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TRIBUNALE DI FOGGIA 

SEZIONE DISTACCATA DI CERIGNOLA 

Ill.mo Giudice Dottoressa Tiziana Tesoro 

Controversia legale iscritta al n. 761/08 C R.G. CIV. 

promossa da Lorusso Massimino contro Lorusso Teodato + 6 

 

RELAZIONE TECNICA 

elaborata dal dr. agr. Giuseppe Dibisceglia, regolarmente iscritto 

all’Albo dei Dottori Agronomi della Provincia di Foggia con il n. 

350 e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Foggia, con 

studio in Cerignola al Viale di Levante n. 67, per la controversia 

legale in epigrafe. 

 

GENERALITA’ 

L’Ill.mo Giudice Dottoressa Tiziana Tesoro, in data 11.12.2009 

nominava il sottoscritto dr. agr. Giuseppe Dibisceglia quale 

consulente tecnico di ufficio ordinando la comparizione del 

predetto per il giorno 03.06.2010 per il conferimento dell’incarico. 

Comparizione che veniva poi rinviata al giorno 08.07.2010. 

All’udienza dell’8.07.2010, davanti all’Ill.mo Giudice, lo 

scrivente, accettato l’incarico conferitogli, prestava il giuramento 

di rito. Il Giudice poneva quindi il seguente quesito: 

“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, compiuti gli 

opportuni rilevamenti planimetrici e fotografici, assunte opportune 

informazioni a tal fine espressamente autorizzato ad accedere 
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presso gli Uffici pubblici, a prendere visione di documenti e 

farsene rilasciare copia: 

1) descriva il c.t.u. i beni oggetto della domanda di divisione 

indicandone la consistenza catastale e la destinazione 

urbanistica, redigendone schizzo planimetrico ed 

effettuando riproduzioni fotografiche; 

2) accerti, ove necessario, la conformità degli immobili alle 

vigenti leggi urbanistiche; 

3) accerti tramite visura l’esistenza di eventuali iscrizioni e 

trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione nel 

ventennio anteriore alla domanda; 

4) determini il valore degli immobili e specifichi, nel caso in 

cui uno o tutti i beni siano gravati da cause legittime di 

prelazione o di godimento, la relativa diminuzione del 

valore del (o dei) bene medesimo; 

5) dica se i beni oggetto di divisione siano comodamente 

divisibili in natura e sul piano urbanistico, nel senso che 

ciascun bene possa essere frazionato mediante la 

determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e 

libero godimento e che la divisione consenta il 

mantenimento, sia pur in misura proporzionalmente ridotta, 

della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un 

sensibile deprezzamento del valore delle singole quote 

rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto 

conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene 



 

 3 

stesso; 

6) in caso di risposta affermativa, predisponga un progetto di 

divisione in porzioni in proporzione all’entità delle singole 

quote dei condividenti; 

7) proceda il CTU ad eseguire due divisioni ereditarie, tante 

quante sono le masse ereditarie distinte; 

8) in caso di pluralità di beni valuti la possibilità di formare 

quote omogenee evitando – salva diversa espressa richiesta 

dei condividenti – la divisione in natura di ogni singolo 

bene; 

9) stabilisca gli eventuali conguagli in denaro”; 

i presenti quesiti sono integrati da quelli elencati nel verbale cui il 

presente è allegato. 

QUESITI RIPORTATI NEL VERBALE D’UDIENZA 

L’avv. Morra, in merito all’espletanda CTU, rappresenta che: 

“nella fattispecie sono confluite due distinte masse ereditarie, 

quella del padre degli attuali condividenti, deceduto l’8/11/1983, e 

successivamente quella della madre, deceduta il 27/12/1996; 

quindi si sono costituite, nel tempo, due distinte comunioni tra i 

medesimi eredi condividenti….. omissis….” l’avv. Morra: 

10) “chiede che il Giudice disponga acchè il CTU proceda, 

sulla base dei quesiti che gli verranno posti, 

all’accertamento ed alla stima delle due masse ereditarie 

separatamente, effettuando tutte le operazioni peritali sulle 

due masse distintamente, pervenendo così a due divisioni 
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ereditarie”. 

L’avv. Calvani chiede che vengano rivolti al consulente i seguenti 

quesiti: 

11) “Accerti il C.T.U. sulla scorta della documentazione 

prodotta da parte convenuta tutte le spese sostenute 

individualmente e pro quota dai convenuti Sigg.ri Lorusso 

Teodato, Giacomo, Anna, Addolorata, Petronilla per la 

manutenzione ristrutturazione e comunque per ogni 

miglioria apportata agli immobili oggetto di causa”; 

12) “Accerti il C.T.U. sulla base della documentazione prodotta 

dai convenuti, le spese sostenute dai convenuti per 

estinzione dei debiti contratti dai danti causa Lorusso 

Giovanni e Labia Pasqua”. 

E’ presente l’avv. Luciana Di Meo, in sostituzione dell’avv. E. 

Beltrame, la quale…. omissis… si riporta integralmente alle 

domande così come formulate in atto di citazione ossia: 

13) “Voglia il CTU accertare la comoda divisibilità dei beni 

mobili ed immobili quantificando la quota spettante a 

ciascun erede-comproprietario ed il valore della stessa, 

procedendo altresì alla divisione materiale . frazionamento 

dei beni stessi”; 

14) “Si calcoli il corrispettivo delle somme dovute in relazione 

ai frutti maturati e non percepiti dall’attore con riferimento 

al vigneto sito in Cerignola, località San Martino, di cui si 

chiede il rendiconto della gestione e le somme dovute per 
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il mancato godimento, da parte dell’attore, dell’immobile 

sito in Cerignola, Via Terralba, n. 4, dall’apertura della 

successione avvenuta in data 8 novembre 1983 e 27 

dicembre 1996, oltre interessi maturati”. 

L’Ill.mo Giudice, assegnava al c.t.u. giorni 180 per il deposito 

dell’elaborato peritale a decorrere dall’inizio delle operazioni che 

fissava per il giorno 14/7/2010, ore 17, presso lo studio al Viale di 

Levante 67 in Cerignola. 

Rinviava quindi la causa all’udienza dell’11/01/2011. 

Lo scrivente chiedeva poi all’Ill.mo Giudice di voler concedere 

una proroga per il deposito della relazione di ufficio. L’Adito 

Giudice concedeva termine di gg. 30 per il deposito. 

 

PREMESSA 

Ciò premesso, lo scrivente al fine di dar risposta a quanto richiesto 

dall’Ill.mo Sig. Giudice, ha proceduto: 

1) alla richiesta presso l’Agenzia del Territorio di visure ed 

estratti di mappa (Allegati A) e all’analisi della stessa; 

2) alla verifica della consistenza dei beni oggetto di controversia;  

3) alla individuazione degli stessi; 

4) alla determinazione del loro valore; 

5) alla formazione di due divisioni ereditarie, tante quanti sono 

gli assi; 

6) alla formazione di una divisione degli assi ereditari riuniti; 

7) alla quantificazione delle spese sostenute dai convenuti per 
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manutenzioni, ristrutturazioni e migliorie agli immobili; 

8) alla determinazione delle spese sostenute dai convenuti per la 

estinzione dei debiti contratti dai danti causa. 

 

RISPOSTA AL PUNTO 1 

(... descriva il c.t.u. i beni oggetto della domanda di divisione..) 

I beni immobili oggetto della presente relazione di stima sono 

costituiti da n. 4 unità immobiliari, facenti parti del medesimo 

corpo di fabbrica, ubicato in Cerignola all’angolo formato dalle 

Vie Terralba e dal Viale Cimitero e da n. 2 fondi rustici, con 

annessi fabbricati rurali, ubicati in agro di Cerignola alla contrada 

San Martino. 

GLI IMMOBILI URBANI 

Gli immobili urbani oggetto della presente relazione di stima sono 

costituiti da n. 4 unità immobiliari facenti parte di un medesimo 

corpo di fabbrica (Foto 1-2), ubicato nel Comune di Cerignola, tra 

le vie Terralba e il viale Cimitero, in zona periferica con 

destinazione residenziale-commerciale, più precisamente nella 

Zona B del Piano Regolatore Generale vigente della Città di 

Cerignola (Allegato 1). La zona è servita sia da opere di 

urbanizzazione primarie, acqua, fogna, luce e gas, sia secondarie, 

scuole e chiese. 

Il corpo di fabbrica, come epoca di costruzione, risale alla fine 

degli anni sessanta. Si sviluppa su quattro livelli, piano terra, 

primo, secondo e terzo piano. La struttura è del tipo in muratura 
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portante di tufo da cm. 40 con solaio in latero-cemento. Da un 

punto di vista statico, l’intero fabbricato si presenta in discrete 

condizioni. Per quanto riguarda gli interni, quelli del piano terra, 

del primo e del secondo piano risultano in buono stato. Il terzo 

piano non è mai stato completato e risulta quindi bisognevole di 

lavori di rifinitura. Le facciate esterne, rifinite con intonaco e 

plastico al quarzo, sono ammalorate e pertanto necessitano di 

manutenzione straordinaria. 

Il complesso del fabbricato risulta, dunque, così suddiviso. 

 

UNITA’ N. 1 (Allegato 2) 

DATI CATASTALI 

L’unità N. 1 risulta così catastalmente individuata: 

Lorusso Giovanni – Nato a Cerignola il 05.04.1925 - C. F.: 

LRSGNN25D05C514X -  proprietario per 1000/1000 

Comune Foglio P.lla Sub Zona 
Cens Categ Cl Consist Rend. Indirizzo 

Cerignola 202 9228 8 1 A/4 2 1 vani 72,30 VIA NUOVA 
piano: PT 

 

DESCRIZIONE 

E’ costituita da un pianterreno (Foto 3-4), con ingresso dal civico 

2 della Via Terralba e dal civico 65 del Viale del Cimitero, posto 

nell’angolo formato dalle anzidette due strade. Catastalmente è 

composto da 1 vano, categoria A/4. Ha una superficie calpestabile 

di circa mq. 27 ed un’altezza di m. 3,80. Risulta utilizzato come 

attività commerciale per la vendita di fiori e piante; 
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completamente pavimentato con ceramica maiolicata e ben 

tinteggiato, dotato di servizi igienici e di condizionatore d’aria, 

nonché di infissi esterni in legno e di porte  interne a soffietto in 

materiale plastico per il bagno e l’antibagno,  e di porte in ferro 

per accesso dall’esterno e di comunicazione con il vano scala. Nel 

complesso può definirsi in buono stato di manutenzione. 

 

UNITA’ N. 2 (Allegato 3) 

DATI CATASTALI 

L’unità N. 2 risulta così catastalmente individuata: 

Intestato: 

Lorusso Giovanni – Nato a Cerignola il 05.04.1925 - C. F.: 

LRSGNN25D05C514X -  proprietario per 1000/1000 

Comune Foglio P.lla Sub Zona 
Cens Categ Cl Consist Rend. Indirizzo 

Cerignola 202 9228 10 1 A/4 3 3,5 vani 298,25 
VIA 

TERRALBA 
n. 4 piano: P 1 

 

DESCRIZIONE 

E’ costituita da un appartamento posto al primo piano (foto 5-6), 

con accesso dal civico 4 della Via Terralba. Vi si accede mediante 

una scala, che dal pian terreno conduce al terzo piano. 

Catastalmente composto da n. 3,5 vani, categoria A/4. Risulta 

utilizzato come abitazione ed è in buono stato di manutenzione. Il 

detto immobile ha un’altezza di m. 3,10 ed è costituito da n. 3 vani 

utili oltre gli accessori, così destinati: n. 1 soggiorno/pranzo, n. 1 

camera da letto matrimoniale, n. 1 cameretta da letto, n. 1 cucina, 
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n. 1 bagno, corridoio e piccolo ripostiglio. Lo stesso è dotato 

anche di due ampi balconi. La superficie calpestabile è di circa 

mq. 69, oltre i circa 8 metri quadri dei due balconi. Le pareti 

interne sono intonacate a civile e tinteggiate con idropittura. Il 

pavimento è realizzato con piastrelle, in ceramica monocottura di 

vario tipo e colorazione. Il bagno presenta rivestimenti di 

piastrelle di ceramica maiolicate; i servizi sanitari sono costituiti 

da doccia con idromassaggio, bidet, tazza, lavabo. Gli infissi 

esterni sono del tipo in legno, le tapparelle sono in materiale 

plastico, le porte interne, incluso quella di accesso, sono in legno, 

fatta eccezione per due di esse, del tipo a soffietto in materiale 

plastico. L’immobile è dotato di impianti elettrico, idrico-fognario 

e di riscaldamento, tutti sotto traccia. Il materiale utilizzato per la 

realizzazione di detto immobile è di buona qualità. 

 

UNITA’ N. 3 (Allegato 4) 

DATI CATASTALI 

Dalle ricerche effettuate presso l’Agenzia del Territorio e 

dall’esame della documentazione presente nel fascicolo di causa è 

risultato che questa unità immobiliare non è accatastata. 

DESCRIZIONE 

E’ costituita da un appartamento posto al secondo piano (Foto 7-

8), anch’esso con accesso dal civico 4 della Via Terralba. Non 

risulta accatastato. Risulta utilizzato come abitazione ed è in 

buono stato di manutenzione. Il detto immobile, ha un’altezza di 
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m. 3,05 ed è costituito da n. 3 vani utili oltre gli accessori, così 

destinati: n. 1 soggiorno/pranzo, n. 1 camera da letto 

matrimoniale, n. 1 cameretta da letto, n. 1 cucina, n. 1 bagno, 

corridoio e piccolo ripostiglio. Lo stesso è dotato anche di un 

lungo balcone. La superficie calpestabile è di circa mq. 69, oltre i 

circa 14 metri quadri del balcone. 

Le pareti interne sono intonacate a civile e tinteggiate con 

idropittura. 

Il pavimento è realizzato con piastrelle in ceramica monocottura 

di vario tipo e colorazione. Il bagno presenta rivestimenti di 

piastrelle di ceramica maiolicate; i servizi sanitari sono costituiti 

da vasca, bidet, tazza, lavabo. Gli infissi esterni e le persiane sono 

del tipo monoblocco in alluminio elettroverniciato; le porte interne 

sono in legno noce tanganica tamburrate, fatta eccezione per due 

di esse del tipo a soffietto in materiale plastico; la porta di accesso 

è del tipo blindato. L’immobile è dotato di impianti elettrico, 

idrico-fognario e di riscaldamento, tutti sotto traccia. Il materiale 

utilizzato per la realizzazione di detto immobile è di buona 

qualità. 

 

UNITA’ N. 4 (Allegato 5) 

DATI CATASTALI 

Dalle ricerche effettuate presso l’Agenzia del Territorio e 

dall’esame della documentazione presente nel fascicolo di causa è 

risultato che questa unità immobiliare non è accatastata. 
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DESCRIZIONE 

Anch’essa ha accesso dal civico 4 della Via Terralba, è costituita 

da un terrazzo (lastrico solare), con annessi locali (Foto 9-10). 

Non risulta accatastato. Al primo dei due vani, utilizzato come 

deposito di masserizie, si accede direttamente dall’ultima rampa di 

scala, al secondo, invece, in cui sono allocate caldaia e cisterna del 

gasolio da riscaldamento, si accede dal terrazzo. La superficie 

coperta è di circa mq. 20. Il terrazzo invece è esteso circa mq. 55. 

Sia gli interni che gli esterni di questa 4^ unità risultano 

bisognevoli di lavori di completamento, in particolare il locale 

caldaia cisterna che manca, oltre che dell’intonaco, anche di porta 

di accesso, nonché di lavori di manutenzione straordinaria, quale 

ad esempio il rifacimento delle pareti esterne con affaccio sul 

terrazzo che risultano ammalorate. 

 

I TERRENI E I FABBRICATI RURALI (Allegato 6) 

I terreni sono estesi complessivamente Ha. 01.28.60 e risultano 

costituiti da n. 2 piccoli fondi rustici adiacenti (foto 11-12), sì da 

formare un unico corpo, così catastalmente individuati: 

 

FONDO N. 1 

DATI CATASTALI 

Intestati:  

1) Capitolo dei Canonici della Cattedrale di San Pietro in 

Cerignola – diritto del concedente; 
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2) Labia Pasqua, nata a Cerignola il 13.02.1930 – C. F.: 

LBAPSQ30B53C514P – livellario; 

3) Leserri Addolorata, nata a Cerignola il 07.06.1906 – C. F.: 

LSRDLR06H47C514U – usufruttuario parziale di livello; 
Agro Foglio P.lla Porz Qualità Classe Superficie R D R A 

Cerignola 208 38 AA 
AB 

Uliveto 
Vigneto 

2 
1 

00.58.46 
00.05.94 

31,70 
8,59 

18,12 
3,99 

Totale 00.64.40 40,29 22,11 
 

DESCRIZIONE 

I terreni costituenti questo fondo sono pianeggianti,  di mediocre 

compattezza, facili a lavorarsi. Hanno buona capacità idrica e 

buona dotazione di sostanza organica, fosforo e potassio; di buona 

fertilità. Dal punto di vista agronomico possono essere definiti 

terreni di medio impasto. La superficie risulta pari ad Ha. 00.64.40 

ed è coltivata ad oliveto, con alcune piante da frutto e di vite. Sul 

fondo insistono anche due fabbricati rurali. Il fondo è irriguo, 

dispone, infatti, di acqua della Rete consortile idrica del Consorzio 

per la Bonifica della Capitanata – Distretto 7 - Settore 3. 

L’OLIVETO è disetaneo, la varietà coltivata è la Coratina, oliva da 

olio. Risulta irrigato mediante un impianto di irrigazione costituito 

da tubazioni principali del diametro di 80 mm e tubazioni 

secondarie da 20 mm su cui sono sistemati i gocciolatoi da 16 

litri/ora, in numero di due per pianta. Nel complesso si presenta in 

buono stato fitosanitario e nutrizionale. 

I FABBRICATI sono rappresentati da n. 2 corpi di fabbrica in 

muratura portante di tufo da cm. 40 con solaio in laterocemento; 
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costituiti ognuno da un unico ambiente. 

Il primo (Foto 13) di essi occupa una superficie di circa mq. 84, 

cui vanno aggiunti circa 16 metri quadrati di patio coperto da 

ondulina.  Ha un’altezza di circa m. 4,25. Vi si accede a mezzo di 

porta in ferro larga circa m. 2. Il fabbricato è dotato anche di una 

piccola finestra. L’intera struttura non è stata mai completata, 

tant’è che sia i tufi delle pareti sia le travi e le relative 

tompagnature del solaio risultano non intonacate. Stesso discorso 

dicasi per le facciate esterne. Anche il pavimento manca di 

qualsiasi tipo di rivestimento. Attualmente viene utilizzato come 

deposito di cose utili per l’agricoltura. 

Il secondo fabbricato (Foto 14) occupa una superficie di circa mq. 

19 ed ha un’altezza di circa m. 2,60.  Vi si accede a mezzo di 

porta in legno larga circa un metro. E’ dotato anche di una piccola 

finestra. L’intera struttura risulta pavimentata con marmette di 

cemento, intonacata e tinteggiata sia sulle pareti sia sulle facciate. 

Tuttavia oggi si renderebbero necessari lavori di manutenzione per 

rendere il locale più idoneo all’uso cui sembrerebbe destinato, 

piccolo ricovero occasionale di persone e cose. 

 

FONDO N. 2 

DATI CATASTALI 

Intestato: 

Lorusso Giovanni – Nato a Cerignola il 05.04.1925 - C. F.: 

LRSGNN25D05C514X -  proprietario per 1000/1000 
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Agro Foglio P.lla Porz Qualità Classe Superficie R D R A 

Cerignola 208 39 AA 
AB 

Uliveto 
Vigneto 

2 
1 

00.31.06 
00.33.14 

16,84 
47,92 

9,62 
22,25 

Totale 00.64.20 64,76 31,87 
 

DESCRIZIONE 

I terreni costituenti questo fondo sono praticamente identici a 

quelli innanzi descritti, trattandosi, di fatto, di due particelle 

contigue. Quindi risultano di mediocre compattezza, facili a 

lavorarsi, di buona capacità idrica e buona dotazione di sostanza 

organica, fosforo e potassio; fertili; cosiddetti terreni di medio 

impasto. 

La superficie risulta pari ad Ha. 00.64.20 ed ha la seguente 

destinazione colturale: viticolo-olivicola; infatti risulta coltivata 

per circa Ha. 00.33.14 a vigneto e per i restanti Ha. 00.31.06 ad 

oliveto. Sul fondo insistono anche taluni alberi da frutto. Anche 

questo fondo è irrigato grazie alla presenza della Rete collettiva 

idrica. Dispone, altresì, di un pozzo aziendale. 

L’OLIVETO occupa, come detto, una superficie di poco più di 

tremila metri quadrati ed è rappresentato principalmente da piante 

di olivo da olio della varietà Coratina. Vi si rinvengono anche 

piante giovani di olivo da tavola della varietà Bella di Cerignola. 

 L’oliveto risulta irrigato mediante un impianto di irrigazione 

costituito da tubazioni principali del diametro di 80 mm e 

tubazioni secondarie da 20 mm su cui sono sistemati i gocciolatoi 

da 16 litri/ora in numero di due per pianta. Nel complesso si 

presenta in buono stato fitosanitario e nutrizionale. 
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IL VIGNETO è allevato a tendone ed occupa, come detto, una 

superficie complessiva di circa Ha. 00.33.14; ha un’età apparente 

di circa trent’anni anni, la varietà coltivata è il Trebbiano, uva 

bianca da vino. E’ irrigato mediante un impianto d’irrigazione 

costituito da tubazioni principali del diametro di mm 80 e 

tubazioni secondarie da mm 20 su cui sono sistemati i gocciolatoi 

da 16 litri/ora in numero di uno tra quattro ceppi di vite. Al 

momento dei sopralluoghi tale corpo si presentava, nel complesso, 

in buono stato fitosanitario e nutrizionale. 

IL POZZO, ha una profondità di circa 28 mt e un diametro di mm 

300. Dispone di una vecchia pompa verticale, ma di fatti è in 

disuso perché poco dopo la sua realizzazione è giunta l’acqua 

della Rete collettiva idrica, meno onerosa rispetto a quella 

emungibile dal pozzo. 

 

RISPOSTA AL PUNTO 2 

(… accerti…. la conformità degli immobili....) 

Gli immobili urbani oggetto della presente relazione di stima sono 

costituiti, come detto, da n. 4 unità immobiliari facenti parte di un 

medesimo fabbricato, ricadente nella Zona B del Piano Regolatore 

Generale vigente della Città di Cerignola (vedasi Allegato 1). 

Per quanto attiene conformità urbanistica ed accatastamento la 

situazione è risultata essere la seguente: 

Unità N. 1 – realizzata con Nulla osta per esecuzioni lavori edili 

rilasciato dal Comune di Cerignola in data 22.03.1968 e 
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regolarmente accatastata al Foglio 208 – P.lla 9228 – Sub 8 – 

Categoria A/4; l’immobile, quindi, pur risultando accatastato 

come abitazione risulta adibito ad attività commerciale, la 

qualcosa comporta la necessità di dover chiedere al Comune di 

Cerignola il cambio di destinazione d’uso nonché il cambio di 

categoria all’Agenzia del Territorio. 

Unità N. 2 – realizzata con Nulla osta per esecuzioni lavori edili 

rilasciato dal Comune di Cerignola in data 31.08.1968 e 

regolarmente accatastata al Foglio 208 – P.lla 9228 – Sub 10 – 

Categoria A/4. 

Unità N. 3 – realizzata con Nulla osta per esecuzioni lavori edili 

rilasciato dal Comune di Cerignola in data 22.03.1968, non è stata 

mai accatastata; la qualcosa richiederebbe di procedere 

nell’accastamento. 

Unità N. 4 – realizzata come lastrico solare in forza del Nulla osta 

per esecuzioni lavori edili rilasciato dal Comune di Cerignola in 

data 22.03.1968, di fatti risulta un vero e proprio terrazzo 

calpestabile con annessi vani tecnici; la qualcosa richiederebbe 

una DIA di regolarizzazione al Comune di Cerignola ed il relativo 

accatastamento. 

I fabbricati rurali oggetto della presente relazione non risultano 

presenti negli estratti di mappa, ne consegue che non siano stati 

espletati i dovuti adempimenti; la qualcosa richiederebbe una DIA 

di regolarizzazione ed il relativo accatastamento. 
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RISPOSTA AL PUNTO 3 

(… accerti… l’esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni...) 

Dall’esame della documentazione richiesta presso l’Ufficio 

Provinciale di Foggia - Servizio di Pubblicità Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio (Allegati D) è risultato quanto di 

seguito elencato: 

a) Terreni - Foglio 208 - P.lla 38 

1. Trascrizione del 13/11/1992 - Registro Particolare 16559 

Registro Generale 20412 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE 

Repertorio 26770 del 21/09/1992 ATTO GIUDIZIARIO -

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

b) Terreni - Foglio 208 - P.lla 39 

1. Trascrizione del 13/11/1992 - Registro Particolare 16559 

Registro Generale 20412 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE 

Repertorio 26770 del 21/09/1992 ATTO GIUDIZIARIO -

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

2. Iscrizione del 21/01/2011 - Registro Particolare 205 Registro 

Generale 1519 Pubblico Ufficiale EQUITALIA SESTRI SPA 

Repertorio 23/5610 del 23/12/2010 IPOTECA LEGALE derivante 

da AI SENSI DELL’ART. 67 DPR 602/73 MODIFICATO DAL 

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

Dati relativi al titolo: 

Descrizione ALTRO ATTO 

Data 23/12/2010 

Pubblico ufficiale EQUITALIA SESTRI SPA 
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Specie dell’ipoteca IPOTECA LEGALE 

Capitale € 18.540,29 

Totale € 37.080,58 

A favore EQUITALIA SESTRI SPA 

Contro LORUSSO TEODATO  

c) Fabbricati urbani - Foglio 202 - P.lla 9228 – Sub 8 

1. Iscrizione del 21/01/2011 - Registro Particolare 205 Registro 

Generale 1519 Pubblico Ufficiale EQUITALIA SESTRI SPA 

Repertorio 23/5610 del 23/12/2010 IPOTECA LEGALE derivante 

da AI SENSI DELL’ART. 67 DPR 602/73 MODIFICATO DAL 

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

Dati relativi al titolo: 

Descrizione ALTRO ATTO 

Data 23/12/2010 

Pubblico ufficiale EQUITALIA SESTRI SPA 

Specie dell’ipoteca IPOTECA LEGALE 

Capitale € 18.540,29 

Totale € 37.080,58 

A favore EQUITALIA SESTRI SPA 

Contro LORUSSO TEODATO 

d) Fabbricati urbani - Foglio 202 - P.lla 9228 – Sub 10 

1. Iscrizione del 21/01/2011 - Registro Particolare 205 Registro 

Generale 1519 Pubblico Ufficiale EQUITALIA SESTRI SPA 

Repertorio 23/5610 del 23/12/2010 IPOTECA LEGALE derivante 

da AI SENSI DELL’ART. 67 DPR 602/73 MODIFICATO DAL 
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D.LGS 46/99 E DAL D.LGS 193/01 

Dati relativi al titolo: 

Descrizione ALTRO ATTO 

Data 23/12/2010 

Pubblico ufficiale EQUITALIA SESTRI SPA 

Specie dell’ipoteca IPOTECA LEGALE 

Capitale € 18.540,29 

Totale € 37.080,58 

A favore EQUITALIA SESTRI SPA 

Contro LORUSSO TEODATO 

 

RISPOSTA AL PUNTO 4 

(… determini il valore degli immobili....) 

Al fine di emettere un giudizio di valore per i beni immobili 

oggetto della presente analisi economico-estimativa, tenuto conto 

della ragion pratica della stima – determinare il valore degli 

immobili rientranti in due masse ereditarie – si è proceduto ad 

un’attenta analisi e ricerca di fondi rustici e di immobili urbani, 

economicamente ed estimativamente confrontabili con quelli 

oggetto di stima. Lo scrivente, ha effettuato dunque una stima 

sintetica per confronto, facendo riferimento a recenti valori di 

compravendita verificatisi per beni comparabili e prendendo a 

base della stima il parametro fisico superficie. Ha tenuto conto, 

altresì, dei seguenti fattori: 
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a) che sul fondo catastalmente individuato al Foglio 208 - P.lla 38 

- Agro di Cerignola, vi è presenza di n. 2 fabbricati rurali 

nonché di acqua della rete consortile idrica; 

b) che sul fondo catastalmente individuato al Foglio 208 - P.lla 39 

- Agro di Cerignola, vi è disponibilità di acqua per la presenza 

di n. 1 pozzo aziendale nonché della rete consortile idrica; 

c) che per l’immobile al piano terra, la categoria catastale A/4 

non corrisponde alla destinazione d’uso commerciale 

arbitrariamente data, il che comporterà il dover richiedere al 

Comune di Cerignola il cambio di destinazione d’uso, e, 

quindi, la relativa voltura catastale; 

d) per l’immobile al secondo piano, del fatto che non è 

accatastato e che sarà quindi necessario provvedervi, nonché 

della mancanza di ascensore;  

e) per l’immobile al terzo piano, della mancanza di ascensore, del 

fatto che i vani tecnici hanno altezza tale da pregiudicare un 

eventuale uso abitativo, del fatto che è stato realizzato senza 

concessione e che non è quindi accatastato, e del dover quindi 

procedere con richiesta in sanatoria al Comune di Cerignola e 

quindi, se concessa, con il relativo accatastamento; 

f) del fatto che l’immobile al terzo piano non poteva costituire da 

solo una quota, per via delle sue modeste dimensioni, ragione 

questa che ha portato alla idea di doverlo necessariamente 

accorpare con l’immobile posto al secondo piano, 



 

 21 

immediatamente al di sotto di esso, cosa che trova 

giustificazione anche  per la vicinanza fisica degli stessi. 

* * * 

Dal confronto tra i valori accertati per i beni simili a quelli da 

stimare, scelti e presi a base dell’analisi estimativa, da tutti i 

calcoli, che qui di seguito non si riportano per brevità, si è giunti a 

stimare in complessivi € 317.880,00 (euro trecentodiciassettemila-

ottocentoottanta/00) il più probabile valore dell’intera massa di 

beni degli assi ereditari Labia-Lorusso, data da € 127.426,67 (euro 

centoventisettemilaquattrocentoventisei/67) dell’asse ereditario 

Labia Pasqua e da € 190.453,33 (euro centonovantamilaquattro-

centocinquantatre/33) come asse ereditario Lorusso Giovanni, così 

distinti per quote immobiliari: 
Valore complessivo dei beni 
Assi ereditari Labia-Lorusso 

Asse ereditario 
Labia 

Asse ereditario 
Lorusso 

Terreni Ettari Valore €/Ha Valore € Quota Valore € Quota Valore € 

Fondo n. 1 - oliveto (incluso 
fabbricati rurali) - F  208 - P 38 00.64.40 50.000,00 32.200,00 1/1 32.200,00     

Fondo n. 2 - oliveto-vigneto 
(incluso pozzo) - F 208 - P 39 00.64.20 40.000,00 25.680,00 1/3 8.560,00 2/3 17.120,00 

        
Fabbricati urbani Mq lordi Valore €/mq Valore € Quota Valore € Quota Valore € 

Unità n. 1 - abitazione - utilizzata 
come attività commerciale - piano 
terra - F 202 - P 9228 – Sub 8 

34 1.300,00 44.200,00 1/3 14.733,33 2/3 29.466,67 

Unità n. 2 - abitazione - 1° piano 
- F 202 - P 9228 - Sub 10 

81   + (8 
x 1/2) 1.200,00 102.000,00 1/3 34.000,00 2/3 68.000,00 

Unità n. 3 - abitazione - 2° piano 
- non accatastata 

81  + (14 
x 1/2) 1.100,00 96.800,00 1/3 32.266,67 2/3 64.533,33 

Unità n. 4 - terrazzo + vani tecn. - 
3° piano - non accatastata 

22 + (60 
x 1/5) 500,00 17.000,00 1/3 5.666,67 2/3 11.333,33 

  317.880,00 127.426,67 190.453,33 

  TOTALE LABIA 
LORUSSO 

TOTALE LABIA 
PASQUA 

TOTALE LORUSSO 
GIOVANNI 
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RISPOSTA AL PUNTO 5 

(... se i beni oggetto di divisione siano comodamente divisibili..) 

La esiguità del valore di ciascuno dei beni che compongono i due 

assi ereditari non consente una comoda divisibilità degli stessi, nel 

senso che ciascun bene non può essere frazionato mediante la 

determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero 

godimento in quanto la divisione degli stessi non consentirebbe, 

sia pur in misura proporzionalmente ridotta, di mantenere la 

funzionalità che aveva il tutto e comporterebbe, laddove si 

dovesse forzatamente riuscire nei frazionamenti, un sensibile 

deprezzamento del valore delle singole quote rapportate 

proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della 

normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. Pur tuttavia, 

lo scrivente qui di seguito cercherà, nei limiti del possibile di 

procedere nella formazione di due progetti di divisione, tanti 

quanti sono gli assi ereditari. 

 

RISPOSTA AI PUNTI 6 – 7 – 8 – 9 

(... predisponga un progetto di divisione in porzioni… 

omissis… proceda il CTU ad eseguire due divisioni 

ereditarie… omissis… valuti la possibilità di formare quote 

omogenee evitando…. la divisione in natura…. omissis… 

stabilisca eventuali conguagli in denaro…) 

Si evidenzia che l’unico bene indiviso è il cosiddetto “fondo n. 1” 

in quanto rientrante interamente nell’asse ereditario Labia Pasqua. 
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CONCLUSIONI 

I beni oggetto della presente relazione, facenti parte di due distinte 

masse ereditarie mal si prestano ad essere attribuiti agli otto eredi 

se non previa fusione dei due assi ereditari. Comunque, anche in 

caso di unificazione delle due masse ereditarie, le quote 

immobiliari che è possibile costituire sono n. 5 e di differenti 

valori. Si rendono quindi necessari versamenti per conguagli e per 

formazione di altre tre quote monetarie. 

Taluni degli immobili necessitano di regolarizzazione presso il 

Comune di Cerignola e presso l’Agenzia del Territorio di Foggia. 

Per le quote determinate per gli otto eredi si rimanda ai prospetti 

riepilogativi riportati alle pagine 26-27-28. 

Per le spese sostenute da taluni degli eredi si rimanda ai prospetti 

riepilogativi riportati alle pagine 30-31-32-34-35. 

Per i frutti maturati e non goduti del vigneto spettanti all’attore si 

rimanda al prospetto riportato alla pagina 37. 

Per il mancato godimento degli immobili urbani da parte 

dell’attore si rimanda al prospetto alla pagina 39. 

* * * * * 

Tanto il sottoscritto doveva elaborare in adempimento 

dell’incarico ricevuto. 

Cerignola, data deposito in Cancelleria   Il Consulente di Ufficio 

(dr. agr. Giuseppe Dibisceglia) 
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ALLEGATI 

 N. 3 verbali di sopralluogo 

 N. 14 fotografie 

 N. 6 elaborati grafici (Allegati 1- 6) 

 visure ed estratti di mappa catastali (Allegati A) 

 N. 5 pagine tabelle rivalutazione monetaria ISTAT (Allegati B) 

 N. 24 pagine tabelle di calcolo interessi legali (Allegati C) 

 N. 7 pagine di ispezione ipotecaria (Allegati D) 

 N. 1 richiesta di proroga deposito relazione Tribunale 

Cerignola, data deposito in Cancelleria   Il Consulente di Ufficio 

(dr. agr. Giuseppe Dibisceglia) 

 

 

 

P.S.: si restituiscono i fascicoli di causa 


