgl. 2, p.lla 201 sub 2; 

B5) abitazione civile, fgl. 2, p.lla 461 sub 1; 

B6) fabbricato, fgl. 2, p.lla 461 sub 8, 

e alla prosecuzione delle operazioni peritali in ordine ai restanti immobili oggetto di 

espropriazione siti nel Comune di Peschici e di proprietà della debitrice esecutata 

**********************************; 

-l’ordinanza del Sig. G.E. del 15/03/2013 in cui dichiarava l’estinzione della 

procedura esecutiva in relazione ai seguenti beni immobili siti nel comune di Rodi 

Garganico: 

• terreno, fgl. 7, p.lla 54; 

• deposito, fgl. 7, p.lla 62 sub 38; 

• terreno, fgl. 7, p.lla 469; 

• deposito, fgl. 7, p.lla 62 sub 8; 

• deposito, fgl. 7, p.lla 62 sub 26; 

• lastrico solare, fgl. 7, p.lla 62 sub 24, 

ordinando al Conservatore dei RR.II. di provvedere, limitatamente a detti immobili, 

alla cancellazione della formalità di pignoramento del 17/06/2010 -Reg. Part. 

3705, Reg. Gen. 4970-; 

-le ordinanze depositate in Cancelleria il 17/01/2014 in cui il Sig. G.E. disponeva: 

• a seguito dell’istanza del 12/11/2013, la prosecuzione delle operazioni di 

stima per tutti gli immobili ad eccezione di quelli in cui vi era stata rinuncia –

verbale d’udienza del 03/12/2013 e ordinanza del 15/03/2013; 
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• che lo scrivente depositasse copia della relazione e delle note integrative 

entro il 30/03/2014 riservando all’esito la decisione e rinviando all’udienza 

del 01/07/2014. 

-via pec la comunicazione di fissazione di udienza di comparizione delle parti al 

01/07/2014 alle ore 09:00 (all. 275). 

Alla data del 20/01/2014, a seguito delle ordinanze del Sig. Giudice del 17/01/2014, 

restavano in carico alla presente procedura i seguenti beni immobili: 

 

Rif. 

Atto 

pignor. 

 

A) 
Debitore esecutato:   ******************** con sede legale in ********** alla località ****** (C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese 

presso CCIAA di Foggia *************) 

 Immobile Comune Catasto Foglio p.lla sub 
Categ. 

(Classe) 

Qualità 

(classe) 

Consistenza 

vani/mq 

Piano 

indirizzo 

Superficie 

(ha are ca) 
Proprietà 

A1) terreno Peschici Terreni 9 6   
Seminativo 

(2) 
  00 03 36 1000/1000 

A2) terreno Peschici Terreni 9 20   
Incolto Produttivo 

(1) 
  00 91 66 1000/1000 

A3) terreno Peschici Terreni 9 27   
Incolto Produttivo 

(1) 
  07 20 77 1000/1000 

A4) fabbricato Peschici Terreni 9 28   Fabbricato Rurale   00 32 00 1000/1000 
A5) terreno Peschici Terreni 9 47   Incolto Sterile   01 99 99 1000/1000 

A6) terreno Peschici Terreni 9 49   
Seminativo  

(4) 
  02 63 20 1000/1000 

A7) terreno Peschici Terreni 9 53   
Incolto Produttivo 

(1) 
  00 16 10 1000/1000 

A8) terreno Peschici Terreni 9 54   
Incolto Produttivo 

(1) 
  00 27 54 1000/1000 

A9) terreno Peschici Terreni 9 55   Incolto Sterile   00 99 98 1000/1000 

A10) terreno Peschici Terreni 9 56   
Seminativo  

(5) 
  03 29 31 1000/1000 

A11) terreno Peschici Terreni 9 205   
Bosco Alto Fusto 

(5) 
  00 00 23 1000/1000 

A12) terreno Peschici Terreni 9 206   
Bosco Alto Fusto 

(5) 
  00 03 60 1000/1000 

C) 
Debitore esecutato:   ******************** nato a ************ il *********** ed ivi residente in via *************** 

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

 Immobile Comune Catasto Foglio p.lla sub 
Categ. 

(Classe) 
Qualità (classe) 

Consistenza 

vani/mq 

Piano 

indirizzo 

Superficie 

(ha are ca) 
Proprietà 

C16) negozio Peschici Fabbricati 2 205  C/1 (7)       

     414 5   95 mq 

corso G. 

Garibaldi n. 

20 piano T 

 1000/1000 
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per i quali lo scrivente CTU nelle date del 28/02/2014 e 05/03/2014: 

-presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera, procedeva alla verifica delle 

ispezioni ipotecarie ordinarie in proprio possesso per mezzo di ispezioni ipotecarie 

ordinarie aggiornate con l’elenco sintetico delle formalità in ordine cronologico nel 

periodo dal 10/09/1990 al 27/02/2014 e delle stesse formalità: 

� non riscontrando per i beni immobili di proprietà della 

************************ dall’elenco sintetico -all.ti da n. 276 a n. 287- alcun 

cambiamento delle trascrizioni e iscrizioni; 

� riscontrando che per il bene immobile di proprietà ******************* 

********************** -all.ti da n. 288 a n. 299- per la presente procedura 

per la: 

o ISCRIZIONE del 16/06/2008 (Registro Particolare 772; Registro Generale 

5223) – Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. DI RODI 

GARGANICO (Rep. 157 del 30/04/2008) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da 

DECRETO INGIUNTIVO- (all.ti 111 e 117) era stata presentata: 

� DOMANDA DI ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE per RESTRIZIONE DI 

BENI il 30/11/2012 (Registro Generale n. 8926; Registro Particolare n. 

1057) dal TRIBUNALE DI LUCERA con ATTO GIUDIZIARIO del 

08/10/2012 (Rep. 460) (Formalità di riferimento: ISCRIZIONE numero 

di Registro Particolare 772 del 16/06/2008) –all. 295- a favore di: 

-BANCA APULIA S.P.A. con sede in San Severo (FG) (C.F. 

00148520711);  

e contro: 

-********************* nato il *************** a *************** –C.F. 

***************************-; 

-**************************** con sede a **************** –C.F. ***************-; 

-********************* nato il **************** a ********************* –C.F. 

****************************-; 

o TRASCRIZIONE del 17/06/2010 (Registro Particolare 3705; Registro Generale 

4970) – Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIB. DI LUCERA SEZ. DIST. RODI 

GARGANICO (Rep. 199 del 04/05/2010) – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – 
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VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI – (all.ti  112, 118 e 133) era stata 

presentata: 

� DOMANDA DI ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE per RESTRIZIONE DI 

BENI il 30/11/2012 (Registro Generale n. 8929; Registro Particolare n. 

1060) dal TRIBUNALE DI LUCERA con ATTO GIUDIZIARIO del 

08/10/2012 (Rep. 460) (Formalità di riferimento: TRASCRIZIONE 

numero di Registro Particolare 3705 del 17/06/2010) –all. 298- a favore 

di: 

-BANCA APULIA S.P.A. con sede in San Severo (FG) (C.F. 

00148520711);  

e contro: 

-******************************* nato il ************** a *************** –C.F. 

********************************-; 

-************************** con sede a ****************** –C.F. ****************-; 

-************************** nato il ****************** a ******************* –C.F. 

*******************************-, 

e che  tale bene risultava di altra proprietà a seguito di: 

o TRASCRIZIONE del 24/10/2012 (Registro Particolare 6439; Registro Generale 

7865) – Pubblico Ufficiale TRIB. DI LUCERA (Rep. 460 del 08/10/2012) – ATTO 

GIUDIZIARIO – DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI– (all. 289) a favore 

di: 

-*************************** nato il ******************* a ****************** –C.F. 

*****************************- per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

-**************************** nato il ****************** a ***************** –C.F. 

***********************- per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

 

-presso l’Agenzia del Territorio di Lucera per il bene immobile soggetto a 

procedura di proprietà del debitore esecutato *********************************** sito 

nel comune di Peschici (FG) richiedeva: 

a) la visura storica per l’immobile sito nel comune di Peschici (FG) censito al 

Catasto Fabbricati al fgl. 2 p.lla 414 sub 5 (all. 300), constatando che l’u.i.u.:  
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-é attualmente di proprietà di ********************** nato a Peschici (FG) il 

************** (C.F. *******************) per proprietà di 1/1 per DECRETO 

(DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’) del 08/10/2012 Trascrizione n. 

6439.1/2012 in atti dal 24/10/2012, Repertorio n. 460, Rogante: TRIBUNALE 

DI LUCERA per DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI; 

-(ex fgl. 2 p.lle 205 e 414 sub 5) ha nuovi identificativi catastali quali fgl. 2 p.lle 

414 sub 5 e 1681 sub 1 a seguito di Variazione del 22/05/2013 n. 

27296.1/2013 in atti dal 22/05/2013 (protocollo n. FG0109001) per BONIFICA 

IDENTIFICATIVO CATASTALE per la soppressione al fgl. 2 della p.lla 205 per 

allineamento mappe; 

b) l’estratto di mappa al fgl. 2 p.lla 1681 (all. 301). 

In data 12/03/2014, lo scrivente Esperto, presso l’UTC del Comune di Peschici (FG) 

verificava per i beni immobili soggetti a procedura di proprietà della società 

******************** che le destinazioni e le prescrizioni urbanistiche sono rimaste invariate 

rispetto a quelle del Certificato di Destinazione Urbanistica (n. 56 di registo) -all. 140- 

rilasciato dall’Ente Comunale il 24/11/2011 ed in particolare che l’u.i.u. al fgl. 9 p.lla 28 é 

antecedente al 1967. 

In data 14/03/2014, lo scrivente Esperto presso l’Ufficio del Registro di San Severo (FG) 

svolgeva indagini –con esito negativo- al fine di verificare l’esistenza di un eventuale 

contratto di affitto per gli immobili soggetti a procedura. 
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1.0 - RISPOSTE AI QUESITI 

PREMESSA: in base a quanto descritto nel paragrafo 0.2, a seguito delle ordinanze del Sig. Giudice 

del 17/01/2014 di esclusione di alcuni beni immobili dalla presente procedura (all. 274) e della: 

 

� DOMANDA DI ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE per RESTRIZIONE DI BENI del 30/11/2012 (Registro 

Generale n. 8926; Registro Particolare n. 1057) dal TRIBUNALE DI LUCERA con ATTO GIUDIZIARIO 

del 08/10/2012 (Rep. 460) (Formalità di riferimento: ISCRIZIONE numero di Registro Particolare 772 

del 16/06/2008) –all. 295-; 

 

� DOMANDA DI ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE per RESTRIZIONE DI BENI del 30/11/2012 

(Registro Generale n. 8929; Registro Particolare n. 1060) dal TRIBUNALE DI LUCERA con ATTO 

GIUDIZIARIO del 08/10/2012 (Rep. 460) (Formalità di riferimento: TRASCRIZIONE numero di Registro 

Particolare 3705 del 17/06/2010) –all. 298-, 

 

inerenti al bene immobile precedentemente soggetto a procedura -ex proprietà del debitore 

esecutato ******************************** ed ora di *********************** e censito nel comune di 

Peschici (ex fgl. 2 p.lle 205 e 414 sub 5) ora al fgl. 2 p.lle 414 sub 5 e 1681 sub 1- il compendio 

pignorato riguarderà solo i beni immobili di proprietà della società debitrice esecutata 

******************** con sede legale in ********** alla località *************** (C.F., P.IVA e Iscrizione al 

Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia *************) (foto da n. 4 a n. 54) come di seguito 

riportati:  

 

 
Rif. 

Atto 

pignor. 

 

A) Debitore esecutato:   *********** con sede legale in ********* alla località ********* (C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia *********) 

 Immobile Comune Catasto Foglio p.lla sub Categ. (Classe) 
Qualità  

(classe) 

Consistenza 

vani/mq 

Piano 

indirizzo 
Superficie (ha are ca) Proprietà 

A1) terreno Peschici Terreni 9 6   
Seminativo  

(2) 
  00 03 36 1000/1000 

A2) terreno Peschici Terreni 9 20   Incolto Produttivo (1)   00 91 66 1000/1000 

A3) terreno Peschici Terreni 9 27   Incolto Produttivo (1)   07 20 77 1000/1000 

A4) Fabbricato Peschici Terreni 9 28   Fabbricato Rurale   00 32 00 1000/1000 

A5) terreno Peschici Terreni 9 47   Incolto Sterile   01 99 99 1000/1000 

A6) terreno Peschici Terreni 9 49   
Seminativo  

(4) 
  02 63 20 1000/1000 

A7) terreno Peschici Terreni 9 53   Incolto Produttivo (1)   00 16 10 1000/1000 

A8) terreno Peschici Terreni 9 54   Incolto Produttivo (1)   00 27 54 1000/1000 

A9) terreno Peschici Terreni 9 55   Incolto Sterile   00 99 98 1000/1000 

A10) terreno Peschici Terreni 9 56   
Seminativo  

(5) 
  03 29 31 1000/1000 

A11) terreno Peschici Terreni 9 205   
Bosco Alto Fusto 

(5) 
  00 00 23 1000/1000 

A12) terreno Peschici Terreni 9 206   
Bosco Alto Fusto 

(5) 
  00 03 60 1000/1000 

Totale 17.56.06 1000/1000 
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1.1 Corrispondenza tra i beni pignorati e la titolarità in capo alla debitrice 

esecutata 

• “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 i beni pignorati e la titolarità in capo alla debitrice 

esecutata. 

Dalla descrizione dei beni riportata nell’atto di pignoramento immobiliare -nel quale 

risulta indicata come debitrice la società ******************* con sede legale in 

*********** alla località ************ (C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese 

presso CCIAA di Foggia *******************)- e dal confronto dei dati contenuti nelle 

visure catastali effettuate presso l’Agenzia del Territorio di Foggia (all. 5; all.ti da n. 

42 a n. 53) – in cui risulta indicata come intestataria la società ******************* 

*********** con sede legale in ********* al ************** (C.F. ***************)- si 

riscontra che gli immobili sottoposti a pignoramento sono di piena proprietà 

(1000/1000) della società debitrice esecutata: 

• ************************ con sede legale in ********************* alla località ********** 

(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia 

**************************). 
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La diversa indicazione della sede legale della società **************************, per 

tutti i beni immobili soggetti a procedura, è dovuta ad un mancato aggiornamento 

presso l’Agenzia del Territorio; tale cambio di sede sociale è avvenuto a seguito di 

Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della ********************* 

****** con sede in ********* del ************* (n. 68709 di Rep.; n. 23501 d’ordine) –all. 

145- e successiva Nota di trascrizione (Registro Generale 1467 e Registro Particolare 

1217) presentata il 26/02/1994 (all. 110). 

Detti immobili risultano ubicati nel Comune di Peschici (FG) e censiti al Catasto 

Terreni (all.ti da n. 17 a n. 19; all. ti da n. 42 a n. 53) come di seguito riportati: 

• Fgl. 9 p.lla 6 – Seminativo – cl. 2 – Ha 00.03.36 – R.D. € 1,65 – R.A. € 0,87; 

• Fgl. 9 p.lla 20 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.91.66 – R.D. € 3,79 – R.A. € 

1,89; 

• Fgl. 9 p.lla 27 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 07.20.77 – R.D. € 29,78 – R.A. € 

14,89; 

• Fgl. 9 p.lla 28 – Fabbricato Rurale - Ha 00.00.32; 

• Fgl. 9 p.lla 47 – Incolto Sterile – Ha 01.99.99; 

• Fgl. 9 p.lla 49 – Seminativo – cl. 4 – Ha 02.63.20 – R.D. € 67,97 – R.A. € 54,37; 

• Fgl. 9 p.lla 53 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.16.10 – R.D. € 0,67 – R.A. € 

0,33; 

• Fgl. 9 p.lla 54 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.27.54 – R.D. € 1,14 – R.A. € 

0,57; 

• Fgl. 9 p.lla 55 – Incolto Sterile – Ha 00.99.98; 

• Fgl. 9 p.lla 56 – Seminativo – cl. 5 – Ha 03.29.31 – R.D. € 25,51 – R.A. € 59,53; 
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• Fgl. 9 p.lla 205 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.00.23 – R.D. € 0,01 – R.A. € 

0,01; 

• Fgl. 9 p.lla 206 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.03.60 – R.D. € 0,19 – R.A. € 

0,04. 

- la completezza della documentazione relativa alle iscrizioni e trascrizioni 

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

Lucera (all. 39 del 02/08/2011; all.ti da n. 110 a n. 112 del 13/10/2011; all.ti nn. 117, 

118, 130 e 133 del 13/10/2011; all.ti da n. 276 a n. 287 del 28/02/2014) ed ha 

accertato che essa riguarda i beni pignorati ed è relativa a tutti i proprietari che 

si sono succeduti nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento del 

17/06/2010 (Reg. Part. 3705; Reg. Gen. 4970) –all.ti nn. 112, 118 e 133; all.ti da n. 

276 a n. 287-. 

Inoltre lo scrivente Esperto ha individuato, sulla scorta degli atti pubblici di 

compravendita in proprio possesso –atti di provenienza della società debitrice 

esecutata-, la seguente cronistoria ventennale della proprietà dei beni in oggetto. 

Gli immobili ubicati nel Comune di Peschici (FG) e censiti al Catasto Terreni al: 

• fgl. 9 p.lle 27, 28, 47 e 49 risultano pervenuti con atto di compravendita del 

Notaio Dott. Teodoro DE MAJO di Vico del Gargano (FG) del 23/06/1979 (Rep. n. 

14911; Racc. n. 11673), registrato a San Severo (FG) al n. 3388 vol. 210 Atti 

Pubblici e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 10/07/1979 sotto i n. 

5162/359187 –all.ti nn. 79 e 142-, alla società **************************** con sede 

in *************** (C.F. ***********), dalla ********************************************* 

****************************************************** con sede a Cesenatico, a cui 

pervennero con atto di compravendita per Notar Giuseppe ANDRETTA di Cesena 
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in data 06/09/1961, registrato a Cesena il 26/09/1961 al n. 936, trascritto alla 

Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 16/09/1961 sotto i n. 17132/14174; 

• fgl. 9 p.lle 53, 54, 55 e 56 risultano pervenuti con atto di vendita del Notaio Dott. 

Viscardo BONOLI di Bologna (BO) del 22/10/1979 (Rep. n. 47381; Fascicolo n. 

22022), registrato il 12/11/1979 al n. 17417 e trascritto alla Conservatoria dei 

RR.II. di Lucera il 17/11/1979 (Registro Generale n. 8519; Registro Particolare n. 

362073) –all.ti nn. 80 e 141-, alla società *************************** con sede in 

***************** (C.F. ***************), dai signori: 

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

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

*********************); 

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

*********************); 

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

*********************); 

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

*********************), 

a cui pervennero con atto di vendita per Notaio PILATI in data 28/11/1961, 

registrato il 16/12/1961 al n. 7743, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Lucera 

il 18/12/1961 part. 20993; 

• fgl. 9 p.lle 6 e 20 risultano pervenuti con atto di vendita del Notaio Dott. Teodoro 

DE MAJO di Vico del Gargano (FG) del 24/03/1980 (Rep. n. 15242; Racc. n. 

11960), registrato a San Severo (FG) al n. 2043 vol. I Atti Pubblici e trascritto alla 

Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 10/04/1980 sotto i n. 3077/366063 –all. 144-, 
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alla società ****************************** con sede in ********************** (C.F. 

*********************), dalla ****************************************************** 

**********************************************************************, a cui pervennero 

con atto di compravendita per Notar Giuseppe ANDRETTA di Cesena in data 

06/09/1961, registrato a Cesena il 26/09/1961 al n. 936, trascritto alla 

Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 16/09/1961 sotto i n. 17132/14174; 

• fgl. 9 p.lle 205 e 206 risultano pervenuti con atto di compravendita del Notaio 

Dott. Teodoro DE MAJO di Vico del Gargano (FG) del 19/11/1984 (Rep. n. 17268; 

Racc. n. 13603), registrato a San Severo (FG) il 04/12/1984 al n. 5601 Serie I Atti 

Pubblici e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 04/12/1984 sotto il n. 

9106/405841 –all. 147-, alla società ***************************** con sede in Torino 

(**) (C.F. *****************), dalla ************************************************** 

**************************************************************************************, a cui 

pervennero con atto di compravendita del Notaio Dott. Teodoro DE MAJO di Vico 

del Gargano (FG) in data 16/11/1981, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di 

Lucera il 04/12/1981 sotto i n. 10574/380462. 

Su detti beni immobili gravano tutti i relativi diritti, aderenze, sovrastanze, usi, ragioni, 

azioni, oneri, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, 

obblighi inerenti e previsti, così come riportati negli atti di provenienza a favore della 

debitrice esecutata, ed in particolare le convenzioni speciali e servitù che qui di 

seguito si riportano: 

a) per le p.lle 27, 28, 47 e 49 [rif. atto di compravendita del 23/06/1979 del Notaio 

Dott. Teodoro DE MAJO (Rep. n. 14911; Racc. n. 11673) –all.ti nn. 79 e 142-]: 
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1) “……..i proporzionali diritti di possesso sulla strada privata comune con altri, così 

come attualmente esistente, che dalla strada provinciale, divide la proprietà ******* 

(questa delimitata dal muro di recinzione), dalla proprietà dei coniugi ************-

*************, costeggia la proprietà ****************, proprietà ****************, ed in 

continuità costeggia la proprietà ****************, ed indi si immette nella proprietà 

residuata (ora p.lla 177) alla venditrice società *****************, e di cui alla 

continuazione di strada a cedersi proporzionalmente come in seguito alla società 

acquirente. Per detta strada, di cui vengono ceduti i proporzionali diritti di 

possesso in ragione di quanto sopra venduto, la società venditrice resta nel 

compossesso in ragione della parte di proprietà che residua alla stessa società 

venditrice”; 

2) “………in prosecuzione di detta strada, di cui sono stati ceduti i proporzionali diritti 

di compossesso, la società venditrice cede alla società acquirente, che compra e 

accetta, sulla fascia di terreno destinata a strada ricavata sulla p.lla 43 originaria 

del fgl. 9, i diritti di comproprietà in ragione di 1/3; quale fascia di terreno è 

riportata in catasto rustico di Peschici alla partita n. 1795 suddetta, con i dati già 

distaccati: Fgl. 9, n. 186 (avente origine dalla p.lla 43, giusta tipo di frazionamento 

per Geom. ********************, vistato all’UTE di Foggia il 22/06/1979, che, previo 

esame, approvazione delle parti, e sottoscrizioni a termine di legge, si allega al 

presente atto sotto la lettera “C”, per formarne parte integrante e sostanziale), 

bosco alto fusto di V cl., are 13.04 col R.D. di £ 3,52 ed A. di £ 0,32; mentre in 

continuità, su altra fascia di terreno ricavata sulla originaria p.lla 21 del fgl. 9, 

vengono ceduti alla società acquirente i diritti di comproprietà in ragione dei 7/25; 

quale fascia di terreno, destinata anch’essa a strada, è riportata in catasto rustico 
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di Peschici alla partita n. 1781, con i dati: Fgl. 9, n. 188 (avente origine dalla 

originaria p.lla 21, giusta detto tipo allegato “C”), incolto produttivo I cl., are 19.02 

col R.D. £ 5,71 ed A. di £ 0,95. 

Per tale strada, oggetto della cessione, che raggiunge la p.lla 49 come sopra 

venduta alla società acquirente, si stabilisce che l’acquirente resta autorizzata ad 

effettuare a sue spese tutti i miglioramenti e sistemazione necessari per l’agibilità 

idonea della strada medesima, rispetto anche alla futura destinazione 

dell’appezzamento sopra acquistato. In tale sistemazione le parti si obbligano 

consensualmente fra loro, fin da oggi, ad apportare quelle modifiche di tracciato 

che si rendessero necessarie per la funzionalità e percorribilità agevole della 

strada medesima, sia per la parte ricavata nella p.lla 43 che per la parte ricavata 

nella p.lla 21 del fgl. 9, in continuità tra le stesse”. 

3) “Che per il tratto di strada esistente e riportato in mappa, che separa le p.lle 133 di 

proprietà **********, n. 43 di proprietà *************, in direzione est-nord, dalla 

congiunzione del precedente tracciato di strada su cui sono stati ceduti i soli diritti 

di compossesso, la società venditrice trasmette alla società acquirente ogni e 

qualsiasi diritto che potesse competere, anche in continuazione, per la futura 

regolamentazione di servitù attive e passive di passaggio per sbocchi stradali, 

così come genericamente convenuto tra il dante causa della società ***********, a 

nome del dott. ********************, e l’acquirente società S.I.T.A.G., di cui al 

precitato atto di provenienza, compravendita notar ANDRETTA del 06/09/1961, 

restando comunque proprietaria della società ************ l’attuale strada tra le p.lle 

133 suddetta di proprietà ******** e la n. 43 di proprietà ***********, in quanto sia su 

tale attuale tracciato che nella eventuale futura regolamentazione prevista come 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 109 -

innanzi, la società acquirente avrà solo servitù attiva e gratuita di passaggio, nel 

caso che il futuro prosieguo del tracciato vada a raggiungere comunque le p.lle 49 

e 47 del fgl. 9 sopra acquistate. Da tale futura regolamentazione di prosieguo di 

tracciato, la società ************** precisa che comunque la regolamentazione non 

potrà in alcun modo interessare le p.lle 3, 4, 5, 43 e 187 del fgl. 9, rimaste in 

proprietà della società *****************”. 

4) “Che resta in facoltà della società venditrice la p.lla 28 del fgl. 9 sopra venduta, di 

centiare 32, costituita da un rudere di fabbricato rurale, di chiedere, senza alcuna 

opposizione da parte della società acquirente, che la cubatura del rudere 

medesimo venga trasferita, a titolo sia di restauro che di sostituzione, su altra 

proprietà viciniore rimasta alla stessa società ***************”. 

b) per le p.lle 6 e 20 [rif. atto di compravendita del 24/03/1980 del Notaio Dott. 

Teodoro DE MAJO (Rep. n. 15242; Racc. n. 11960) –all. 144-]: 

“…………l’appezzamento venduto resta gravato dall’attuale servitù di passaggio 

carrabile, a piano campagna, dell’ampiezza di circa metri lineari tre, costeggiando il 

confine tra la p.lla 20 e  la p.lla 21 (ora p.lla 515 a seguito di frazionamento della p.lla 21) 

del fgl. 9, rimasta quest’ultima di proprietà **************, a favore della proprietà di ******** 

******************, e precisamente la p.lla 19 del fgl. 9, quale ************************** è 

dante causa della proprietà della società venditrice ********** e di cui al precitato atto 

notar ANDRETTA di Cesena del 06/09/1961, e salvo le regolamentazioni delle servitù 

inerenti l’iniziale proprietà *************************, così come previste nel più volte citato 

atto per notar Giuseppe ANDRETTA”. 

A seguito dell’avvenuto cambio di sede sociale della ***************************** con sede 

***************** (C.F. *****************), con Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria 
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dei soci del 10/01/1994 (n. 68709 di Rep.; n. 23501 d’ordine) del Notaio OLIVIERO 

MELCHIORRE con sede a Torino (TO) –all. 145- e successiva Nota di trascrizione 

(Registro Generale 1467 e Registro Particolare 1217) (all. 110) presentata il 26/02/1994, 

tutti i beni immobili di proprietà della società sono divenuti di proprietà della società 

********************* con sede in ************* (C.F. *******************). 

Su tutti detti beni immobili gravano le seguenti formalità (all.ti da n. 276 a 287): 

• ISCRIZIONE del 16/06/2008 (Registro Particolare 772; Registro Generale 5223) – 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. DI RODI GARGANICO 

(Rep. 157 del 30/04/2008) – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO-; 

• TRASCRIZIONE del 17/06/2010 (Registro Particolare 3705; Registro Generale 

4970) – Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DIST. DI 

RODI GARGANICO (Rep. 199 del 04/05/2010) – ATTO ESECUTIVO O 

CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI-. 

Pertanto a tutt’oggi tutti i beni immobili oggetto della procedura appartengono per 

la piena proprietà alla ditta: 

 

• *********************** con sede legale in ******************* alla località *********** 

(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia 

************************). 

 

Le superfici catastali delle p.lle 27, 47, 54, 55 e 56 risultano variate rispetto a quelle 

contenute negli atti di compravendita a favore della società debitrice esecutata (all.ti nn. 

141 e 142) per un riordino fondiario dell’11/10/2005 n. 3206.1/2005 in atti dal 11/10/2005 
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(protocolli nn. FG0183588-FG0183680) MAPPA CO.GI. –vedansi visure storiche: all.ti 

nn. 44, 46, 49, 50 e 51-. 

Per l’immobile al fgl. 9 p.lla 28, di Ha 00.00.32, costituito da un rudere di fabbricato 

rurale (foto da n. 48 a n. 52), sarà considerato ai fini della valutazione, per come riportato 

nell’atto di compravendita del 23/06/1979 del Notaio Dott. Teodoro DE MAJO (Rep. n. 

14911; Racc. n. 11673) –all.ti nn. 79 e 142-,  solo il sottostante terreno in quanto la 

società venditrice ********************* si è riservata nei confronti della società acquirente e 

debitrice esecutata la cubatura del rudere medesimo e il rudere nelle condizioni in cui si 

trova non ha alcun valore commerciale.  

Dal confronto tra l’estratto di mappa rilasciato dall’Agenzia del Territorio (all. 18) e un 

elaborato in possesso dell’Ente (all. 138), lo scrivente Esperto ha riscontrato delle 

anomalie grafiche di frazionamento: la p.lla 27 contemplata nell’all. 18 ha una superficie 

più estesa e su di essa non è riportato il frazionamento della p.lla 49. Tale anomalia è 

dovuta ad un mancato aggiornamento dell’estratto di mappa e risulta ininfluente, ai fini 

della valutazione del lotto da porre in vendita, come sarà meglio specificato nel pgf. “2.0 

– FASCICOLO DEL LOTTO” e nella “VALUTAZIONE DEL LOTTO”.  

Detti beni immobili (terreni) risultano soggetti, secondo quanto si evince dallo stralcio del 

P.d.F. approvato con  Decreto Regionale n. 1580 del 28/07/1976 -all. 88- e dal Certificato 

di Destinazione Urbanistica (n. 56 di Registro del 24/11/2011) –all. 140-, rimasto 

invariato da indagini svolte in data 12/03/2014, rilasciato dal Direttore del II Settore-

Ufficio Urbanistica del Comune di Peschici –Arch. Elio AIMOLA-, in forza del programma 

di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio in vigore dal settembre 1976, alle 

seguenti destinazioni e prescrizioni: 
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� DESTINAZIONE URBANISTICA: 

� Particelle n. 6 e 20 Zona Te3 

� Particelle n. 27, 47, 49, 53, 54, 55 e 56 Zona di Rispetto Costiero. 

� Particelle n. 205 e 206 in parte Zona Pinetata con Rispetto 

Costiero in parte Zona Te3 con Rispetto Stradale  

 

� PRESCRIZIONI: 

� Zona Te3 - In tale zona l'edificazione può avvenire esclusivamente 

secondo Piani di Lottizzazione convenzionata e con indice di 

costruibilità territoriale di 0,80 mc/mq. La zona è adibita ad abitazioni 

singole o collettive d'uso prevalentemente stagionale, alberghi, 

pensioni,  residences, edifici per lo svago, per riunioni, per 

l'istruzione, la cultura e per il commercio. 

� Zona di Rispetto Costiero - L'edificazione, anche delle sole 

recinzioni, è ovunque e sempre vietata nella prima fascia. Vi sono 

consentiti soltanto passaggi pedonali, ombrelloni, sedili, con 

esclusione anche delle cabine e  dei servizi igienici, che vanno 

dislocati a monte della delimitazione, comunque oltre i 150 mt. dal 

mare. - Pertanto la densità fondiaria è nulla. Nell'interno dei nuclei 

turistici previsti dal P.diF. la volumetria corrispondente alla 1° fascia 

non è edificabile localmente, ma deve essere trasferita nelle 

retrostanti aree edificabili. 

� Zona di Rispetto Stradale - Nella fascia di rispetto stradale non è 

consentita alcuna edificazione ad eccezione di case cantoniere, 
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stazioni di servizio, distributori di carburanti, cabine elettriche, reti 

idriche e fognanti, pozzi, metanodotti. Non sono consentiti motel e 

impianti commerciali. 

� Zona Pinetata - In tale zona è consentita l'edificazione nei seguenti 

termini: -Trattasi di zona di conservazione dei boschi esistenti e di 

nuovi impianti. Le uniche costruzioni permesse all'interno delle zone 

pinetate sono quelle destinate ai custodi, ai posti di controllo 

antincendio, agli impianti tecnici inerenti l'impianto e la cura del 

bosco. Sulla base dell'indice 0,01 mc/mq., precisando che ai sensi 

dell'art. 17 NTA, in assenza di radure, sono consentite le costruzioni 

con indice territoriale pari 0,01 mc/mq., previo parere favorevole 

vincolante dell'Ispettorato Forestale, che può impedire qualsiasi 

edificazione in casi particolari e quando il bosco assolve prevalenti 

funzioni igieniche e paesaggistiche e protettive o è posto lunghi i 

litorali. 

 

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 
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• ..”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 dei beni immobili riportati nell’atto di pignoramento immobiliare ex 

art. 555 c.p.c. per Avv. Luigi Valentino DAMONE, e nel corso del sopralluogo 

effettuato in data 19/08/2011 –verbale di sopralluogo n. 01-, lo scrivente Esperto ha 

riscontrato che sono sottoposti a pignoramento i beni immobili ubicati nell’agro del 

Comune di Peschici (FG) di proprietà della società debitrice esecutata: 

 

• ************************* con sede legale in ******************* alla località ********** 

(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia 

*********************), 

 

in Catasto Terreni  (all.ti da n. 17 a n. 19; all. ti da n. 42 a n. 53) come di seguito 

riportati: 

• Fgl. 9 p.lla 6 – Seminativo – cl. 2 – Ha 00.03.36 – R.D. € 1,65 – R.A. € 0,87; 

• Fgl. 9 p.lla 20 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.91.66 – R.D. € 3,79 – R.A. € 

1,89; 

• Fgl. 9 p.lla 27 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 07.20.77 – R.D. € 29,78 – R.A. € 

14,89; 

• Fgl. 9 p.lla 28 – Fabbricato Rurale - Ha 00.00.32; 

• Fgl. 9 p.lla 47 – Incolto Sterile – Ha 01.99.99; 

• Fgl. 9 p.lla 49 – Seminativo – cl. 4 – Ha 02.63.20 – R.D. € 67,97 – R.A. € 54,37; 
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• Fgl. 9 p.lla 53 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.16.10 – R.D. € 0,67 – R.A. € 

0,33; 

• Fgl. 9 p.lla 54 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.27.54 – R.D. € 1,14 – R.A. € 

0,57; 

• Fgl. 9 p.lla 55 – Incolto Sterile – Ha 00.99.98; 

• Fgl. 9 p.lla 56 – Seminativo – cl. 5 – Ha 03.29.31 – R.D. € 25,51 – R.A. € 59,53; 

• Fgl. 9 p.lla 205 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.00.23 – R.D. € 0,01 – R.A. € 

0,01; 

• Fgl. 9 p.lla 206 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.03.60 – R.D. € 0,19 – R.A. € 

0,04. 

Relativamente alla formazione del lotto, lo scrivente Esperto, considerate le servitù 

esistenti e la diversa destinazione urbanistica dei terreni, descritte successivamente, 

per una migliore appetibilità di mercato legata alle potenzialità di un’attività turistica 

organizzata, ha determinato n. 1 LOTTO (lotto unico), evitando frammentazioni che 

avrebbero sminuito il valore globale, così costituito: 

A) Piena proprietà di un terreno e rudere di fabbricato rurale nel Parco 

Nazionale del Gargano della superficie complessiva di Ha 17.56.06 in agro di 

Peschici (FG) alla località Spinale, nelle vicinanze della litoranea Peschici-

Vieste S.P. 52, in direzione Vieste (FG), costituita da: 

� due appezzamenti dalla superficie di Ha 17.52.23 collegati tra loro da una 

strada poderale di servitù -p.lle nn. 186 e 188-, accessibili distintamente da 

strade poderali per mezzo di due bivi posti sulla litoranea a circa 10 Km e 

14 Km da Peschici (FG). Detti appezzamenti risultano così individuati: 
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• il primo, dell’estensione di Ha 00.95.02, a confine con le p.lle nn. 515, 

1015, 19, 8, 76, 187 di proprietà di terzi e con le strade poderali di 

servitù -p.lle nn. 186 e 188-, riportato in Catasto Terreni del Comune di 

Peschici (FG) al: 

o Fgl. 9 p.lla 6 – Seminativo – cl. 2 – Ha 00.03.36 – R.D. € 1,65 – R.A. € 

0,87; 

o Fgl. 9 p.lla 20 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.91.66 – R.D. € 3,79 

– R.A. € 1,89, 

� il secondo, dell’estensione di Ha 16.57.21, a confine con le p.lle nn. 

521, 522, 177, 517, 516, 191, 859, 50, 46, 48 di proprietà di terzi, con il 

mare Adriatico e con la strada poderale di servitù –p.lla 188-, riportato 

in Catasto Terreni del Comune di Peschici (FG) al: 

o Fgl. 9 p.lla 27 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 07.20.77 – R.D. € 

29,78 – R.A. € 14,89; 

o Fgl. 9 p.lla 28 – Fabbricato Rurale - Ha 00.00.32; 

o Fgl. 9 p.lla 47 – Incolto Sterile – Ha 01.99.99; 

o Fgl. 9 p.lla 49 – Seminativo – cl. 4 – Ha 02.63.20 – R.D. € 67,97 – 

R.A. € 54,37; 

o Fgl. 9 p.lla 53 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.16.10 – R.D. € 0,67 

– R.A. € 0,33; 

o Fgl. 9 p.lla 54 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.27.54 – R.D. € 1,14 

– R.A. € 0,57; 

o Fgl. 9 p.lla 55 – Incolto Sterile – Ha 00.99.98; 
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o Fgl. 9 p.lla 56 – Seminativo – cl. 5 – Ha 03.29.31 – R.D. € 25,51 – 

R.A. € 59,53, 

� due particelle adiacenti della superficie di Ha 00.03.83, situate nelle 

immediate vicinanze di un bivio posto a circa 10 Km sulla litoranea, 

risultanti a confine di una strada poderale e della proprietà di terzi, 

riportati in Catasto Terreni del Comune di Peschici (FG) al: 

o Fgl. 9 p.lla 205 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.00.23 – R.D. € 

0,01 – R.A. € 0,01; 

o Fgl. 9 p.lla 206 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.03.60 – R.D. € 

0,19 – R.A. € 0,04, 

con tutti i relativi diritti, aderenze, sovrastanze, usi, ragioni, azioni, oneri, 

pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, 

obblighi inerenti e previsti, così come riportati negli atti di provenienza,   

il tutto intestato alla ditta: 

• ************************* con sede legale in ******************** alla località Spinale 

(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia 

***********************). 

Per la descrizione analitica del lotto si veda il “FASCICOLO DEL LOTTO” pgf. 2.0. 

Prezzo base d’asta dell’intero lotto: 

 

€ 1.500.000,00  

 (Euro unmilionecinquecentomila/00) 

 

determinato come specificato nell’allegato “VALUTAZIONE DEL LOTTO”. 
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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” 

I beni immobili pignorati, sono costituiti da terreni e un rudere di fabbricato rurale -fgl. 

9 p.lla 28-. 

Dalle ricerche effettuate dallo scrivente Esperto presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Peschici (FG) e dalla documentazione ottenuta (all.ti nn. 88 e 140), è risultato che tutti i 

beni –terreni- sono soggetti alle norme del P.d.F. in vigore dal settembre 1976 secondo 

cui le: 

� P.lle n. 6 e 20 ricadono in Zona Te3 

� P.lle  nn. 27, 47, 49, 53, 54, 55 e 56 ricadono in Zona di Rispetto 

Costiero. 

� P.lle nn. 205 e 206 ricadono in parte Zona Pinetata con Rispetto 

Costiero in parte Zona Te3 con Rispetto Stradale  

In particolare il rudere di fabbricato rurale risulta antecedente al 1967. Per esso la 

società venditrice si è riservata nei confronti della società acquirente e debitrice 

esecutata di richiedere la cubatura inerente. 

I beni risultano regolari sotto il profilo urbanistico ed edilizio. 

 

1.2.c Identificazione catastale degli immobili 

• “all'identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza 

dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando altresì 
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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 all’Agenzia del Territorio i dati catastali (all.ti da n. 17 a n. 19; 

all. ti da n. 42 a n. 53), lo scrivente Esperto ha ottenuto le seguenti risultanze: 

• Terreni e rudere di fabbricato rurale riportati in Catasto Terreni del 

Comune di Peschici (FG) al: 

o Fgl. 9 p.lla 6 – Seminativo – cl. 2 – Ha 00.03.36 – R.D. € 1,65 – R.A. € 0,87; 

o Fgl. 9 p.lla 20 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.91.66 – R.D. € 3,79 – 

R.A. € 1,89; 

o Fgl. 9 p.lla 27 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 07.20.77 – R.D. € 29,78 – 

R.A. € 14,89; 

o Fgl. 9 p.lla 28 – Fabbricato Rurale - Ha 00.00.32; 

o Fgl. 9 p.lla 47 – Incolto Sterile – Ha 01.99.99; 

o Fgl. 9 p.lla 49 – Seminativo – cl. 4 – Ha 02.63.20 – R.D. € 67,97 – R.A. € 

54,37; 

o Fgl. 9 p.lla 53 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.16.10 – R.D. € 0,67 – 

R.A. € 0,33; 

o Fgl. 9 p.lla 54 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.27.54 – R.D. € 1,14 – 

R.A. € 0,57; 

o Fgl. 9 p.lla 55 – Incolto Sterile – Ha 00.99.98; 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 120 -

o Fgl. 9 p.lla 56 – Seminativo – cl. 5 – Ha 03.29.31 – R.D. € 25,51 – R.A. € 

59,53; 

o Fgl. 9 p.lla 205 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.00.23 – R.D. € 0,01 – 

R.A. € 0,01; 

o Fgl. 9 p.lla 206 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.03.60 – R.D. € 0,19 – 

R.A. € 0,04. 

il tutto intestato alla ditta: 

• ***************************** con sede legale in *************** alla località ********** 

(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia 

****************************) 

Dal confronto dei suddetti dati catastali con quelli riportati nell’atto di pignoramento, lo 

scrivente Esperto ha riscontrato l’esattezza di questi ultimi in quanto la diversa 

indicazione della sede legale della società ************************ è dovuta ad un 

mancato aggiornamento presso l’Agenzia del Territorio; tale cambio di sede sociale 

è avvenuto a seguito di Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della 

***************************** con sede in ********** del 10/01/1994 (n. 68709 di Rep.; n. 

23501 d’ordine) –all. 145- e successiva Nota di trascrizione (Registro Generale 1467 e 

Registro Particolare 1217) presentata il 26/02/1994 (all. 110). 

Inoltre, dal confronto tra l’estratto di mappa rilasciato dall’Agenzia del Territorio (all. 

18) e un elaborato in possesso dell’Ente (all. 138), lo scrivente Esperto ha riscontrato 

delle anomalie grafiche di frazionamento: la p.lla 27 contemplata nell’all. 18 ha una 

superficie più estesa e su di essa non è riportato il frazionamento della p.lla 49. Tale 

anomalia è dovuta ad un mancato aggiornamento dell’estratto di mappa da parte 
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dell’Agenzia del Territorio e risulta ininfluente per l'eventuale emissione del decreto di 

trasferimento. 

 

San Paolo di Civitate, li Marzo 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 da porre in vendita risulta così composto: 

-Piena proprietà di un terreno e rudere di fabbricato rurale nel Parco Nazionale 

del Gargano della superficie complessiva di Ha 17.56.06 in agro di Peschici (FG) 

alla località Spinale, nelle vicinanze della litoranea Peschici-Vieste S.P. 52, in 

direzione Vieste (FG), costituita da: 

� due appezzamenti dalla superficie di Ha 17.52.23 collegati tra loro da una 

strada poderale di servitù -p.lle nn. 186 e 188-, accessibili distintamente da 

strade poderali per mezzo di due bivi posti sulla litoranea a circa 10 Km e 

14 Km da Peschici (FG). Detti appezzamenti risultano così individuati: 

A) il primo, dell’estensione di Ha 00.95.02, a confine con le p.lle nn. 515, 

1015, 19, 8, 76, 187 di proprietà di terzi e con le strade poderali di 

servitù -p.lle nn. 186 e 188-, riportato in Catasto Terreni del Comune di 

Peschici (FG) al: 

o Fgl. 9 p.lla 6 – Seminativo – cl. 2 – Ha 00.03.36 – R.D. € 1,65 – R.A. € 

0,87; 

o Fgl. 9 p.lla 20 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.91.66 – R.D. € 3,79 

– R.A. € 1,89, 
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B) il secondo, dell’estensione di Ha 16.57.21, a confine con le p.lle nn. 

521, 522, 177, 517, 516, 191, 859, 50, 46, 48 di proprietà di terzi, con il 

mare Adriatico e con la strada poderale di servitù –p.lla 188-, riportato 

in Catasto Terreni del Comune di Peschici (FG) al: 

o Fgl. 9 p.lla 27 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 07.20.77 – R.D. € 

29,78 – R.A. € 14,89; 

o Fgl. 9 p.lla 28 – Fabbricato Rurale - Ha 00.00.32; 

o Fgl. 9 p.lla 47 – Incolto Sterile – Ha 01.99.99; 

o Fgl. 9 p.lla 49 – Seminativo – cl. 4 – Ha 02.63.20 – R.D. € 67,97 – 

R.A. € 54,37; 

o Fgl. 9 p.lla 53 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.16.10 – R.D. € 0,67 

– R.A. € 0,33; 

o Fgl. 9 p.lla 54 – Incolto Produttivo – cl. 1 – Ha 00.27.54 – R.D. € 1,14 

– R.A. € 0,57; 

o Fgl. 9 p.lla 55 – Incolto Sterile – Ha 00.99.98; 

o Fgl. 9 p.lla 56 – Seminativo – cl. 5 – Ha 03.29.31 – R.D. € 25,51 – 

R.A. € 59,53, 

C) due particelle adiacenti della superficie di Ha 00.03.83, situate nelle 

immediate vicinanze di un bivio posto a circa 10 Km sulla litoranea, 

risultanti a confine di una strada poderale e della proprietà di terzi, 

riportati in Catasto Terreni del Comune di Peschici (FG) al: 

o Fgl. 9 p.lla 205 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.00.23 – R.D. € 0,01 

– R.A. € 0,01; 
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o Fgl. 9 p.lla 206 – Bosco Alto Fusto – cl. 5 – Ha 00.03.60 – R.D. € 0,19 

– R.A. € 0,04, 

con tutti i relativi diritti, aderenze, sovrastanze, usi, ragioni, azioni, oneri, 

pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, 

obblighi inerenti e previsti, così come riportati negli atti di provenienza,   

il tutto intestato alla ditta: 

• ************************ con sede legale in ***************** alla località ************ 

(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA di Foggia 

*********************). 

 

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)” 

DESCRIZIONE ANALITICA dell’appezzamento A) 

L’appezzamento di terreno (foto 4) ha un’estensione di Ha 00.95.02 e confina con le 

p.lle nn. 515, 1015, 19, 8, 76, 187 di proprietà di terzi e con le strade poderali di 

servitù -p.lle nn. 186 e 188-. Esso è costituito n. 2 particelle censite al Fgl. 9 p.lla 6 
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(Ha 00.03.36) e p.lla 20 (Ha 00.91.66) e presenta un suolo pressoché pianeggiante e 

incolto con vegetazione tipica dei terreni adiacenti a zone palustri; 

(vedasi “FOTO DEL LOTTO (da n. 1 a n. 54)”). 

 

DESCRIZIONE ANALITICA dell’appezzamento B) 

L’appezzamento di terreno (foto da n. 5 a n. 54) ha un’estensione di Ha 16.57.21 e 

confina con le p.lle nn. 521, 522, 177, 517, 516, 191, 859, 50, 46, 48 di proprietà di 

terzi, con il mare Adriatico e con la strada poderale di servitù –p.lla 188-. Esso è 

costituito n. 8 particelle censite al Fgl. 9 p.lla 27 (Ha 07.20.77), p.lla 28 (00.00.32), 

p.lla 47 (Ha 01.99.99), p.lla 49 (Ha 02.63.20), p.lla 53 (Ha 00.16.10), p.lla 54 (Ha 

00.27.54), p.lla 55 (Ha 00.99.98) e p.lla 56 (Ha 03.29.31). 

Presenta una parte del suolo pressoché pianeggiante ed incolto con terreno misto a 

sabbia e sottofondo roccioso e con macchie diffuse di vegetazioni tipiche del Gargano e 

l’altra a pendenza verso il mare Adriatico con rocce tipiche del paesaggio garganico.   

Dal confronto tra l’estratto di mappa rilasciato dall’Agenzia del Territorio (all. 18) e un 

elaborato in possesso dell’Ente (all. 138), lo scrivente Esperto ha riscontrato delle 

anomalie grafiche di frazionamento: la p.lla 27 contemplata nell’all. 18 ha una superficie 

più estesa e su di essa non è riportato il frazionamento della p.lla 49. Tale anomalia è 

dovuta ad un mancato aggiornamento da parte dell’Agenzia del Territorio dell’estratto di 

mappa.  

Per l’immobile al fgl. 9 p.lla 28, di Ha 00.00.32, costituito da un rudere di fabbricato rurale 

(foto da n. 48 a n. 52), sarà considerato ai fini della valutazione, per come riportato 

nell’atto di compravendita del 23/06/1979 del Notaio Dott. Teodoro DE MAJO (Rep. n. 14911; Racc. n. 

11673) –all.ti nn. 79 e 142-,  solo il sottostante terreno in quanto la società venditrice 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 126 -

************** si è riservata nei confronti della società acquirente e debitrice esecutata la 

cubatura del rudere medesimo e il rudere nelle condizioni in cui si trova non ha alcun 

valore commerciale.  

(vedasi “FOTO DEL LOTTO (da n. 1 a n. 54)”). 

 

DESCRIZIONE ANALITICA delle particelle C) 

Le due particelle di terreno risultano adiacenti, hanno un’estensione di Ha 00.03.83 e 

confinanti con una strada poderale (foto 3) e la proprietà di terzi. Esso sono costituite 

n. 2 particelle censite al Fgl. 9 p.lla 205 (Ha 00.00.23) e p.lla 206 (Ha 00.03.60). 

Presentano caratteristiche tipiche di un terreno per fasce di rispetto stradale. 

(vedasi “FOTO DEL LOTTO (da n. 1 a n. 54)”). 

 

2.3 Stato di possesso degli immobili 

• ..“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 

disposta integrazione della perizia senza ulteriore compenso; non sarà inoltre liquidato 

alcunché sino alla acquisizione dei su indicati elementi” 

Da quanto riscontrato in data 14/03/2014 dalle indagini –con esito negativo- presso 

l’Ufficio del Registro di San Severo (FG) e nel sopralluogo del 19/08/2011, i beni 

immobili oggetto della presente procedura risultano liberi e consentono il possesso 

immediato da parte di un futuro acquirente. 
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2.4 – Vincoli ed oneri giuridici gravanti sui beni 

“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 

Dalla documentazione prodotta dalla parte procedente e da quella aggiornata 

reperita in data 28/02/2014 dallo scrivente Esperto presso la Conservatoria dei 

RR.II. di Lucera (all.ti da n. 276 a n. 287), su tutti i beni immobili pignorati risulta 

gravare la seguente formalità del tipo trascrizione: 

• TRASCRIZIONE del 17/06/2010 -all.ti nn. 112, 118 e 133- (Registro Generale 4970 e 

Registro Particolare 3705) –ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI–ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. TRIBUNALE 

DI LUCERA SEZ. DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 84004320713) con sede a Rodi 

Garganico (FG) -Repertorio 199 del 04/05/2010- sulla seguente Unità Negoziale n. 1 nel 

Comune di Peschici (FG): 

-Immobile n. 1 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 6 –natura Terreno- (3 are 36 centiare); 

-Immobile n. 2 : Catasto Terreni, Fgl. 19 p.lla 20 –natura Terreno- (91 are 66 centiare); 

-Immobile n. 3 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 27 –natura Terreno- (7 ettari 20 are 77 

centiare); 

-Immobile n. 4 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 28 –natura Fabbricato Rurale- (32 centiare); 

-Immobile n. 5 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 47 –natura Terreno- (1 ettari 99 are 99 

centiare); 

-Immobile n. 6 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 49 –natura Terreno- (2 ettari 63 are 20 

centiare); 

-Immobile n. 7 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 53 –natura Terreno- (16 are 10 centiare); 

-Immobile n. 8 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 54 –natura Terreno- (27 are 54 centiare); 

-Immobile n. 9 : Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 55 –natura Terreno- (99 are 98 centiare); 

-Immobile n. 10: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 56 –natura Terreno- (3 ettari 29 are 31 

centiare); 

-Immobile n. 11: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 205 –natura Terreno- (23 centiare); 
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-Immobile n. 12: Catasto Terreni, Fgl. 9 p.lla 206 –natura Terreno- (3 are 60 centiare), 

a favore di: 

- BANCAPULIA SPA con sede in San Severo (FG) (C.F. 00148520711) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1, 

e contro: 

- ************************ con sede in ******************** (C.F. *****************) relativamente 

all’unità negoziale n. 1 per il diritto di proprietà e per la quota di 1/1; 

(SEZIONE D-Ulteriori informazioni: Con riferimento agli immobili di cui al quadro “B” si 

precisa che il presente pignoramento si intende esteso a tutte le adiacenze, pertinenze, 

dipendenze, servitù accessioni, ragioni, diritti, nuove costruzioni e tutto quanto vi sia stato 

in seguito introdotto o trasportato e che possa essere ritenuto immobile ai sensi di 

legge…………………………………………………………………………..). 

v. anche “Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al 

momento della vendita a cura e spese della procedura” 

� atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura 

Su tutti i beni immobili pignorati, dalle indagini svolte presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune di Peschici (FG) e presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera non 

sono stati riscontrati atti di asservimento o cessioni di cubatura. 

Per l’immobile al fgl. 9 p.lla 28, di Ha 00.00.32, costituito da un rudere di fabbricato 

rurale (foto da n. 48 a n. 52), per come riportato nell’atto di compravendita del 

23/06/1979 del Notaio Dott. Teodoro DE MAJO (Rep. n. 14911; Racc. n. 11673) –all.ti nn. 79 e 

142-,  la società venditrice ************ si è riservata di richiedere nei confronti della 

società acquirente e debitrice esecutata la cubatura del rudere medesimo. 

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

Su tutti i beni immobili pignorati non risultano esservi convenzioni e 

provvedimenti di assegnazione. 

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

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

Su tutti i beni immobili pignorati gravano relativi diritti, aderenze, sovrastanze, usi, 

ragioni, azioni, oneri, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, apparenti e 
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non apparenti, obblighi inerenti e previsti ed in particolare le convenzioni speciali 

e servitù così come riportati negli atti di provenienza a favore della società 

debitrice esecutata. 

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

Dalle indagini svolte in merito beni immobili pignorati non risultano esservi 

convenzioni matrimoniali, né provvedimenti di assegnazione, né esistenza di 

usufrutti 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 aggiornata 

reperita in data 28/02/2014 dallo scrivente Esperto presso la Conservatoria dei 

RR.II. di Lucera (all.ti da n. 276 a n. 287), su tutti i beni immobili pignorati risulta 

gravare la seguente formalità del tipo iscrizione: 

• ISCRIZIONE del 16/06/2008 -all. 111- (Registro Generale 5223 e Registro Particolare 772) 

presentata il 16/06/2008 –IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO 

(Capitale € 31.623,15-Totale € 85.000,00) – ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale 

TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 82001730710) con 

sede a Rodi Garganico (FG) -Repertorio 157 del 30/04/2008-  

I costi necessari per la cancellazione al momento della vendita di tale vincolo o 

onere giuridico –iscrizione- a cura e spese della procedura, tenendo presente che 

per le ipoteche legali e giudiziali ammontano allo 0,50% sul valore ipotecato con 

un minimo di € 168,00 oltre € 94,00 di diritti, risultano pari ad € 519,00 (€ 

425,00+€ 94,00). 

� pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli 

Su tutti i detti beni immobili pignorati gravano la seguente formalità: 
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• TRASCRIZIONE del 17/06/2010 -all.ti nn. 112, 118 e 133- (Registro Generale 4970 e 

Registro Particolare 3705) –ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI–ATTO GIUDIZIARIO-Pubblico Ufficiale UFF. GIUD. 

TRIBUNALE DI LUCERA SEZ. DISTACCATA DI RODI GARGANICO (C.F. 84004320713) con 

sede a Rodi Garganico (FG) -Repertorio 199 del 04/05/2010-. 

I costi necessari per la cancellazione al momento della vendita di tale vincolo o 

onere giuridico –trascrizione- a cura e spese della procedura ammontano ad € 

262,00. 

� eventuali difformità urbanistico-edilizie 

I beni immobili pignorati, sono costituiti da terreni e un rudere di fabbricato 

rurale -fgl. 9 p.lla 28-. 

Dalle ricerche effettuate dallo scrivente Esperto presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Peschici (FG) e dalla documentazione ottenuta (all.ti nn. 88 e 140), è 

risultato che tutti i beni –terreni- sono soggetti alle norme del P.d.F. in vigore dal 

settembre 1976 secondo cui le: 

� P.lle n. 6 e 20 ricadono in Zona Te3 

� P.lle  nn. 27, 47, 49, 53, 54, 55 e 56 ricadono in Zona di Rispetto 

Costiero. 

� P.lle nn. 205 e 206 ricadono in parte Zona Pinetata con Rispetto 

Costiero in parte Zona Te3 con Rispetto Stradale  

In particolare il rudere di fabbricato rurale risulta antecedente al 1967. Per esso la 

società venditrice si è riservata nei confronti della società acquirente e debitrice 

esecutata di richiedere la cubatura inerente. 

Non si sono riscontrate difformità urbanistico-edilizie. 
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� eventuali difformità catastali 

Dopo aver verificato presso l’Agenzia del Territorio i dati catastali (all. 5; all.ti 

da n. 42 a n. 53) e controllato la corrispondenza dei beni oggetto della 

procedura, lo scrivente Esperto ha riscontrato: 

• che la diversa indicazione della sede legale della società 

******************, per tutti i beni immobili soggetti a procedura, è dovuta 

ad un mancato aggiornamento presso l’Agenzia del Territorio; tale 

cambio di sede sociale è avvenuto a seguito di Verbale di assemblea 

straordinaria e ordinaria dei soci della **************************** con 

sede in ********** del 10/01/1994 (n. 68709 di Rep.; n. 23501 d’ordine) –

all. 145- e successiva Nota di trascrizione (Registro Generale 1467 e 

Registro Particolare 1217) presentata il 26/02/1994 (all. 110); 

• dal confronto tra l’estratto di mappa rilasciato dall’Agenzia del Territorio (all. 

18) e un elaborato in possesso dell’Ente (all. 138), delle anomalie grafiche 

di frazionamento: la p.lla 27 contemplata nell’all. 18 ha una superficie più 

estesa e su di essa non è riportato il frazionamento della p.lla 49. Tale 

anomalia è dovuta ad un mancato aggiornamento da parte dell’Agenzia del 

Territorio dell’estratto di mappa, ma risulta ininfluente ai fini della 

valutazione del lotto da porre in vendita.  

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 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 132 -

Lo scrivente Esperto ha verificato dalle indagini effettuate che per tutti i beni 

immobili soggetti a procedura 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 

Lo scrivente Esperto ha verificato dalle indagini effettuate che per tutti i beni 

immobili soggetti a procedura 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 dei beni pignorati 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 degli immobili, si sono espletate in loco indagini circa il 

mercato immobiliare del Comune di Peschici (FG), al fine di comparare i beni ad altri con 

caratteristiche, tipologia e ubicazione analoghe a quelli di stima, il cui valore sia già noto. 

Dalle indagini ed accertamenti svolti è emerso che per i beni analoghi a quelli da stimare, 

i valori unitari di mercato, sulla scorta delle vendite effettuate di fatto, risultano per i 

terreni ricadenti nelle zone urbanistiche del P.d.F. in vigore dal settembre 1976: 



 

 
 
 

Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 91/2010 R. G. Es. 

BANCAPULIA 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) 

 

 

- 133 -

• Zona Te3 di 70,00 €/mq; 

• Zona di Rispetto Costiero di  5,00 €/mq; 

• Zona Pinetata con Rispetto Costiero e Zona Te3 con Rispetto Stradale di 

0,35 €/mq. 

Considerando i valori unitari di mercato così determinati e che, nel caso di specie, la 

superficie che rientra nella Zona Te3 è pari a Ha 00.95.02 -9.502 mq- (p.lle nn. 6 e 20), 

quella di Zona di Rispetto Costiero è pari a Ha 16.57.21 -165.721 mq- (p.lle nn. 27, 28, 

47, 49, 53, 54, 55 e 56) e quella in Zona Pinetata con Rispetto Costiero e Zona Te3 con 

Rispetto Stradale è pari a Ha 00.03.83 -383 mq-, ne consegue la valutazione per le 

singole zone urbanistiche di seguito riportata: 

 

Immobili pignorati 
Superficie 

(Ha) 

Zona Urbanistica del P.d.F. in vigore dal 

settembre 1976 

Valore 
unitario 

di 
mercato 
(€/mq) 

Valore venale 
parziale 

di 
stima 

Fgl. 9 

p.lle nn. 6 e 20 
00.95.02 Te3 70,00 

(Vv1) 

€ 665.140,00 

Fgl. 9 

p.lle nn. 27, 28, 47, 49, 53, 54, 

55 e 56 

16.57.21 Rispetto Costiero 5,00 
(Vv2) 

€ 828.605,00 

Fgl. 9 

p.lle nn. 205 e 206 
00.03.83 

In parte Pinetata con Rispetto Costiero 
e in parte Te3 con Rispetto Stradale 

0,35 
(Vv3) 

€ 134,05 

 

Pertanto il più probabile valore venale totale del lotto di stima (Vvtl) sarà pari a: 

 

(Vvtl) = (Vv1) + (Vv2) + (Vv3) 

(Vvtl) = € 665.140,00 + €  828.605,00 + € 134,05 

(Vvtl) = € 1.493.879,00  
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arrotondato a 

 

(Vvtl) = € 1.500.000,00  

 (Euro unmilionecinquecentomila/00) 

 

(determinato come specificato nell’allegato “VALUTAZIONE DEL LOTTO”. 

 

San Paolo di Civitate, li Marzo 2014 

L’Esperto 

Ing. Armando Francesco GENTILE 
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3.0 - DEPOSITO SU SUPPORTO INFORMATICO 

L’elaborato peritale del compendio pignorato epurato delle generalità dei debitori 

(Perizia, Valutazione del lotto, Planimetrie e Foto –da n. 1 a n. 54-) è stato riportato 

su supporto informatico (n. 3 CD) e depositato in Cancelleria. 

Lo scrivente Esperto, con la presente relazione che si compone di n. 136 pagine, a 

cui allega attestazione di invio alle parti di una sua copia contestualmente al deposito 

della stessa in Cancelleria, ritiene di aver assolto l’incarico ricevuto e rimane a 

disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

San Paolo di Civitate, li Marzo 2014 

 

L’Esperto 

Ing. Armando Francesco GENTILE 
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4.0 - ALLEGATI 

• VERBALI DI SOPRALLUOGO; 

• ALLEGATI (da n. 1 a n. 54); 

• ALLEGATI (da n. 55 a n. 87); 

• ALLEGATI (da n. 88 a n. 118); 

• ALLEGATI (da n. 119 a n. 142); 

• ALLEGATI (da n. 143 a n. 171); 

• ALLEGATI (da n. 172 a n. 218); 

• ALLEGATI (da n. 219 a n. 257); 

• ALLEGATI (da n. 258 a n. 301); 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE OPERAZIONI PERITALI (foto da n. 

1 a n. 282); 

• VALUTAZIONE DEL LOTTO; 

• PLANIMETRIE DEL LOTTO; 

• FOTO DEL LOTTO (da n. 1 a n. 54); 

• SUPPORTI INFORMATICI: 

1) PERIZIA - VALUTAZIONE DEL LOTTO; 

2) PLANIMETRIE DEL LOTTO; 

3) FOTO DEL LOTTO. 


