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Esa.:uzione Forzata :t\ .00009I:14 
pru".l.ossa~: Cl~E[)lTO Et:_ilL!A}iO S:p.A. 

Beni in Amelia.('f erni) Stn\da dell'Arduino 11~ 8 

Lotto 001 

l. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
A. Piena proprietà per la quota dì 1000/1000 di Casale e accessori diretti sito in Amelia 

(Terni) frazione Foce - Loc.t'Ì Casaglie S.Giovanni Strnda dell'Arduino n. 8. 
Composto da Costrnzionc tradizionale in pietrame su due piani in pessimo stato di 
mantenimento e parzialmente inagibile al piano primo, internamente così composta: 
quattro loc111i ad uso accessori indiretti al piano terra Magazzino 1-2-3-4 (di cui uno 
scmidìruto M11gazzino 1 ), un ripostiglio sottoscala. una scala esterna con loggia ed un 
appartamento di quattro varù al piano primo; inoltre, un corpo accessorio distaccato 
anch'esso in muratura. di pietra.me e \ufo (scmidiruto) composto da un forno e <lue locali 
ad u~o maga7.zino al piano terra (Mag11Zzino 5 e 6). Risulta di pertinenza del casale l'area 
di corte circosfante con sovrastante pozzo di forma circolare eseguito in muratura di 
pietra. Di rile"\·ante importanza si segnala che l'immobile trattato è lambito da una 
linea elettrica ad alta t("nsione causa di inquinamento da elettrosmog. poslo al piano 
Terra e Primo sviluppa una superficie lorda complessivll, esclusi gli accessori, di circa 
mq220 
Identificato al catasto fabbricati: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 73 suhalterno 
3, categoria N4, classe 7, composto da vani Vani 6, posto a! piano T-1, - rendita: 356.36. 
Al. Corte con poz.zo: terreni: intestata a ENTI URBANI E PROMISQOI foglio 

63 mappale 73 superficie catastale 1010. 
B. Piena propricia per la quota di 1000/1000 di Rimessa con porcile e pollaio sito in Amelia 

(Terni) frazione Foce - Loc.ià Cisaglie S.Giovanni Strada dcll'Ardtrino 11. 8. 
Compost<' da Costruzione tradizionale in pietrame (semidiruta), internamente composta 
da un locale ad uso Magazzino (distinto con il n. 7), un pollaio ed un porcile. posto al 
pia.no Terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq -43 
Identificato al catasto terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 77/p 
Note: Non risulta censito ne al catasto Terreni ne al catasto fabhrìc.ati insì~tc di fatto sulla 
p.lla 77 del Fg.63 - E' necessario procedere al suo accatastamento. 

C. Pìe-na proprietà per la quo la dì 1000/ 1000 di Magazzino prefobbricato sito in ./\meli,~ 
(Terni) frazione Foce· Loc.t:ì Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Composto da Costruzione prefabbricata (srnontuta dai campi terremotati dcli' Irpinia e 
rimontata in loco), su predisposta platea in c.;i. internamente composta da un lm;ale ad uso 
Iviagazzino autonomamente utilin:ahilc; due piccoli locali destinati ad uso t:amera; una 
cucina ed un bagno tra loro direttamente collegati. posto al piano Terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 193 
Idcn1ificato al catasto terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 n1<1ppale 78/p 
Coerenze: L'immobile non risulta censito 
Note: Non risulta censito ne al catasto Terreni ne al catasto fabbricati insiste di fatto sulla 
p.lla 78 del Fg.63 - E' necessario procedere al suo accatastamento. 

D. Piena proprietà per la quota di l OOOiHJO() di Rimessa attrc7.zi prdabbricata sito in Amelia 
(Terni) frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Composto ùa Costruzione prefabbricata (Tipologia Baracca di cantiere metallica 
prcvemiciata), su predisposta platea in e.a. , internamente costituita <la un unico locale. 
posto al piano Terrn sviluppa. una superficie lorda complessiva di circa mq 17 
Idcnlifica.to al catasto terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 87/p 
Note: Non risult:1 censito ne al catasto Terreni ne al catasto fabbricati insiste di fatto sulla 
p.lla 87 del Fg.63 - E' necessario proL-edere al suo accat:istamento. 

E. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo vigneto .>ito in Amelia 
(Terni) frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'./\r<luino 11. 8. 
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Superficie compkssiva di circn mq 3420. 
Identificato in catasto: 

- terreni: inteslala a 
VIGNETO, classe 4, 
domenicale: 4.13. 

"Omissis'' foglio 63 mappale GS subalterno AB, qualità 
superiìcie catastale l 000, - reddito agrario: 4,65, - ro:Jdilo 

- terr.::ni : intestata a ''Omissis" foglio 63 mappuk 85 qualità VIGNETO, classe 4, 
superficie catastale 2420, - reddito agrario: 11,25, - reddito domenicale: 10,00. 

F. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di tcneno agricolo uliveto sito in Amelia 
(Terni) frazione Foce - Loc.tà Casaglic S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva <li circa mq 9130. 
Identificato al catasto terreni: inteslata a "Omissis" foglio 63 mappale 83 qualità 
ULIVETO, classe 5, superficie catastale 9130, - reddito agrario: 18,86, - reddito 
domenicale: 6,60. 

G. Piena prnprìetà per la quota di 1000!1000 di terreno agricDlo seminativo sito in Amdia 
(Terni) frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 2591 O. 
Identificalo in catasto: 

- terreni: inkstata a ''Omissis" foglio 63 mappale 62 qualita SEtvUNATIVO, classe 
5, .superficie catastale 3230, - reddito agrario: 6,67, - reddito domenicale: 5,84. 

- terreni: intestata a "Omissis'' foglio 63 mappale 63 qualità SEìvIINATfVO, classe 
5, superficie catastale 1500, - reddito agrario: 3, IO, - reddito domenicale: 2,71. 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 72 qualità SEMINATIVO, classe 
5, superficie catastale 1031 O., - reddito agrario: 21,30, - reddito domenicale: 18.64. 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 74 qualità SEMINATIVO, classe 
5, superficie catastale 10650, - reddito agrario: 22,00, - reddito domenicale: 19,25. 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 84 qualità SEMINATNO, classe 
4. superficie catastale 220, - reddito agrario: 0,57, - reddito domenicale: 0,51 

H, Piena proprietà per la quota di !00011000 di terreno agricofo seminativo arborato sito in 
Amelia (Terni) frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Slrada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 15920. 
Identificato tn catasto: 

- terreni: intcsiata a "Omissis'' foglio 63 mappale 66 qualità SEM'-ARB. classe 5, 
superficie catastale 2070, - reddito agrario: 4,28, - reddito domenicale: 5.35. 
terreni: intestata <1 "Omissis" foglio 63 mappale 76 qualitii SEM-ARB, classe 5, 
superficie catastaìe 13850. - reddito agrario: 28.6 l, - reddito domenicale: 35,76. 

I. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo pascolo sito in Amelia 
(Terni) frazione Foce - Loc .til Casaglie S.GioYanni Strada dell'Arduino n. 8 . 
Superficie wrnplessiva di circa mq 18155. 
Identificato in catasto: 

- krreni: intestata a ''Omissis" foglio 63 mappale 79 qualità PASCOLO, classe 1, 
superficie calastak 9120, - reddito agrario: HJ .. ~8, - rcdd!to domenicale: 4,61. 

- terrc:ni: intestata a ''Omissis'' foglio 63 mappale 81 subalkrno AA, qualità 
PASCOLO, dasse 2, superficie catastale 322. - reddito agrario: 0;1.7, - r~'.ddito 

domenicale: OJ2. 
- lerrem: intestata a "Omissis" foglio (,3 mappale 86 subalterno AA, qualità 

PASCOLO, classe 2 , superficie clltastalc 329, - reddilo agrnrio: 02.7, - reddito 
domenicale: 0,12. 

- terreni: intestata a 
P/\SCOlO, t:lasse 2. 
domenic:t!e: O, 17. 

"Omissis'' foglio 63 mappale 77 subalterno ,.\A., qualità 
supuficic catast::ile 474, - reddito agrario: 039, - reddito 

terreni: in!estata a ''Omissis" foglio 63 mappale 78 qualità PASCOLO, classe 2, 
supt:riìcic catastale 8910, - reddito agrario: 7,16, - reddito domenicale: 3,22. 

J, Piena proprietii per la quota di 1000: JOOO di terreno agricoio pascolo cespugliato silo in 
Amelia (Temi) frazione foce - Loc.tà Casaglie S.Giov:rnni Strada dell'Arduino n. 8. 
Supertìcìc complessiva Ji toirca mq 8870. 
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Identificato al catasto terreni: intestata a "Omissis'' ìÌ)glio 63 mappale 80 qualità 
PASCOLO-CESP, classe l. superficie catastale 88ì0, - reddito agrario: 3,21, - reddito 
domenicale: 0,46. 

K. Piena proprietà per la quol!i di 1000/ JOOO di terreno agricolo pa~colo arborato sito m 
Amdia (remi) frazione Foce - Loc.là Casaglic S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 20405. 
Identificato in catasto: 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 6~ mappale 64 subalterno AB, qualità 
PASCOLO-ARB, classe 2 , superficie catastale 430. - reddito agrario: OA4. - reddito 
domenicale: 0,27. 

- terreni: intestata a ''Omissis" foglio 63 mappale 65 subalterno /\.A, qualità 
PASCOLO-ARE, classe 2, superficie catastale 300, - reddito agrario: 0.31, - reddito 
domenicale: O, 19. 

- terreni: intestata a "Omissis'' tè>glio 63 mappale 81 subalterno AB, qualità 
PASCOLO-ARB, classe 2, superficie catastale 2008, - reddito agrario: 2,07, -
reddito dom"nicak: 1,24. 
te.neni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 86 subalkrno AB. qualità 
PASCOLO-ARR classe 2, superficie catastale 831, - reddito agrario: 0,86, - reddito 
domenicale: 0 ,52. 

- tem:ni: intest.1ta a "Omissis'' foglio 63 mappale 87 suhaiterno AB, qualità 
PASCOLO-ARB. classe 2, superficie catastale 4130, - reddito agrario: 4,27 . -
reddito domenicale: 2,56. 

- terreni: intestata a ''Omissis" fogiio 63 mappale 75 qualità PASCOLO-ARB. 
cìassc 2, superficie catastale 1400, - reddi10 agrario: 1 _45 , - reddito domenicale: 
0,87. 

- terreni: intestata a ··omissis" foglio 63 mappale 77 qualità PASCOLO-ARE . 
classe 2. superficie catastale 11306, - reddito agrario: 11 ,68, - reddito domenicale: 
7JH. 

L. Piena proprietà per la quota di lOOO: lOOO di terreno agricolo bosco ceduo sito in Amelia 
(Temi) frazione Foce - Loc.tà Casaglic S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 3140. 
Idcntifi cato in catasto: 

- terreni: inte~i.ata a "Omissi~" foglio 63 mappale 64 subalterno AA, qualità BOSCO 
CEDlJO, classe 2, superficie catastale 650, - reddito agrario: O.GO, - n:ddito 
domenicale: 0,20. 

- tetTeni: ình:slata a "Omissis'' foglio 63 mappak 87 subalterno AA qualità BOSCO 
CEDUO. ch1sse 4, superficie catastale 890, - reddito agrario: 0,28, - reddito 
domenicale: 0,09. 
terreni: intestata a "Omissis'' foglio 63 mappalo: 89 qualità BOSCO CEDUO, 
classe 3. superficie catastale 1600, - reddito agrario: 0,99, - reddito domenicale: 
0,33. 

2. DESCRIZIONE SOMMARlA: 
L'immobile trattato si trova a confine tra il territorio dd Co1mm<:: di Amelia ed il Comune di 
Nami è raggiungibile dall'immediata peritèria di ìioce mediante una tipica strada di campagna 
con il tì.rndo non asfaltato spesso sconnesso e con larghezza della careggiata appena sufficiente 
per il tran~ito a doppio senso. 
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In considerazione delle cara1teristiche dell'immobile trattato, costituito da un appezzamento di 
tern:no agricolo della superficie complessiva tra coperto e scoperto di IIa 10.59.60 composto 
da piu pmiicclle catastali di divi:rsa qualità ma tutk accorpate fra loro con soprastanti fabbricati 
di superficie lorda svilupp:ita pari a mq 473 tra i quali un vecchio casale e rel~tivi accessori di 
pe-rtinenza oltre a una setie di annessi agricoli ad esclusivo servizio del fondl>: si ritiene di 
procedere alla fom1azi(1nc di un unico lotto. 
Si pn:cisa che il fondo e sprovvisto di recinzione e che quindi l'intero perimetro della proprietà 
risulta privo di confini stabili e ben identilicabik l'accesso al fondo è invece protetto da una 
sbaffa mobile. Il tutto confina a Nord con le p.lk 25-29-30 del fg. 63 di Amelia, a Sud con la 
p.l!a 108 de! Fg 74 di Amelia, a<l Est con ie p.llc 1-2-3 del Fg 20 di Nami, ad Ovest con le 
p.lk 71-70-69-57 del Fg. 63 di Amelia e stwda vicinale di Casaglia S.Giovanni. Si segnaìa 
inoltre: che sul fondo (p.Ha 87}. nelle vicinanLe della rimessa attrezzi prefabbricata "D" 
giacciono n. 8 pannelli inEtemit delle dimensioni cadauno di mt 2,1:5 x LOO <la incapsulare e 
smaltire; che suila pila 76 insistono due modesti manufatti: CORPO "l ":Box ricovero cavali i .. 
realizzalo con materiale di recupero (vedi foto e allegato grafico "A3"\ CORPO "2": Pollaio in 
legno (vedi foto e allegato grafico "A3")'. i quali sono stati edificati senza titolo abilitativo c 
quindi abusivamente, poiché si reputa che il loro rnlore, cnsì come sono allo stato attuale. sia 
inferiore n quanto occorrerebbe in tcrm.ini di costi per la loro sanatoria edili:>:ia e per il loro 
accatastamento. Pert:mto nella presente valutazione se ne prevede la rimozione. 
Caratteristiche zona: perìforica agricola (normale) a traffico locale con parcheggi 

inesistenti. 
C;uatkristiche 7.0nc limitrofi:: 
Collegamenti pubblici (km): 

3. STATO Dr POSSESSO: 

agricole ì principali cen1rì limitrofi sono Amdia e Narni. 
autobus (4), autostrada (20). 

Occupato da Conduttore imprenditore agricolo in forza di un contralto di atììtto dcl tipo Fondo 
Rustico ArL45 L. 203/82 per l'importo di C 1.:200,00 annui stipulato in data 21 '06/2007 con 
scadenza in lO/l l .'2016. registrato :.i Terni sede di Amelia in data 04/0712007 ai nn. 3751 Mod. 
3. Il contratto è' stato stipulato in data antecedente il pignoramento. 
ln considerazione del fatto che il Contratto di Locazione non è comprensivo di ''Tiìoli PAC"~ 
che gli immobili esistenti e ricompresi sul fondo locato risulrano pressochè inagibili (fattli 
ccct:zionc per quelli realizzati a cura e spesa dell'affittuaria, ma non ancorn ultimati\ che la 
maggiorparte della :mpe1ficic dd terreno risulta incolta produttiva; che p:irte dci Fabbricati 
sono utilizzati anche dal proprietario locatore; si ritiene che il canone di !1Y.:uionc stabilito ìn € 
1.200,00 annui sia congruo. 

4. VINCOLI ED ONERI GllJRIDICI: 
4.1. Vincolì ed oneri giuddicì ehl' resteranno a carico dell'acquirl'nte 

-1.1. l. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiadizieFoli: cVessuna 
4. I. 2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'asseg;nazio11e casa conù1gale: Nessuna 
-1. l.3. Atti di ass~'ri..~irnento urhaHistico: ~\~e~sutio 

-1.1.-1. Altre limitazioni d'usa: 
Vincolo di destinazione d'uso costituito a favore del Comune di J\meìia e contro 
"Omissis" al fine del rilascio dd P.C. per la realizzazione di annessi Agricoli <la 
realizzami sull'arca distinta con i mappali 78 e 87 dd Fg. 63 catasto terreni 
Amelia. Il vincolo ha la durata di anni 20 Jalla data di ultimazione dei lavori . a 
firma di Notaio Antonio Felice DE I<OSSI in data 06'0512010 ai nn. 21145 di 
reperlorio registrnto a Terni in data 10"05/2010 ai mi. 3670-lT lrnscriHo a Terni 
in <lata 12'05•2010 ai nn. 3f>.45 dcl KP. 
Riferito limitatamente a: Catasto Terreni di Amelia Fg 63 P.lle 78 e 87 
Servitù di dettmdotto a favore dcll'ENEL gravante sulle p.lk 88-76-77-89-81-83-
86 dcl fg. 63 Catasto terreni di Amelia a lìnna di Notaio A. CAPASSO in data 
13'06/1964 ai nn. 28839 di repertorio trascritto a Tt:rni in dam 04-'061966 ai nn. 
2866 di R.P. 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che s.:1rauno cam:l'llati a cura "spese della procedura 
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-l2J Iscrizioni: 
Iscriz10ne volontaria (Attiva) derivante da MUTUO a favore di CREDITO 
EMILIANO S.P.A., contro "Omissis", a firma di Notaio Giuseppe MINNITI in 
data 14/03/2006 ai nrL 676 l di repeno1io registrato a Roma 4 in data 24 03!2006 
ai nn. 2532-1 T iscritto a Temi in data 28'03·2006 ai nn. 828 dcl R.P. 
importo ipoteca: e 400.000.00 
importo capitale: e 200.000,00 

4.2.2. Pignoramenli: 
Pignoramento deiivante da Verbale di Pignoramento a favoi-e di CREDITO 
EMILIANO S.p.A. contro '"Omissis" a firma di Uflìciale Giudiziario di Terni in 
data 07:04i'.W14 ni nn. l 114 di Repertorio trascritto a Terni in data 14/05/2014 ai 
nn. 3337 del R.P. 

4. 2.3. Altre trascrizio11i: Nessuna 
4.2.4 . Altre limitazioni d'uso: }ti7essu11a 

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
4.3.i. Conformifà urbanistico f!dilizia: 
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Sono stRte riscontrate le seguenti difformità: 
IMMOBILE "C" Magau:ìno prefabbricato - {PC 8281i2010) 
Non risulta richiesta presso la Provincia di Temi la neces~aria Autorizzazione 
Sismica di cui a!l'Athiale Art. 102 della L.R. 2 l/01'2015 n. I. 
L'immobile è stato realizzato in dilformità rispetto a quello approvato per i 
seguenti motivi (vedi allegato grafico "A2"): 
aumento del numero del le aperture esterne - diversa distribuzione degli spazi 
interni (essendo previsto progetto un unico locale ad uso Ivfagazzino ma realizzate 
di fatto due distinte zone, delle quali una ad uso Mag.azzino . l'altra ad uso 
residenziale (composta da due camere. cucina e bagno). con conseguente parziale 
cambio di destinazione d'u;;o da Magazzino a Residenza (non sanabile):. 
Realizzazione dell'impianto idrico sanitario e: dell'irnpianfo di rete fognante di 
si;arico dei reflui civili, per il quale non risulta rilasciata akuna Autorizzazione. 
Inoltre, quanto previsto dall'intervento progettuale {il cui termine per l'ullima1ionc 
lavori e scaduto il 14!10!2013), risulta solo parzialmente eseguito, mancando la 
completa realizzazione dcl Fabbricato "B'' - Rimessa Attrezzi, la rifinitura esterna 
dei Fabbricati "A" - Rimessa Anrezzi e "C" Magazzino, nonché parte della 
sistemazione esterna. 

Regolarizzabili mediante P.C. a Sanatoria e Completamento. E' possibile 
anche se solo parzialmente regolarizza1·e le difformità sopraddette mediante 
acquisizione di idoneo titolo abilitativo a Compllo'tamento e Sanatoria, 
ribadendo però che non é in alcun modo sanabile il cambio di destinazione 
d'uso (dll zona Magazzìno a zona Rlo'sidem:iale); pertanto pw· potendo 
mantenere inalternta la suddivisione interna, dm·rà esse1·e ripristinata per i 
singoli locali on·ero cucina,camere e bagno, la originaria destina7.ionc d'uso 
non residenziale, così come pre,'istu nl"I Progetto apprO\•ato; 
consrguentemcnte don·anno essere rimossi o neutralizzati gli impianti a 
senizio sìa del vano Cucina che del Vano Bagno. 
Relazione Geoloi:i,ica pe1· sanatoria sismica ed urbanistica (per zona sottoposta 
3 YÌllCOlO ÌÒrogeo)i~co): C 1.200,00 
Progetto strutturale a Sanatoria compresi carotaggi dl'lla platea ìn e.a.: € 

8-00"'00 
Progetto Architettonico a completnmcnto e sanatoria: C 2.500,00 
Oneri, Sanzioni, Diritti di Segn~tcria e Valol"i Bollati:€ 2.000,00 
ONERI TOTALI:€ 13.700,00 

Riferito limitatamente a: IMMOBILE "C" - Magazzino prefabbricato e 
IMMOBILE "D" - Rimessa attrezzi pr<'fabbricata 

Gimlict: Th-. N~tafo G!l 'DillèI 
Curator,:/Custode: Aw. Silvia GL·UvlMARCHI 

Perito: Gcc>m. SERGIO PEI 
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fae-;;117jone Forzata N.000091'!4 
yro~o~'" da: CREDI!O E\,flLl:\c'-'O S.p_.A. 

1.Ji Con(ormita catastale: 
Sono state riscontrate ]e sl'guenti difformità: IMMOBILE "A" - CasaJe 
Nella planimetria catastale l'unità immobiliare così come rappresentata non è 
graficament<> corrispondente all'attualità in quanto: il Magazzino l poslo al piano 
terra sul lato ;;ud-ovest~ privo della porta d'ingresso, mentre nella realtà esiste: la 
Zona Rc~idcnziale al piano primo risulta collegata mentre nella realtà la porta di 
collegamento tra il vano 2 e il vano 4 (vedi Allegato grafico ''A I"), è inesistente; il 
Vano 1 (catastalmente Bagno), è solo indicato come tale, mentre nella realtà si 
tratta di un ambiente privo di qualsia8Ì impiantistica idrica c di scarico: nel corpo 
accessorio distflccato sono rappresentati due locali ad uso Magazzino 5-6 (vedi 
allegato graììco "A 1 "), di dimensioni pressochè analoghe, mentre nella realtà tale 
.::orpo comprendt' un ti.imo e due Magazzini 5-6 di diversa coCTsistenza e la su11 
sagoma, da un punto di nsta geometrico non corrisponde, mancando un avancorpo 
posto a nord-est. Del corpo 11ccessorio in questione é riportata nella mappa 
catastale la sola porzione in muratura di pietrame e più precisamente quella 
comprendente il Forno ed il contiguo Magazzino 6, mentre non risulta riportata la 
porziono: realizzata in muratura <li tufo comprendente il Magazzino 5. ln merito a 
quest'ultima di1formità si precisa che il manufatto in ampliamento, per 
caratteristiche costruttive, risale con ogni probabilità alla fine degli anni cinquanta 
o é comunque prccedrnte alla data dell'Old Oil 969, dalla quale è divenuto 
obbligatorio presentar..: l'aggiornamento ca1iografico catastale (Tipo di Mappale). 
IMMOBILE "B" - Rimessa con porcile e pollaio 
Pur se di remota costruzione e regolarmente riportato ìn mappa stùla p.lla 77 del 
Fg. 63, non risulta censito nè al catasto terreni nè la catasto urbano. Nella 
descrizione di dettaglio catastalmente viene indicalo con la p.lla 77ip. 
IMMOBILE "C" - Mttgazzjno prefabbricato in legno e cls 
L'immobile, non ancora completato e per il quale non è stata dichiarata la fine 
lavori nei tennirù, non risulta censito. Insiste di fatto su pot7ione della p.lla 78 del 
Fg. 63. Nella descrizione di dettaglio. ii Magazzino viene catastalmente indicato 
con la p.lla 7l:Vp. 
IJHMOBILE ''D" - Rimessu attrezzi prefabbricata in metttllo 
L'immobile, non ancora completato e per il quale non è ~tata dìchiar.J.ta la fine 
lavori nei termini, non risulta censito. Insiste di faHo su porzione della p.lla 87 dc! 
Fg. 63. Nella descrizione di dettaglio, la Rimessa viene catastalmente indicaU:l con 
la p.lla 87 /p. 
regolarizzabili mediante Aggiornamento Catastale tutte le ditformi1à riscontrate 
possono esser<: ri:;golarizzatc mediank le seguenti operazioni tecniche che hanno. 
presunùbilmente ma con molta attendibilità, ì costi a margine indicati: 
Redazione Tipo di Mappale con procetlura PREGEO i-igu:mlante tutti i 
fabbricati trattati "A-B-C-D": € 2.000,00 
RilieYo nstìtuzione ed Accatastamento con procl"durn DOCFA riguardante i 
1<'11bbrkati ''B-C"-D": f, 1.600,00 
Rilievo restituzioni' l" Variazione con procedura DOCFA rigua1·dante il 
Fabbricato "A":€ 800,00 
Visure prdiminari, Diritti per T.M. e Diritti per Deposito DOCFA: € 320,00 
ONERI TOTALI:€ 4.720,00 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gesiione dell'immobile: € 0,00 
Spese s1raordinarie di gestione immobile, già <lelib;;rate ma non ancora 
scadute al momento <lella perizia: € 0,00 
Spese condominiali sc~dute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 
Ulteriori avvertenze: La zona trattata risulta interamente so!topost<i a Vinrnln idrogeologico. 

GiuJìce Dr. Natalia GlUBILEJ 
Cur.ilor<>"Custod~: Avv. Silvia Gl'\lvfMARCIIl 

Perito: (ìeom. SERGIO PEI 
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F.s<Xuzione Forzai~ N.0000911 H 
pro~os~ da: CREDITO_ .E:\fil..LWO S.p. A 

6. ATTUALl E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
6.1 Attuali proprietari: 

"Omissis" prop1ietario dal l4i03i2006 ad oggi ìn for.la di atto di compravendita a firma di 
Notaio GiUSt:ppe MINNITI di Roma in data 14!03i2006 ai nn. 6760 dì repertorio 
regi strato a Roma IV in data 2410312006 ai nn. 253 1/lT lrasc1itto a Terni ìn data 
28/0312006 ai nn. 2543 e 2544 di R.P. Si precisa che l'intero compendio immobiliare è 
s tato acquistato dall'attuale proprietario (esecutato), mediante unico arto di compravendita 
con doppia fonnalità di trascrizione poiché i beni era.no proprietà di ditte diverse e piu 
precisamente: 
Con Trascrizione n . 2:543 dd 28i03i2006 " Omissis'' coniugato in separazione dei beni 
acquista da · NCEU Comune di Amelia Fg. 63 p.lìa 73"2 (La corte risulta 
censita al NCT di Amelia al Fg. 63 p.lla 88 comune ai sub 1 e 2 della p.lla 73) - NCT 
Comune di A ruelìa F g. 63 p .Jle 65-6.+-63-62-7'2-79-80-81-83-86-87 
Con Trasc1izione n. 2544 del 28,'03/2006 "Omissis'' con.iugato in separazione dei beni 
acquista da · e ·· · NCEU Comune di Amelia Fg. 63 
p. lla 7311 (La corte risulta censita al NCT di Amelia al Fg. 63 pJla 88 comune ai sub 1 e 2 
della p.Ila 73) - NCT Comune di Amelia Fg. 63 p.lle 66-74-7:5-76-77-78-8-i-85-89 
Si precisa altresì che in sede di redazione di Tipo di Mappale del 13/03/2007 prot.n. 
6:5281.1/2007 in atti dal 13103/2007 (protocollo n. TR0065281) la particella 88 del l'g. 63 
e stata fusa con la p.lla 73 dcl Fg. 63. 

6.2 Precedenti propdctari: 
....... a proprietario da dala antecedente il ventennio al 28103/2006 ìn forza di alto 
di compravendita a 1ìrm11 di Notaio VALLANIA in data 09;02!1969 ai nn. 52795 di 
Repertorio trascritto a Spoleto in data 29103/l %9 ai nn. l 731 di R.P. 
e e lf! tT - proprietario dal 01102/1996 al 28103/2006 in 
forza di denuncia di successione in morte diC a e o con atto registrato a Terni 
in data 05/06il996 aì nn. 12 - Voi. 79:5 trasc1itto a Temi in data 24107/1996 :ii nn. 4721 
l< .. P. senza alcuna accdtazione trascritta 
Jlllll!l!!ii•l:i•proprietario da data ankcedenle il ventennio 11! 24'0711996 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
P.E. n. IMMOBILE "A" e "B" AUivitil Libera l'agibilità non è ancora stata rilasciata La 
realizzazione risale ad epoca assai remota in assenza totalt:: di strumento urbanistico e 
c.onmnque anteriore al 01 /09/1967 
Riferito limitatamente a: C.-asale e relativi acccs~ori di cui alla lettera "A'' - Rime~~a con porcile 
di cui alla lettera .. l::l" 
P.E. n. IMMOBILE "A" per lavori di Fusione u.nit:ì immobiliari abitative intestata u 
"Omissis''. D.I.A. (Dichiarazione Inizio Atti,·ità) presentata in data 15/03.12007- n. prot 3324 
l'agibilità non è ancora stata rilasciata 
Riferito limitatamente a: Casale zona residenziale 
P.E. n. IMMOBILE "C" Magazzino Ag ricolo e IM1\il'OBILE "D" Rimessa AUn,zzi 
intestata a "Omissis~. Permesso di Costruire presentata in data 1.2/06/2009- 11. prot. 8302 
rilasciata in data 16 '1012010 l'agihilità non è ancora stata rilasci:ita 
Riferito limitatamente a: Magazzino prefabbricato in legno e cls ''C" e Rimessa Attrezzi 
prefabbricata in metallo "D". 

Piena proprietà per la quota di 100011000 di OJSale e accessori diretti sito in Amelia (Temi) 
frazione Foce - Loc.ta Casaglic S.Giovanni Strada dell'Arduino ri. 8. 

Giuru.:e Dr. Natalia Gil1Bll..EI 
Curatoce.·Cu,tode: Avv. Silvia GL\l'vl!vW{CHJ 

Perito: Gc-Om. SERGIO PEI 
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Eseeuzione fo=La N.000091J14 

____ Y.!~ossa da: CREDITO~~~~~e.A. __ --· 

Composto da Costruzione tradizionale in pietrame su due piani in p~ssimo :;tato di manknimento e 
parzialmente inagibile al piuno primo, internamente così composta: quattro locali ad uso accessori 
indiretti al piano t.:rra MagaJ.zino 1-2-3-4 (di cui w10 semidiruto Magazzino 1). un ripostiglio 
sottoscala. tma scala esterna con loggia cd un appartamento di quattro vani al piano primo; inoltre, 
un cori10 accessorio distaccato anch'esso in muratura di pietrame e tufo (semidirnto) compo:;to da 
un forno e due locali ad uso magazzino al piano terra (Magazzino 5 e 6). Risulta di pertinenza del 
casale l'area di corte circostante con sovrastante pozzo di forma circolare eseguilo in muratura di 
pietra. Di rilevante importanza si segnala che l'immobilf trattato è lambito da una linea 
eletn·ica ad alta tensione causa dj inquinamento da elettrosmog. posto al piano Terra e P;imo 
sviluppa una superficie lorda complessiva. esclusi gli accessori. di circa mq 220 
Identificato al catasto fi:ibbricati: intestata a "Omi~ìs':..~gli.o,6j mappale 73 subalterno 3, 
categoria A/4, classe 7, composto da vani Vani 6. posto al piano T- l, - rendita: 356.36. 
L'edificio è stato costruito nel 1904. 
L'w1ità immobiliare ha un'altezza interna di circa mt 3 ,00 media. 

, •• '$ • 

Destinazione w·banistica: 
~ - - ... -... ;: _.:, . . 

Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera DPGR 336 del 26'06/1998 l'immobile è 
identificato nella zona Agricola E2 area boscata cd E3 arca agricola ad edificabilità limitata. 
Norme tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla L.R. 2!!01 120 15 n. l - Titolo IV capo I 
sezione III 

--~-·~--·-;;:;:::;-;--- ··-~---·-~--·;:;:::;:·-·----~~al~:;.::i:·--·".~;,;;-··-

~ò!.J"C!id~~;i~Tn;(~,-·· ·-----
. _ _ _ .~ea..!.elp~te!1z1 ~"'·"!lt _equ1~a ".!!!~ 
Sup. ~c.11<: netU _ 15,55 _ _ ~,OQ . . 1),55 

Vano 02 n:sidt-'Ilza -piano primo 

V'!...CI~ 0_3_~eside.ni:a_ -èi""!:' .P~in;o _ 
ya!'.o 04 r<:<id"!'7~-- P~""?_primo 
LosW.a __ ___ . _ ...... 
Ma_g=ino O l - piauo _laTa 
Magazzino 02 - piano terra 
~b_gap~~~3-Piano~a 
J11b~ 04 - piano tt:rra 
fup_~~glio So_ttos~la -. p~ano !l-'!Ta 

Forno : piano tein 

Sup. reale nctt.J 15.05 I,00 15,05 
___ Sup. _reale nef!a - _!:!-,2L __ l,00 ~4~5 

- · Sup. reale netta: 23,90 l,00 23,90 
'· - - stiP~i;;..k;.~.,· . -· -: 6!:--:· ··q.3s- - 2.1 ~- ·- _ 

Sup. reale neua b.~) 0.40 5,34 
_Sup. rcaje netta 2252 0.50 11.26 
Sllp. reale n~tta _ 30,4-l o;Go . 18_,26 
Sup. reale netta 16,2~}~- -· - ·- 0,so 8,10 

Sup.· reale netta 5,80 0.50 i9o 
-- &tp. reale netta 5,00 0.40 ~oò __ 

Mag:v4'>o 05 - ~i:mo tetra. 

ì!1.·$.~~0~jli~~:;- -
Sup. reale netta 14,00 0,40 5.60 

-----~ _:.J_~:~-ùe.!2:1!"_. ~ _Jog ..:_:_·_-. -~~~ ~-- -!:?2..= ~ 
Sup. ~eale_ne!ta 187,J!._ _ ____ _ _ E6,~0 

Cai·attl'ristiche descrittiv(": 
Caratteristiche strutturali: 
Fondazioni: 

SttUlft1re wrticali: 
tìpologi11: continue, materiale: muratura. condizioni: sufficienti. 
materiale: muratt1ra, condizioni: buone al piano terra - mediocri al 
piano primo. 
Note: In più zone del paino primo sono presenti lesioni verticali, 
presumibilmente per la mancanza di un cordolo sommitale. 

Solai: tipologia: legno, condizioni: pessime. 
Solai: tipologia: in fe1To con tavelloni. condizioni: buone. 
Coperiura: tipologia: a falde, materiale: legno. condizioni: pessime. 
&llle: tipologia: a rampa unica, materiale: pietra, ubicazione: esterna, 

servoscala: assente, condizioni: pessime. 

Componenti ooilìzie è costmttive: 
ln.tìssi esterni: tipologia: doppia anta a battente, matcrittle: legno, con<lizioni: 

infissi intemi: 

,\fanll::J dt copert11ro: 

pessime. 
tipologia: a b:ittente, makriale: legno a specchi di compensulo, 
condizioni: pessime. 
materiale: tegole in cotto, coibentazione: inesistente, condizioni: 
pessime. 

Giudice Dr. 1\atalia GILIBlLEI 
CW"3tore!Custodc: Aw. Sih·fo GIA\1MARCHI 

Perito: Geom. SERGIO Pfil 
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Pareti e stenie: 

P rn•im. Interna: 

Pavin1. Interna: 

P aPinI. Interna: 

Portone di in~resso~ 

Scaie: 

Impianti: 
Elettrico: 

Accessod: 
A.1. Corte con pozzo: 

Esecuzione Forzala N.OOU091/ì4 
__ promoosa da: CREDITO R.\.l,!Ll~1:"..0_ S:J>.::~ -· 

matcriule: muratura di mattoni pietrame, coibentazione: inesistente. 
condizioni: scarse. 
materiale: marmette ìn graniglio, condizioni: scarse. 
materiale: mattoni in cotto. condizioni: scarse. 
materiale: acciottolato in pietra di fiume e ricorso <li mattoni , 
condizioni: sufficienti. 
tipologia: doppia anta a battente. materiale: legno massello , 
condizioni: pessime. 
posizione: a rampa unica. rivestimento: cotto, condizioni: pessime. 

tipologia: con e.avi a '"ista, tensione: 220V, condizioni: pessime, 
conformità: non a norma. 

terreni: i·ntestata a ENTT URBANI E PROfvllSQUl foglio 63 
mappale 73 superficie catastale 1010. 
è posto al piano Terra. 
Sviluppa una superficie complessiva di 900 

~ ·- -----·-··------ -·· 

Desc.rizio11c Ri~~~ c~n_p~r.ci.le_ e pollaio d_i cui_ al !?.unto B ,. 

Piena proprietà per la quota di 1000/ 1000 di Rimessa con porcile e pollaio sito in Amelia (Temi) 
frazione foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Composto da Costruzione tradizionale in pietrame (semidiruta), internamente composta da un 
locale ad uso Magazzino (distinto con il n. 7), un pollaio e-O un porcile. posto al piano Terrn 
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 43 
Identificato al catasto terreni: intestata a ''Omissis" foglio 63 mappale 77/p 
Note: Non risulta censito ne al catasto Terreni ne al catasto fabbricati insiste di fatto sulla p.lla 77 
del Fg.63 - E" necessario procedere al suo accatastamento. 

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa mt 2,50 media. 

---"--·~···•-·•••-,,·~;~~~::::-•<~•~- ----~·>~·•-,-;ar~::~:··~::~~;~:::;: '-"~:~;;j::;~'"'r.-r•r~:~:;:,r• 
.... "~ -~ ·- ...... .,.. " ' .. -·· --~~-.~~· .J>O ·- > -- • - - -~ ~ .• - • - . -

M'.;igazzino ~up" -~cal.;_nctta lJ,()() },O_~-. __ 19-,00 __ _ 
Polbio Sup. reale netta 3,80 1,00 3,80 
P°'"~ile . --· Sup. r~e1ìetia 5J;o i;oci . ~;~~ 

Sup. ~~~~.e n~~ ... ____ --~?.,~ ________________ ____ " ~ _. _ -· ·-- --.,-~~-~-·--· 

Caratteristiche dcscl'.itth·e: 
Caraneristi che strutturali: 

Fonda-::ion1: 

Srrutture 1Y!rttcali: 

Copertw·a: 

tipologia: continue, materiak: muratura. condizioni: sufficienti. 
materiale: muratura, condizioni: scarse. 
tipologia: a falde, ma1eriale: legno. condizioni: pessime. 

Componenti cùilizic e costmttive: 
/vfanto di copertw·a: materiale: k~golc in cot1o. coibentazione: inesistente, condizioni: 

Pavim. Interna: 

Accessori: 

L--·-- - --- ~ - • A·· ·~~ -· 

pessime. 
materiale: al rustico. condizioni: scarse. 

Descrizioi1c Magazzino prefabbricatti<li clli al punt~ C 
--···· -- - --- · · ~- - ------ ------ - · ~----. - ---·- - ·-· -·-- ---- ---- ---- -

Giudice Dr. Natafui GilìBILEI 
Curawrc!Custode: Avv. Silvià GI:\Ml\.i.\RCHI 

Perito: Ge-0m. SERGIO PEI 
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Esoouzione Forzata N.00009lil4 
promossa~: C~l!O ~f!!-1~'\'0 S.p.A. 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Maggazzino prefabbricato sito in Amelia (Temi) 
frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Compo~to da C-Ostruzioue prefabbricata (smontata dai campi terremotati dcli' Irpinia e rimontata in 
loco), su predisposta platea in e.a. internamente compos1a da un locale ad uso Magazzino 
autonomamente utilizzabile; due piccoli locali destinati ad uso camera; una cucina ed un bagno tra 
loro direttamente collegati. po~lo al piano Terra sviluppa una superficie lorda complessiva dì circa 
mq 193 
Identificato al catasto terreni: intestata a " Omissis" foglio 63 mappale 78tp 
Coerenze: L'immobile non risulta censito 
Note: Non risulta censito ne al catasto Terreni ne al catasto fabbricati insiste di fatto sulla p.lla 78 
del Fg.63 - E' necessario procedere al suo accatastamento. 

L'edificio è stato costruito n<:J 2011. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa mt 2,90. 

Destinazion<' urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera DPGR 336 del 26!06il 998 l'immobile è 
identificato nella ZO!lll Agricola E2 area boscata ed E3 area agricola ad edificabilità limitata. 
Norme tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla L.R. 2l i0l/1015 n. l - Titolo IV capo 1 
secione IlT 

~~-··~--··"""-;;~;:;--·~---~-·-·~;::letJ':,.-·•-%1;;;-•··-·~~:~-v~~-vro 

~~~-· ~~=--:_:-:-~:·~~·:---·-·--=s;;J,,.i:aj~ ~~; ~:'.~!~cif·ale - -~ ~:;.n-~ ~~~o7!e .. 
Cucina Sup. n:alenctta 11.70 1,00 ··----··T1.'7ò · ·· 
Scrv~._?-Igi._ei~.:o -wc _ _ si!P. ~\c_i~clia 3.60 ijì9_ 3.60 
Camer.i l Sup. reale nel.la S.50 1.00 - s;so 
~à~-i:-~-~~-- - -~-- .~-~~._,e:; le_n~a .- .. -!1,0o f,oo -1.f,"l~- · 

Sup. reale netta 1711",88 l76,88 

Caratteristicht.> descrittiw: 
Caralteristiche s1rutturali: 
Fondazioni: 

Sminure w!f/icali: 

Coperb1ra; 

tipologia: platea. materi11Je: e.a., condiziorù: buone. 
materiale: Legno pre fabbricato , condizioni: buone. 
tipologia: a falde, materiale: legno prefabbricato, condizioni: buone. 

C-0mpoa.:nti èrl ilizìe e co~lruttive: 
Infissi esterni: tipologia: anta singola e doppia anta a battente, materiale: lt:gno, 

protezione: sportelloni, materiale protezione: legno, condizioni: 
sufficienti . 

Pareti <»1eme: materiale: elementi prefabbricati in cls, coibentazione: inesistente, 
rive~limento: al rnstico. condizioni: buone. 

P 111•1nL Interna: 

Pavin1. lnte:nm: 

Plafoni: 

Impianti: 
Fognatura: 

ldrico: 

materiale: al rustico, condizioni: buone. 
Riferito limitatamente a: Z-0na magazzino. 
mate riale: pvc, condizioni: buone. 
Ritèrito limitatamente a: zona cucina-wc. 
materiale: al rustico, condizioni: buone. 
Ritèrito limitatamente a: limitatamente alla zona cucina-wc-camere. 

tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: pozzo 
perdente, ispezionabilità: sut1iciente, condizioni: buone, conformità: 
non autorizzata. 
tipologia: sotiotTaccia, alimentaziooo: diretta da rete comunale, rete di 
distribuzione: tubi in ferro zincato, .,;ondizioni: buone. conformità: da 
collaudare. 

--·-- -Gi~-;; Dr. Nata1i~"GiiiBiLE1 - -- -
Curotor.:.'Custodc: Avv. Sih·ia GL-'\M!\'li\RCI U 

Perito: Geom. SERGlO PEI 
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Elettrico: 

Accessori: 

Es=none Foaata N.000091/ 1-1 
__ _PComossa ~~!IBDlTO E..\1ILIANO S.p.A. 

tipologia: con cavi a vista, tensione: 220V, condì7ioni: sufficienti. 
conformità: da certificare a fine lavori. 

- - - -

__ _pesci:iz~~_ne_~-~~~sa -~-~h-~ez~i pi::efa~b!"iC~~~ di cui -~~ pun!o_ p . 
Piena proprietà per la quota di 1000•1000 di Rimessa atlreZ7i prefabbricata sito in Amelia (Temi) 
frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Composto da Costrnzione prefabbricata (Tipologia Baracca dì cantiere metallica preYerniciata), su 
predìspostn platea in e.a., internamente costituita da un unico locale. posto al piano Te1n 
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 17 
Tùentilìcalo al catasto terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 8Tp 
Note: Non ri sulta censito ne al catasto Terreni ne al catasto fabbricati insiste di fatto sulla p.lla 87 
del Fg.63 - E' necessario procedere al suo accatastamento. 

L'edificio è stato costruito nel 2011 . 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa mt 2.70 media. 

Caro11eri.stichc d('scrittiw: 
Caratte1istichc 8trut1urali: 
Fondazi011/: 

Stmrrure ve.rcicalì: 

Copertr1ra: 

tipologia: platea. materiale: c.n. , condizioni: buone. 
materiale: Ferro, condizioni: buone. 
tipologia: a falde, materiale:: lanù.:ra zincata preYcrniciata, condizioni: 
buone. 

Componenti ooilizie e cosbuttiw: 
Manto dt Cop;!t111ra: materiale: lamiere di alluminio prevemiciato, L'Oibentazione: 

Pareti esteme: 

Pm•im. fll/('>'IW: 

Accessori: 

inesistente, condizioni: buone. 
materiale: lamiera zincata preverniciata, coibentazione: inesistente, 
condizioni: buone. 
materiale: al rustico, condizioni : buone. 

Piena proprietà per la quota di J 000/ lOOO di terreno agricolo vigneto sito in Amelia (Temi) 
frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8 . 
Superficie complessiva di circa mq 3420. 
Identificato in catasto: 

- terreni: intestata a "Omissis'' foglio 63 mappale 65 subalterno AB, qualità VIGNETO, 
clas5e 4, supcdìcie catastale 1000, - reddito agrario: 4.65. - reddito domenicale: 4J3. 

- terreni: intestata a "Omissis'' foglio 63 mappai.: 85 qualità VTG}.'ETO, classe 4, supt..•ficie 
catastale 2420, - reddito agrario: 11 ,25, - reddito domenicale: I 0,00. 

Destinazion(' urbanistica: 
Nel piano regolator.:: vigente: in forza di delibera DPGR 336 dcl 26;06il 998 l'immobile è 
identificato nella zona Agricola E2 area boscata ed E3 area agricola ad edificabilità limitata. 

Giudice Dr. Natalia GIL'Bll.EI 
Curatore!Custodc: A.,,-.-, Silv~ GIAMMARCHI 

Perito: Geom. SERGIO PEJ 
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Esecuzione Fornita N.tlOOO'J\!14 
promossa da: ~!!2._ 11."vfiLl:_'\1'1_0 S~p.A 

Norme te1;niche ed indici: Normativa ed indice di cui alla L.R. 21.'0J,2015 n. l - Titolo IV capo I 
sezione III 

Acct'Ssori: 

Piena proprietà per la quota di lOOOiJOOO di terreno agricolo uliveto sito in Amelia (Terni) 
frazione Foce - Loc.ttì Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 9130. 
Identificato al catasto terreni: int~stata a " Omissis'' foglio 63 mappale 83 qualità ULIVETO. 
classe 5, superficie c11tastale 9130, - reddito agrario: 18,86. - reddito domenicale: 6,60. 

Destin aziont> m·bauisticu: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera DPGR 336 dcl 26106/1998 l'immobile è 
identificato nella zona Agricola E2 arca boscata ed E3 area agricola ad edificabilità limitata. 
Norme tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla L.R. 21101/2015 n. l - Titolo N capo I 
sezione m 
-~_,,.,_~..,-,,.Jo~·- ·"l'-"••lM";J''\ho"""_,,_..,,,,~W.:-~.l~O':l'~~"'U..OJ.,. .._c.<o.:.<;.u..-.,.-. ~·oG-~1.--...L .. _..__,.._'i\.k.4"~"";:s.~,c:i: ~•~~-U..~Jloo• 

Destina:i:iOQe Parametro Valore . Coefficiente V: al ore 
----"~·-'------·--~~--·-· ·~·-- ,. !..~el~etiz~afo .• __ !9'!!v_'.!l~t~ 
l~~~ -· -·-·--~-~ ~~P· ~~J:.l~r<J:i-w ~J~O~- ~- 1,00 _ --~-~:_!~.~- ... 

~up. real~ lord'.1 _ 9.130,00 9.130,00 

Accessori: 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo seminativo sito in Amelia (fornì) 
frazione Foce - Loc.tà CaS11glie S.Gìovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 25910. 
Identificato in catasto: 

- terreni: intest:Ma a ~ omissis" foglio 63 mappale 62 qualità SEMJNATIVO, 
Nuperficie catastale 3230, - reddito agrario: 6,67, ·reddito domenicak: 5,84. 

- terreni: intestuta a ''Omissis" foglio 63 mappale 63 qualità SEMINATIVO, 
superficie c11tastale 1500, ·reddito agrario: 3,10, - reddito domenicale: 2,71. 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 72 qualità SEMINATIVO, 
superficie catastale 10310, - reddito agrario: 2L30, - reddito domenicale: 18.64. 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 74 qualità SEMINATIVO, 
superficie catastale 10650, - reddito agrario: 22.00, - reddito domenicale: 19.25. 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 84 qualità SEMLNA TIVO, 
superficie catastale 220. - reddito agrario: 0.57. - reddito domenicale: 0,51 . 

Destinazione urbanistica: 

classe 5, 

classe 5, 

classe 5, 

classe 5, 

classe 4, 

Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera DPGR 336 del 26/06:1998 l'immobile è 
identificato nella zona Agricola E2 area boscata ed E3 area agricola ad edificabilità limitata. 
Norme tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla L.R. 2l101/20I5 n. 1 - Titolo IV capo I 
sezione m 

- -
Giudfoe Dr. Natalia GIUBILEI 

C1.1r:ttore/Custode: Aw. Silvia GL-\i'vlMARC'}ll 
Pci·ito: C..corn. SERGIO PEI 
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Acc~ssori: 

Es~one Forzata N.000091114 
prom~ da:_CREDITO _~flLIANO S.p.A 

Piena proprietà per la quota di 1000: 1000 di terreno agricolo seminativo arborato silo in Amelia 
(Terni) frazione foce - Loc.là Casaglic S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 15920. 
Identificato in catasto: 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 66 qualita SEM-ARB. classe 5, superficie 
catastale 1070, - reddito agrario: 4,28, - reddito domenicale: 5,35. 

- terreni: intestala a ~omissis" foglio 63 mappale 76 qualità SEM-AR.13, classe 5. superficie 
catastale 13850, - reddito agrario: 28,61. - reddito domenicale: 35,76. 

Accessori: 

·- .. - ·-·· -- .. - - - --· - . -
J~sc~:tion_e terr~~,~-~agric~~<:' P?SColod\ ~ui al p~tol 

Piena proprietà per la quota di 100011000 di terreno agricolo pascolo sito in Amelia (Temi) 
fraz.ione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 18155. 
Identificato in catasto: 

- terreni: intestata a " Omissis" foglio 63 mappale 79 qualità PASCOLO, classe 1, superficie 
catastale 9110, - reddito agrario: 10.48, - reddito domenicale: 4 ,61. 

- terreni: intestata a "Omissis"' foglio 63 ll1appale 81 subalku10 AA, qualità PASCOLO, 
classe 2. superficie catastale 322. - reddito agrario: 0,27. - reddito domenicale: 0.11. 

- terreni: intestala a ''Omissis" foglio 63 mappale 86 subalterno AA, qualìta PASCOLO, 
classe 2, superficie catastale 329, - reddito agrario: 027. - reddito domenicale: 0.12. 

- terreni: intestata a "Omissis''foglio 63 mappale 77 subal terno A.A, qualità PASCOLO, 
classe 2, superficie catastale 474. - reddito agrario: 0,39, - reddito domenicale: OJ 7. 

- terreni: intestata a "Omissis" foglio 63 mappale 78 qualità PASCOLO, classe 2, superficie 
catastale 8910, - reddito agrario: 736, - reddito domenicale: 3,12. 

Destinazione m·baoistica: 

Nel piano rcgolaton· vigente: in forza di delibera DPGR 336 dcl 26106i1998 l'immobile è 
identificato nella zona Agricola E2 are-a boscata e<l E3 arca a~ricola ad edificabilità limitala. 
Nom1e tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla LR. 21/0112015 n. 1 - Titolo lV capo I 
sezione m 

Giudice Dr. N •lalia GIUBilEI 
Curaton:/Cuslode: Avv. Si lvi~ GIAl\11\iARCHl 

Perito: Geom. SERGIO l'El 
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Esc.::uzione fo=la N.000091: i .i 

----------------!""~~ossa da: CREDITO Ei.~11LlAi-.~S.p.A -·------------

Accessori: 

Piena proprielà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo pascolo cespugliato ~ito in Amelia 
(Temi) frazione Foce - Loc.tà Casaglic S.Giovanni Strnda dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di cin:a mq 8870. 
Jdentilicato al catasto terreni: intestata a "Omii<sis" foglio 63 mappale 80 qualità PASCOW
CESP, classe l, superficie catastale 8870, - reddito agrario: 3,21, - reddito domenicale: 0,46. 

Destinazione- urbnnistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera DPGR 336 del 26/06/1998 l'immobile è 
identificato nella zona Agricola.E2 arca boscata cd E3 area agricola ad cdilìcabilità limitata. 
Norme tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla L .R. 21/01!2015 n. 1 - Ti1olo IV capo I 
sezione III 

~·--h--~:;.:i:~·---··--·--·--·;::::;;:-,.-.. ~y;);;;; ~-~Q~;;;ol~·-·--~~~~r~-~-
re-al_('lfl_Otl'n~i~I~ cgu1valente 

P_~lo -~~;ii;t?'"~···--~··- ·- , ... ~----- ·--· ···-~up.:_r~le lord~ 8.870.00 .1.02 ~ .:~ §:&_i_g,~ - . 
~"!?· reale lorda 8.870,00 8.870,00 

Accessori: 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo pascolo arborato sito in Amelia 
(Temi) frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Giovanni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 20~05. 
Identificato in cal:!l sto: 

- terreni: intestata a "'Omissis" foglio 63 m;ippale 64 subalterno AB, qualità PASCOLO
ARB, classe 2. superficie catastale 430. - reddito agrario : 0,44, - reddito domenicale: O;J..7. 

- terreni: intestata a " Omissis" foglio 63 mappale 65 s ubalterno AA, qualità PASCOLO
ARB, classe 2 . .superficie catastale 300, - reddito agrario: 031 , - reddito domenicale: OJ 9. 

- terreni: intestata a "'Omissi~" foglio 63 mappale 81 subalterno AB, qualità PASCOLO
ARB. clru;se 2, superficie catastale 2008, - reddito agmrio: 2.07. - reddito domenicale: l ,24. 

- terreni : intestata a " Omissis" foglio 63 mappale 86 subalterno AB, qualitàPASCOLO-ARB, 
classe 2. superficie catastale 831 , - reddito agrario: 0,86. - reddito domenicale: 0,52. 

- terreni: intestata a " Omissis" foglio 63 mappale 87 subalterno AB. qualità PASCOLO
ARB, classe 2_ superficie catastale 4130, - reddito !tgrario: 4,27, - reddito domenicale: 2_56. 

- terreni : intestata a " Omissis" foglio 63 mappale 75 qualità PASCOLO-ARB, clas~e 2, 
superficie catastale 1400. - reddito agrario: 1.45. - reddito domenicale: 0,87. 

- terreni : intestata a " Omissis" foglio 63 mappale 77 qualità PASCOLO-ARE, classe 2, 
superficie catastale 11306, - reddito agrario: ll ,68, - reddito domenicale: 7.01. 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera DPGR 336 del 26t06i l998 l'inunobile e 
identificato nella zona Agricola E2 area boscata ed E3 area agricola ad edificabilità limitata. 
Norme tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla L.R. 21 /01/2015 n. 1 - Titolo lV capo I 
sezione m 

Gìudke Dr. Natalia GR TBILEf 
Curatore'Custode: Avv. Silvia GIAM1"\IARL.1Il 

Perito: Gt:om. SERGIO PEI 
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Esecuzion.: Forzata N.000091fl4 
promossa da: CREDITO R ·fiLIA.1"'1_() _S.p.A ·---__ 

~~:2!~~12 ............ _.:,:~ .. ~ ~~:.:~--~:-.:.·.~:~~;.~_~)~~é~--?.~j~s:M .. _.:_._j,~o.Q. ~ ~ . _. ~:J91~~Q=-
su~. ~.,,,!e lo~~~... 20.388,00 20.388,00 

Accessori: 

Piena proptictit per la quota di 1000 11000 di tcm:no agricolo bosco ceduo silo in Amelia (Terni) 
frazione Foce - Loc.tà Casaglie S.Gìornnni Strada dell'Arduino n. 8. 
Superficie complessiva di circa mq 3UO. 
Identificato in catasto: 

- terreni: intestata a ''Omissis'' foglio 63 mappale 64 subalterno AA. qualità BOSCO 
CEDUO, classe 2. superficie catastale 650, - reddito agrario: 0,60, - reddito domenicale: 0,20. 
terre.ni: intestata a " Omissis .. foglio 63 mappale 87 subalterno AA, qualità BOSCO 
CEDUO, classe 4. superficie catastale 890, - reddito agrario: 0,28, - reddito domenicale: 0,09. 

- terreni. intestata a .. Omissis- foglio 63 mappale 89 qualità BOSCO CEDUO. classe 3, 
superficie catastale 1600, - reddito agrario: 0.99, - n:ddito domenicale: 0,33. 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera DPGR 336 del 26.06;1998 l'immobile è 
identificato nella zona Agricola E2 arca boscata e-O E3 area agricola ad edificabilità limitala . 
Norme tecniche ed indici: Normativa ed indici di cui alla L.R. 21 ·'0l i2015 n. l - Titolo IV capo T 
sezione IIl 

Accl.'ssori: 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1. Critel"io ili Stima 

Per gli immobili in argomento si è proceduto ad una stima sintetica. basata sul metodo 
della consistenza e riforita a valori unitari definiti sinteticamente st:condo la mt:dia 
rilevata dalle funti sollo elencale. Per quanto riguarda i fabbricati il parametro metrico di 
riferimento è quello della superficie utile intt.>rna. Solo per le unità abitative si è definita 
la superficie utile commerciale mediante applicazione di coefficienti correttivi ricorrenti 
s ul mercato edilizio locale alle porzioni accessorie non residenziali. ma a dirello serviz io 
della residenza. Per quanto riguarda invece i terreni agricoli il parametro metrico di 
riferimento è quello della superficie catastale. 

8.2. F'outi di inl(1nnazione 
Catasto di Terni , Conserrntoria dei Registri Immobiliari di Temi, uflicio tecnico di 
Amelia, Agenzie immobiliari ed os~ervatori del mercato: Camera di CC.11.AA.AA. di 
Temi - OMI Agenzia delle Entrate - Immobilian;;.ÌL 

8.3. Valutazione corpi 
A. Casale e accl.'ssori dintti 

Stima simerica comparativa parametrica (semplijìcaui): Peso prn1dcralc: l 

li calcolo dd valore.; effettuato in base alle superfici nette equivalenti: 

Giudice Dr. ~at.ali3 Gll:'BII F.l 
Curatore!(\1stode: Avv. Siki~ GIAl'vL\lARCHl 

Perito: Geom. SERGIO PEI 
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Esocu1.ione FOCZ.lta X00009l'l4 
promossa da: CRED!TO_F.Mll::.1·':':'"'~ S.p.A. 

o .... tinazione 
Su!K-rficie 
~quinl"!1te _ ~ 

Vano _o! rcsidell?.a - pi'1110 priJm1 15,55 

Vano 02i:sidew.;i -pi:wo prim_o 15.05 

Vano 03 ll:SÌllctl?.l - piano pi:!nio l -t.25 

~'ano 04rcsìd~za .-pi:mo primo_ 23,~l 

Lo~-· .. 2,19 
~f.lga~in?_O_l - piai:o terra 5,3_. 

\'alore unitario 

f800,UO 
€8!J0.00 

f 800,00 
€800.00 

€800,0(t 

€ soo.oo 
J\.~g~o 0~ - t~O !_ei:r-_a lJ.26 .. _____ € 800.00 

:Vfaga?.:Lino 03 - Piano t=a 18.26 € 800.00 

?:1-isganino O_. - piano !C(Ta 
Ri~·stìglio Sottoscala - piano 
le!Ta 

8.10 

2.,90 

€800,00 

€ 800,00 
. ----- - --· -- -----·---- -------·· - ·· -~----- -------~- . 

Forno - pjano terra 

lVfagav~~-0~ -piai.'o terra 

~-fag~o 06 -_P_i~o terra 

- Valore corpo: 
- Valore accessori: 
- Valore complessivo intero: 

2,00 

5,60 

2,00 

U6,40 

- Valore complessivo diri1to e quota: 

B. Rimessa con porcile e pollaio 

€800.00 

€ 800.00 

€ 800,00 

Stima si11retica comparativa parametrica fsempl~fìcaraì: 

yalore complessirn 

€ 12.440.00 

E 12.040.0(1 

€ 11..100,00 

€ 19.120,00 

€ l.750JXl 
·- - - . 

€ 4.272,00 

€ 9.008,(X) 

f 14.611 ,20 
-· - . 

€6.480,00 

€ 2.320,00 

€ 1.600,00 

€4.480.00 
(-' 1.600.01.) 

€ 101.121,20 

€ 101.121,20 
E: 9.000,00 

€ 110.121,20 
€ 110.121,20 

Peso pondcrale: 1 

JI calcolo del valore .: effettuato in base alle superfici neUe equivalenti: 
• ~ • ~c~ti.nazione surer'li~ie .. . ·~:~!ore uu:t .. r~o - n;ore romplessho 

_ __ ,equi,·~lente 

~hgamno 

Pollaio 

l'orcile 

- Valore corpo: 
- Valore acccs.-;ori: 
- Valon: comples.sivo intero: 

19,00 

3,80 

5,00 

27,80 

- Valore complessivo diritto e quota: 

C. Maggazzino prefabbricato 

€450,00 

€ 450.00 

P.450.00 

Slima sintetica comparativa parametrica (semplificata): 

€ 8.550.00 

€ 1.710,00 

€2.250,00 

€ 12.srn,uo 

e 12.s10,oo 
€0,00 

€ 12.510,00 
€ 12.510,00 

l'.:so ponderale: l 

Il.~l~?.\2jel v~lorc_ ~ e_1l~tt!1ato. i_n .!>.~!~)le ~up!rfici nett~ equival~_n!i : 

D~s1inaz.ionc 

Cocina 

S~-00 Igieni~o wc 
Camera 1 

Camera 2 

- Valore corpo: 
- Valore accessori: 

Superlide 

. "'l~v<1lent,e 
~4~~8 __ 

11,70 

'.l,60 

8.50 

11,00 

176,88 

- Valore complessivo intero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

\':ilore QnÌf3rio 

€300,00 - ------- . -· -· --~· -
€300,00 

€300.00 

€300,00 

€300,UO 

Giudi~e Dr. Xalalia GIUBILEI 
Curatorc'Cu<tode: Aw. Silvia GJA.'l:L'\:IARCHI 

Perito: Gemn. SERGIO PEI 
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rnlore complessivo 

€42624.01) 

€ 3.510,00 

€ l.080,00 

€2.550,00 
€3.300,00 

€53.0IH,OO 

€ 53.064,00 
€ 0,00 

€ 53.064,00 
€ 53.064,00 



Es.:.:uzionc Forzata N.00009L' 14 
pro~sa ~:CREDITO E.r.~C? S.p~ 

D. Rimessa attrezzi p1·efabbricattt 
Stima sintetica comparativa parametrica (sempl!fÌcataì: Peso pond.:rn le: 1 

Il ca!~~lo ~el_ val~e è effet!~a_to .inbas~ alle su~crfic~ n~_!!~!q_uivalenti: 

Destinazione 

Rimessa attrezzi 

- Valore corpo: 
- Valore accessori: 

SupETfirie 
equh-:ilente 

. •· . . __ l,6"80·····--- · 

- Valore complessivo intero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

E. Ten·eno agl"icolo \'Ìbroeto 

Valore unilario 

f 250,00 

"alore <'Omplessh·o 

f 4.200,00 

e 4.200,00 
f 0,00 

C-U00,00 
€ 4.200,00 

Stima sin/etica comparativa parametn'ca (se111pftfica1aì: P<OSo ponderale: I 

11 ca~c~lo del valore è effettuato_ in base alle superfici !~de equi~'alenti: 

Desl ina~ione 

Vigneto 

- Valore corpo: 
- Valore accessori: 

SupES'licie 
~u.iv3len~ 

3.420,00 

- Valore complessivo intero: 
- Valore complessiYo diritto e quota: 

F. TerTeno ogricolo uliveto 

Valore unitario 

t"3,75 

Srima sintetica comparativa parametrica (semplificala) : 

valore complessivo 

f l2.825.00 

€ 12.825,00 
f 0,00 

€ 12.825,00 
€ U.825,00 

P.:so pondaale: l 

Il calc~Lo .dd valo~e <: _efl~ttu~to _in ba~ al)c super~~i lorde equivalenti: 

Ot.~tinazion~ 

- Valore corpo: 
- Valore accessori: 

Sup~lic-ie 

. ,,~utv~ten~ . 
9.130.00 

- Valore complessivo int..:ro: 
- Valore co111ple$sivo diiitto e quota: 

G. Tel'!'eno agricolo seminativo 

Valore unitario 

t:'.2 .. 25 

S rima sintetica comparativa parametrica (semplijìcaJa): 

valore compl.ssiYO 

f: 20.542.50 

€20.542,50 
€0,00 

€ 20.542,50 

€20.542,50 

Peso ponderale: 1 

Tl ~alcol~ d~I v~~~rc è effe_!tl1ato in ba~e alle _su~:,~ci !~de_ equi val~~ti : 

Des1ina7.ione 

- Valore corpo: 
- Valore accessori: 

Supa-licie 
equh:;il!'Jle 

25.910,00 

- Valore complessivo Ìl11ero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

H. Terr<>no agricolo scminatiYO arborato 

Valore unitarin 

E' 1.75 

Slima sintetica comparativa parametrica (senplificata): 

nl ore com pi essi vo 

€45342,50 

€45.342,50 
C0,00 

C45.342,SO 
€ 45.342,50 

Pei;o ponderale: 1 

Il c~colo_dC?I_ valore è cffctt~ato in b~~e ,alle super~ci lor~e cquival<:nti: 

Destinazione Superficie Valore u ni1ario 
~'(fUÌ ~:ll_!!!)tE. _ . 

-~~~~~li:'o~~~-'.:1~--- --··· _15:~2?·~°--- ... . ·-·-~ 1 .• so 
- Valore corpo: 
- Valore accessori: 
- Valore complessivo intero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

I. Ten·('no agricolo pascolo 

Giudic.: Dr. Natalia GIUBILEI 
CuratordCus!odc: Avv. Silvfa GIAM!\L\RCID 

Pl:..,-ito: G~m. SERGIO PEI 
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Yalore com plessh'o 

. € 2~6_:>6,~0 

€28.656,00 
€ 0,00 

( 28.656,00 
€28.656,00 



Es=iziont: For7.al.:l N.000091114-

_______ promos&a ~ CR!PIT_2_~~<\.'10_3J~--·------------

Stima sintetica comparativa parametrica (sempl~fìcalaj: Pe;;o ponderale: l 

Il~alcolo del valor;: è effettuato ~'.1 ba~e alle sup~rffoi lorde cqui~al~i:ti : 

Destinazione Su~rficie Valore unitario valore compkssivo 
~qU}V~f~tl' _.. ....... ··--- __._ ....,_ __ 

P~colo __ . · -----·- ___ ·-· _ _ .!.?~9-~·~? ____ --··- ·····-··~ ?_,35 . ··--· ·- _ ---·· --·-· ___ ·--.. -5~·~1~~.? 
- Valore corpo: 
- Valore accessori : 
- Valore complessi ,·o intero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

J_ Terreno agricolo pascolo cespugliato 

€ 6.271,65 
eo,oo 

e 6.271,65 
€ 6.271,65 

Stima sintetica compara riva parametrica (semplificata): Pcsu poncbale: l 

Il ~,~lo d~l_valon: è etfott~!ito in bas<;; a!~e sup'?_rficl lorde '?quivafe1'.ti: _ 

Destinazione 
....,.., ~_,_~ ........ - -

P3scolo cespugliato 

- Valore corpo: 
- Valore accessori : 

Surerlicie 

-~ ~e~i_rnle~.!~ 
8.870,00 

- Valore complessivo intero: 
- Valore complessivo dirino e quota: 

K. Terreno ugricolo pascolo arborato 

Valor<> unitario 

€0.25 

Stima sintetica compar..itiva parametrica (semplificata): 

, ·alorc complessiYo 

€ 2.217,50 

f 2.217,50 
€ 0,00 

€ 2.217,50 
C2.217,50 

Pcs<> ponderale: l 

li calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 

- ·-· ·D:ti::i:ione - - Su~;Ì'ici;- ·· . Va;~rc:~tar~:-· ;;.;:ecomplcssh·o 
e1juin.l~nt~ _ 

Pascolo .'\rborAto 20.388.00 €0,45 

- Valore corpo: 
- Valore acce&Sori: 
- Valore complessivo intero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

L. Terreno agricolo bosco et-duo 
Stima sin/elica comparativa parametrica (se111pl(fìca1a): 

€ 9.174,60 

€ 9.174,60 
C0,00 

e 9.174,60 
e 9.11..i,60 

Peso ponJerale: 1 

Il calcolo dcl valore è eftettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 

•.• - ~· ~cstinaii~n: - . -- SuJ_>er
1
1icie ~alo~e u·n:tari: "· Y~lor~ romples~il'O 

etjUl,t3 ~!-:. .... _.~ . .._ _,, 1 _,_ ,.· ~ ..... -..,. • ..-_ _....._.~ ••• -•• .-~.,..._~._ ••.• ~ .. ~-·-... 

3.140,00 €0,6~ € 2.041,00 -- ·-··---- -- -------- - ---------- - - --------~- -- -----·--·- - --·-·- --- --- ·· -· - --- -----------· - -· -
- Valore corpo: 
- Valore accessori: 
- Valore complessivo intero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

€ 2041,00 
€0,00 

€ 2.041,00 
C 2J)-U,OO 

Rieeilogo: __ --·-···-- __ .,_ .. .. _ ···-~- ~-----------
ro Immobile Superficie Valore iottt0 ml'dio V lote dir"tt e t 
_____ lorda ponder~- • 0 quou 

casule e au:ccssori dketti 
A con annt'sso corte con 220 € 110.121,20 € 110.121,20 

------··~zzo. ·-------------------------
B rimessa con porcile e 

__ .P'!ll11io 
43 C 12.510,00 E 12.510,00 

Giudice Dr. Natalia GRlBILEf 
Curatore-Custode: Aw. Silvia GIAt\lMARCHI 

Pcriro: Geom. SERGrO PEI 
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Esecuzione Forzata l\'.0(1(J091/14 
_ pr~ossa !!a: CREDITO E..~~IANO S.p.A. 

...!_.~!!!.~o a~~ffi.-~).!!Q. .... ~! ~---·-· _Y~-~2,sg_ ___ ·-· 
tl.'ITeno agricolo 

st>minativo 
G 25910 € 45.342,50 

- -~-~~~g~--
€ 45.342,50 

H tei-reno agricolo 15920 € ?8 656 00 € 28 656 00 
semìnath·o arborato - · ' · ' ' ----·--·----··--·· -- - -·-·-··--·--- --------------- --· ----

.. ~- te1~grico!_o_~sc~.J~ 155 ---·-·- _ ~-~271 0~~----·--·---~~~?~_ .. @ ____ .. 
J terreno agrico_l~ pascolo 8870 € 2.21750 € 2.217,50 
·----~~----·---·-----·-·-···---·----------------------
K terreno agricolo pascolo 20405 C 9 174 60 € 9 174 60 

urborato · ' · . ' 

L ten·eno aga·icolo bosco 3140 
ceduo 

€ 2 .041,00 --, € 306.965.95 

8A. Adeguamenti e correzioni della ~rima 
Riduzione del valore del 15% per di11èrenza tra oneri tributa ri su 
hase catastale c reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condo miniali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: 

- Riduzione monetaria: Inquinamento da elettrosmog causato da 
corrente ad alla tensione riferito al solo fabbricato principale 
Casale "A" 

- Riduzione monetaria: Smaltimento materiali; nocivo giac..:nti; 
in sito (n.8 lastre di Eternit per mq 18 circa) 

- Riduzion~ monetaria: Smantellamento e rimozione Corpo 
ricovero Cavalli e Corpo 2 pollaio 

- Riduzione monetaria: Cancellazione Ipoteca Volontaria -
Conservatoria dei RR.11. di Temi R.P. n.828 del 28103;2006 
Riduzione moneta1ia: Cancellazione Pignoramento 
Conservatoria dei RR.IT. di Terni R.P. n. 3337 del J4!053i20 14 

Spese tecniche di regolarina?.ionc urbanistica clo catastale: 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a ca1ico 
dell'acquirente: 

8.5. Prezzo lrase d'asta del lotto 
Valore dell'immobile al nello delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
cata.5tale a carico della procedura: 
V:ilorc dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica eto 
catastale a c:irico dell'acquirente: 

Relazivnc lotlo 001 creata Jn Mta 1-l/06i20 J 5 
Codice documento: EJ.il - 14--000091 -ml 

il perito 
Geom. SERGIO PEI 

Giudice Dr. Natalia GillBILEI 
Curatore/Custode: Avv. Silvia GIAM7'IARCHI 

Perito: Geom. SERGIO PEI 

21di21 

€2041,00 

€ 306.965,95 

C-46.044,89 

€ 15.000,00 

e; 1.000,00 

e 670,00 

€ 400,00 

C600,00 
€ 18A20,00 

Nessuno 

Nessuna 

t 243.251,06 

t 224.831,06 





Gentmo Avv.to 
Silvia GIAMl\ilARCID 

Via Silvestri n. 8 
05100 TERNI 

OGGETTO - Procedura RG n. 91 /2014 - Risposta ufficiale ai chiarimenti richiesti con Posta 
Certificata in data 25/06/2015 

Facendo riferimento alla Sua mail del 25/06/2015, come da Lei richiesto, punto per punto vado a 

rispondere per iscritto a quanto già avuto modo di chiarire seppur informalmente nel corso della 
nostra telefonata in pari data dell'invio della mail: 

A)-Relativamente alla mancata corrispondenza degli identificativi catastali tra Perizia e Atto dì 
Pignoramento e Relativa Nota di Trascrizione per quanto riguarda le p.lle 73-77/p-78/p-87/p del Fg. 

63 si precisa che: 

>- La p.lla 73 del Fg. 63 intestata al NCT a "Aree di Enti Urbani e Promiscui'' identifica 

larea di corte "Al" di pertinenza del Fabbricato censito al NCEU con la p.lla 73/3 del F g 

63 che a tutti gli effetti la ricomprende, per cui la suddetta p.lla 73/3 del Fg. 63 identifica 
l'intero immobile "A" della perizia (Fabbricato e relativa corte con pozzo) e Risulta 

riportata sia nel Pignoramento che nella relativa Trascrizione. 

>- Le p.lle 77/p-78/p-87/p del Fg. 63 sono state inserite come identificativi catastali, di fatto 

provvisori, per gli immobili indicati con la lettera "B"-"C"-"D" Fabbricati questi che non 

risultano censiti ne al NCT ne al NCEU. L'indicazione catastale è stata data loro al solo 

scopo di individuare in perizia la p.lla di terreno su cui gli stessi insistono. Resta inteso che 

tali immobili. dovranno essere regolarizzati da un punto di vista catastale prima del 
definitivo atto dì trasferimento ed acquisiranno una loro specifica individuazione numerica 

catastale. 
Si precisa pertanto che così come allo stato attuale gli immobili "B"-"C"-"D", non ancora 
censiti in catasto, non hanno un loro specifico mappale ma sono di fatto ricompresi nelle 

consistenza delle p.lle iscritte al NCT con i mappali 77-78-87 che risultano riportati sia nel 

Pignoramento che nella relativa Trascrizione. 

> Per quanto riguarda tutte le p.lle catastali suddivise in porzioni AA-AB ecc.ecc. a seguito di 
frazionamento eseguito dall' AGEA ai sensi del DL 03/10/2006 n. 262 al solo scopo fiscale e 
contributivo, in perizia sono state necessariamente indicate in porzioni AA-AB ecc.ecc. per 
distinguerne ia qualità e quindi il valore. Ai fini della trascrizione e della volturazione 

catastale è comunque sufficiente indicare l'intera particella e quindi nello specifico: p.lle 64-

65-81-86-87-77 (anziché 64AA e AB - 65AA e AB - 81AA e AB - 86AA e AB - 87AA e 

AB - 77AA e AB) del Fg. 63 ìndicandone per ciascuna ove richiesto l'intera superficie data 



dalla somma di quanto indicato per le singole porzioni (AA+AB). Pertanto anche questi 

mappali risultano riportati sia nel Pignoramento che nella relativa Trascrizione. 

B)-Si, conferma che il Contratto di Locazione ha ad oggetto tutti gli immobili pignorati ivi compresi 

quelli autorizzati alla Locataria imprenditrice agricola, in quanto insistenti su particelle di terreno 

oggetto del Contratto stesso. 

C)-In merito a quanto osservato cuca l'errata detrazione dal valore di stima delle spese di 

cancellazione di gravami a carico della procedura che più precisamente risultano essere le seguenti: 

> € 400,00 per la cancellazione dell'Ipoteca volontaria (Attiva) derivante da Mutuo a 
E~ • favore di Credito Emiliano s.p.a. e contro dd _ , 

> € 600,00 per la cancellazione del Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento 

a favore di Credito Emiliano s.p.a. e contro I E I i a ; 
effettivamente sono state per mero errore detratte impropriamente, per cui il Prezzo a base d'asta 

del Lotto (Punto 8.5 della Perizia) opportunamente rivisto e corretto alla luce di quanto sopra 

risulta: 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, con le 

spese tecniche di regolarizzazione Urbanistica e/o catastali a carico della Procedura; 

€ 244.251,06 (anzichè € 243 .251,06). 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, con le 

spese tecniche di regolarizzazione Urbanistica e/o catastali a carico dell'acquirente; 

€ 225.831,06 (anzichè€ 224.831,06). 

1 nuovi valori dell'immobile come sopra corretti e ridefiniti, saranno oggetto di una "Nota 
Modificativa ed Integrativa" della Perizia già depositata contenente anche la precisazione che l'atto 

di trasferimento sarà soggetto all'imposta di registro_ 

A mìa cura invierò la suddetta "Nota Modificativa" a tutti i soggetti interessati ed al Gìudice. 

D)-La possibilità e la convenienza di costituire più Lotti è stata già valutata e di fatto scartata in 

Perizia, particolarmente per la conformazione, costituzione, caratteristica e soprattutto ubicazione e 

valori economic1 delle singole porzioni che costituiscono il Bene Immobile trattato. A quanto sopra 
aggiungo che le spese e gli oneri necessari per frazionare la proprietà (massimo in due Lotti 

comunque non equamente assortiti per destinazione d'uso ed ubicazione dei fabbricati esistenti e 

qualità dei terreni) sarebbero assai rilevanti dovendo necessariamente realizzare una sene 

indispensabile di opere infrastrutturali (viabilità, impiantistica ecc.) all'interno della proprietà. 

Nami li, 08/07/2015 Firmato digitalmente 
da ,- ' _ _ _ 

~ER<ilOPàt 
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TRIBUNALE DI TERNI - PROC. RG 91/2014 

RELAZIONE TECNICA DI AGGIORNAMENTO SULLO STATO  

DELL’IMMOBILE “A” IN PERIZIA 

 

In osservanza a quanto disposto nel Verbale d’Udienza (Procedura R.G. n. 91/2014) del 18/04/2018 

dal G.E. Dott.ssa Ilaria Palmeri;  

il giorno 27/04/2018 alle ore 10,15 unitamente al Custode Avv. Silvia Giammarchi mi recavo in 

Comune di Amelia -  Frazione Foce - Località Casaglie San Giovanni - via dell’Arduino n. 8 per 

prendere visione dell’attuale stato del fabbricato indicato in perizia con la lettera “A” (Foto 1) a 

oltre tre anni dall’ultimo sopralluogo. Rispetto al primo accesso effettuato in data 04/03/2015; 

risultava crollata la residua porzione di tetto del “Magazzino 1 posto al P.T.” (zona invasa 

dall’edera e non fotografabile); risultava crollata interamente una delle due falde della copertura 

soprastante il “Vano 4 posto al P.P. (Foto 3-4) favorendo, per molto tempo e tutt’ora, la 

penetrazione di acque meteoriche che hanno ulteriormente danneggiato la struttura del solaio 

interpiano in legno e laterizio posto tra il “Vano 4 e il Magazzino 2” (Foto 5) aggravandone le già 

critiche condizioni statiche; 

conseguentemente al crollo del tetto, e agli eventi sismici post 04/03/2015 ancora attivi, si è 

verificato uno scorrimento e ammassamento di tegole e coppi in alcune zone delle gronde, la cui 

struttura lignea, anch’essa già in critiche condizioni statiche e ulteriormente indebolita dall’attacco 

dalle acque meteoriche rischia il collasso e il conseguente crollo. 

Per questi motivi, considerato che l’intero compendio immobiliare oggetto della Procedura 91/2014 

è privo di recinzione e che potenzialmente oltre alla famiglia dell’esecutato chiunque potrebbe 

entrare, anche senza permesso, sul fondo per tutelare nell’immediatezza l’incolumità di qualsiasi 

soggetto che anche inavvertitamente potrebbe avvicinarsi al Fabbricato pericolante, provvedevo con 

l’aiuto dell’esecutato e con i mezzi a disposizione (paletti in ferro e nastro in plastica  bianco-rosso) 

a delimitare un’ampia zona di rispetto a distanza di sicurezza dalle strutture instabili, segnalando nel 
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contempo il pericolo con cartelli plastificati recanti la scritta “Pericolo di Crollo è severamente 

vietato l’accesso all’interno della zona delimitata” posti su ciascun lato nastrato. 

Si reputa comunque necessario e urgente che la recinzione di emergenza, venga sostituita nel più 

breve tempo possibile con una recinzione stabile di altezza non inferiore a mt 2,00 costituita da 

paletti in legno di castagno, pannelli di rete elettrosaldata maglia 10x10 filo mm 6 con la presenza 

di una porta di accesso pedonale munita di chiusura con lucchetto; il tutto come indicato 

nell’allegato elaborato grafico progettuale, nel quale è anche riportato l’importo preventivo 

dell’opera da realizzare, che da un’indagine, a mia cura, risulta essere di € 2.121,00 iva esclusa. 

Considerato inoltre che sulla parete Nord-Ovest del Fabbricato è situato all’interno di una cassetta 

chiusa in pvc (Foto 2) l’interruttore generale dell’energia elettrica; che, “seppur abusivamente” 

come affermato dalla Custode, il debitore e la sua famiglia abitano, e la moglie svolge attività 

agricola all’interno della proprietà oggetto della Procedura 91/2014, si rende necessario e 

imprescindibile che detto interruttore generale venga spostato a cura del fornitore del servizio e 

collocato in luogo sicuro, fuori dalla zona recintata, e ciò al fine di poterlo manovrare, in caso di 

necessità, in totale sicurezza.   

 

Per quanto riguarda l’eventuale aggiornamento del valore dell’immobile in argomento, indicato in 

perizia con la lettera “A”,  il sottoscritto, pur avendo rilevato un peggioramento dello stato di 

alcune strutture rispetto al primo accesso del 04/03/2015, non ritiene necessario apportare 

modifiche al Valore del “Corpo A” in quanto, già nella perizia depositata il valore attribuito si 

riferiva a un immobile da ristrutturare, per cui le porzioni di copertura crollate, il solaio interpiano 

ulteriormente danneggiato e le gronde erano e sono tutte componenti edilizia da demolire, 

rimuovere e ricostruire, senza possibilità di recupero, se non per i soli elementi in cotto (quali 

tegole, pianelle ecc.) non danneggiati, peraltro ancora oggi possibile. 

 

 Narni li, 04/05/2018       In Fede 
              Geom. Sergio PEI 
                 (firmato digitalmente) 

         

 

ELENCO ALLEGATI 

 Documentazione Fotografica 

 Documentazione Grafica Progettuale 
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Documentazione F otogrtifica 



AEROFOTOGRAMMETRIA AEREA DELLA 
PROPRIETÀ 

PEI SERGIO 



FABBRICATO "A" 



FABBRICATO "A" 
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FABBRICATO "A" - FOTO INTERNE 

MAGAZZIN02 

MAGAZZIN02 



MAGAZZIN03 
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MAGAZZIN03 
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RIPOSTIGLIO SOTTOSCALA 

RIPOSTIGLIO SOTTOSCALA 

r 
1#! .: 
J 

>/• 



MAGAZZIN04 

MAGAZZIN04 



MAGAZZ/N04 



MAGAZZIN05 

MAGAZZIN05 



FABBRICATO "B" 



FABBRICATO "B" 





FABBRICATO " B" - FOTO INTERNE 



FABBRICATO "C" 



FABBRICATO "C" 





FABBRICATO "C" - FOTO INTERNE 

MAGAZZINO 

MAGAZZ/N05 



MAGAZZIN05 

RESIDENZA NON AMMESSA 



RESIDENZA NON AMMESSA 

RESIDENZA NON AMMESSA 



RESIDENZA NON AMMESSA 

RESIDENZA NON AMMESSA 



RESIDENZA NON AMMESSA 



FABBRICATO "D" 



FABBRICATO "D" 





CORPO 1 DA RIMUOVERE 



CORPO 1 DA RIMUOVERE 





CORPO 2 DA RIMUOVERE 





PEt SEF:GIO 



MATERIALE NOCIVO DA SMALTIRE 



MATERIALE DA SMALTIRE 
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