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TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE EE.II.

Consulenza tecnica d'ufcio  dell'Esperto ex art. 568 c.p.c.  dot. agr. Elena Barbone ,
nell 'Esecuzione Immobiliare n°427/2003 del R.G.E.
promossa da

         INTESA GESTIONE CREDITI Spa ora ITALFONDIARIO Spa
         con sede in 
         Codice fscale:                                                          

 contro
        xx
                     
        
        

LOTTO  1
in MODUGNO via delle Ortensie  

- palazzina uffici civico 6
              -  capannone industriale civico 8 

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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1.INCARICO

Il G.E. dot.Antonio Rufno ha disposto che la dot. agr. Elena Barbone , con
domicilio fscale  in via Adalberto Libera, 1 - Barialto - 70010 - Casamassima (BA ,
email studiodiestmo@gmail.com,  PEC elenabarbone@pec.it, Tel. 080 52 28 973,
soto il vincolo del già prestato giuramento , proceda :
a) all'aggiornamento all'atualità della stma dell'immobile, in osservanza di tute le
prescrizioni di cui al vigente art.173/bis disp.at. c.p.c.;
b) alla redazione di computo metrico e preventvo di spesa per la messa in sicurezza
dell'immobile pignorato .

2.PREMESSA

Il  procedimento n.427/2003 con pignoramento trascrito alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Bari in danno della xx in data 3 setembre 2003 ai n.ri
4054/29033 ha avuto ad oggeto i seguent beni immobili : 

– Opifcio industriale in Modugno (BA) , contrada Lochiano zona Industriale ; in
catasto fg.12 p.lle 148-149.

Al  citato procedimento n.427/2003 è stato riunito il n° 260/2008  .
Deto procedimento , si è reso necessario poiché – come segnalato nella Consulenza
Tecnica già depositata dalla scrivente - non risultavano pignorate le due partcelle
costtuent l'accesso agli opifci industriali pignorat ( zone antstant i cancelli di
ingresso)  ;il pignoramento – che lo ha preceduto - trascrito alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Bari in data 20 giugno 2008 ai n.ri 28816/18819 in danno della
stessa Cornello Centrifughe srl ha avuto ad oggeto i seguent beni immobili : 
partcelle 152 e 702 in catasto terreni Modugno al fg.12 .
Pertanto oggeto di stma  - con due distnte consulenze tecniche  - sono due lot :
LOTTO 1 - Opifcio industriale in Modugno (BA) , contrada Lochiano zona
Industriale ; in catasto fg.12 p.lle 149-702 .
LOTTO 2 : Opifcio industriale in Modugno (BA) , contrada Lochiano zona Industriale ;

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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in catasto fg.12 p.lle 148-152.
La società debitrice esecutata ha subito mutamento di denominazione da Cornello
Centrifughe srl a
Tratandosi di un aggiornamento di una stma già depositata dalla scrivente nel
2007 , nelle due relazione si farà riferimento  alla documentazione già depositata
( allegat e fotografe).
ALCUNE  PRECISAZIONI
Il loto 1 confna con il loto 2   ; hanno entrambi  autonomo accesso come si evince
dalla ortofoto .

ORTOFOTO – il lotto 1 è a nord del lotto 2

Coord. Geografche ingresso da via delle Ortensie : 
• 41°05'55.79" N, 16°46'54.12" E

3. IDENTIFICAZIONE CATASTALE

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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Tabella 1A – Dat  catastali  
Catasto Fabbricati

Dati identificativi Dati di classamento

Foglio P.lla Sub. Zona
Cens.

Categoria Classe Consistenza Superficie
catastale

Rendita €

12 149 - D/1 - - - 33259,83

Indirizzo Contrada Lochiano P. T-1

Tabella 1B – Intestazione immobili :
DATI  ANAGRAFICI Codice fiscale Diritti e oneri reali 

1 con sede in 
BARI

' Proprietà per 1/1 

Tabella 2A  – Dat  catastali 
Catasto Terreni

Dati identificativi Dati di classamento

Foglio Part. Porz
.

Qualità Classe Superficie
ha

R.D. € R.A. €

12 149 ENTE URBANO - 00.74.80 - -
12 702 -- Mandorleto 3 0.05.12 1,98 0,93

TOTALE mq. 7.992

Tabella 2B – Intestazione immobili :

DATI  ANAGRAFICI Codice fiscale Diritti e oneri reali 

1 xx 'x Proprietà per 1/1 

Allegato 1 : visure catastali aggiornate 

4.TITOLARITÀ

L ' i m m o b i l e o g g e t o d e l l ' e s e c u z i o n e , a p p a r t e n e a l l a x
================================================================= con
sede in Bari e viene posto in vendita per il dirito di proprietà dell'intero .

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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5.OPERAZIONI PERITALI

Alla presenza del Custode Giudiziario e del sig. xxxx si sono svolte le operazioni
peritali in data  30/11/2016  .                  
In data 31/1/2017 , è stato efetuato l'accesso agli at presso l' Ufcio Tecnico del
comune di Modugno ai fni di accertare l'eventuale rilascio del condono edilizio e
della abitabilità come meglio specifcato in seguito.

6. CONFINI

Da Nord  :  via delle Ortensie , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx srl =Loto 2 , LEO
LIVIO .

7. ACCESSO

L'accesso è da via delle Ortensie  con un cancello carrabile ed uno pedonale.
La palazzina ufci ha il civico 6 ed il capannone industriale il civico 8.

8. DESCRIZIONE

L'immobile è costtuito da un capannone industriale con una palazzina ufci

contgua.

1) PALAZZINA UFFICI  p.terra
Locale ed un vano WC.
Tabella 3 – Carateristche  costrutve  

Fondazioni  e  strutura  in 
elevazione

in c.a. a scheletro indipendente con fondazione isolata
( plint) e pilastri

Solai Piano in latero cemento armato .

Chiusure ver tcal i ed
esterne

costtuite da murature perimetrali e  tramezzature
interne   in matoni

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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Pavimentazione  interna e 
rivestment interni

Piastrelle e batscopa in ceramica monocotura; wc
con rivestmento perimetrale in ceramica

Finiture  esterne  ed 
interne

Interne : tempera e ducotone; esterna : intonaco al 
quarzo . 

Porta Porta di ingresso in alluminio anodizzato e vetro
camera ;porte interne in legno tamburato 

Infssi esterni In alluminio con vetro camera

Scale In c.a.
1.1 ) PALAZZINA UFFICI  p.1^
Ingresso, tre vani destnat ad ufci , vano WC con antbagno.
Il vano scale è a sud/ovest del piano terra e vi  si accede anche da una porta esterna
diretamente dal piazzale. 
Tabella 3.1 – Carateristche  costrutve 

Fondazioni  e  strutura  in 
elevazione

in c.a. a scheletro indipendente con fondazione isolata
( plint) e pilastri

Solai Piano in latero cemento armato .

Chiusure ver tcal i ed
esterne

costtuite da murature perimetrali e  tramezzature
interne   in matoni

Pavimentazione  interna e 
rivestment interni

Parquet in pessime condizioni manutentve e
batscopa in legno ; Piastrelle in ceramica
monocotura nel  wc con rivestmento perimetrale in
ceramica.

Finiture  esterne  ed 
interne

Interne : tempera e ducotone; esterna : intonaco al 
quarzo . 

Porta Porta di ingresso in alluminio anodizzato e vetro
camera ;porte interne in legno tamburato 

Infssi esterni In alluminio con vetro camera

Scale In c.a.

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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IMPIANTI   :
- Eletrico sototraccia
- Telefonico sototraccia
- Termico : autonomo con termoconvetori
- Antfurto : sensori
- Idrico – fognante
- Antncendio
2) CAPANNONE INDUSTRIALE
L'accesso avviene sia dal piano terra della palazzina ufci  che tramite una porta che
conduce nella zona ufci ricavata all'interno del capannone con una strutura
rimovibile in alluminio anodizzato e vetro che dall'esterno tramite i sei ampi ingressi
carrabili.
All'interno dell'ampio capannone , vi sono  gli spogliatoi / wc .
Sul lato nord/ovest è presente un portcato.
( si vedano  planimetrie già allegate).
Tabella 4 – Carateristche  costrutve 

Fondazioni  e  strutura  in 
elevazione

in c.a. a scheletro indipendente con fondazione isolata
con plint ,  pilastri e travi 

Solai Piano 

Chiusure vertcali  esterne Pannelli prefabbricat 

Pavimentazione  interna e 
rivestment interni

Industriale monolitca in pannelli    ( capannone);
piastrelle con monocotura  con rivestmento paret
( spogliatoi e wc)

Finiture  esterne  ed 
interne

Interne : tempera e ducotone; esterna : intonaco al 
quarzo . 

Porta Porta interna di tpo REI ( tra il piano terra della
palazzina ufci di ingresso in alluminio anodizzato e
vetro camera ;porte interne in legno tamburato 

Infssi esterni Finestratura a fascione perimetrale in vetro; fnestre in

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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alluminio con vetro camera ed inferriata in ferro ( wc e
antbagno)

IMPIANTI   :
- Eletrico fuori traccia per illuminazione e forzamotrice impianto trifase
- Idrico – fognante
- Antncendio
É presente una cabina di trasformazione ENEL.
Dalle tavole di progeto si evince l'esistenza di una cisterna interrata avente funzione
di  riserva idrica ubicata paralleleamente alla strada di acceso  a servizio del
capannone.
Il  valore della stessa – non essendo stato possibile accertarne la cubatura – si ritene
incluso nel valore stmato dell'intero immobile.
CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE 

Nella pratca estmatva, la consistenza degli immobili si determina  in base alla
superfcie commerciale ( che si considera sia in commercio che in sede fscale) e che
comprende oltre alla superfcie utle neta, anche tut i muri interni, compresi i
pilastri portant ed i vani delle conduture e l’intero spessore dei muri perimetrali
esterni. 
Si aggiungono quindi  le superfci pertnenziali  trasformando la superfcie efetva
degli stessi  in superfcie virtuale o convenzionale per stabilire un valore
proporzionalmente omogeneo con quello della superfcie principale.
La superfcie commerciale indicata è quindi  data dalla somma della superfcie
commerciale coperta + la superfcie scoperta virtuale.
TABELLA 5 - Calcolo superfcie commerciale
FABBRICATO h. m. Superficie commerciale mq. K Superficie

convenzionale

Palazzina uffici p.terra e p.1^ 2,95 - - 273,00

TOTALE 273,00

Capannone industriale 6,95 2.616,00 1 2616,00

Porticato    - 677,00 0,4 270,80

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone

9



Tribunale di Bari

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedimento n°427/2003

G.E.: dott.Antonio Ruffino

TOTALE 2886,80

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE palazzina ufci :pessime.
La palazzina non è agibile per problemi di umidità che hanno compromesso la
stabilità del solaio che presenta evident   chiazze di umidità e di mufa  ; il parquet
del piano 1^ , che già nel 2007 risultava sollevato a causa probabilmente di perdita
d'acqua delle tubazioni idriche,  non è recuperabile .
Esternamente sono visibili zone dove la pitura esterna al quarzo si è sollevata e
deve essere rimossa .
CONDIZIONI DI MANUTENZIONE capannone :mediocri.
Tracce di umidità difuse sia lungo le paret del capannone che sulla copertura e
lungo il portcato esterno .
Zone della pavimentazione da rispristnare.

9. ATTI EDILIZI

- Concessione Edilizia n.103/1989 rilasciata in data 27 otobre 1989  per la
costruzione di un opifcio industriale in zona A.S.I. , con istanza presentata dalla
xxxxxxxxxxxs.a.s.
( già depositat ed allegat alla precedente relazione, in copia  : tavole di progeto, relazione
descritva del progeto per la costruzione di n° 2 laboratori industriali , n° 2 palazzine ufci ed
annessi, destnat alla lavorazione e produzione di carpenteria metallica pesante e carpenteria
speciale per l'industria della gomma ed altre, nell'ambito dell'agglomerato industriale Bari
-Modugno).

– in data 17 gennaio 1991 è stata rilasciata dal comune di Modugno-
ripartzione tecnica – l'autorizzazione al frazionamento dell'Opifcio in due lot  con
istanza presentata dalla società xxxxx s.a.s.
– In data 28 febbraio 1995 , è stata presentata una istanza di sanatoria da
xxxxxxxx srl per abusi edilizi e richiesta di Concessione Edilizia in sanatoria per le
opere abusivamente realizzate :gli abusi edilizi sono un aumento della superfcie
coperta e della volumetria oltre a variazioni interne e di prospeto non valutabili in

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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termini di superfcie rispeto a quanto approvato con la C.E. n.103 del 27/10/1989
( mq.25,64 e mc.180).
– in data 20 marzo 1997 ,dalla xxxxxxxxxxx srl ad integrazione dell'istanza di
condono , è stata presentata presso l'ufcio tecnico del comune di Modugno un
elaborato grafco riportante lo stralcio catastale di zona e di P.R.G. ;
contestualmente dalla stessa società debitrice , nella persona del sig

veniva richiesto il rilascio della certfcazione relatva all'istanza del
28/02/1995 – prot.8170/1081 U.T.
– In data 10 aprile 1997 è stata presentata presso il comune di Modugno , una
ulteriore integrazione alla istanza di condono della pratca del 28/02/1995  n.733,
prot.8170/1081 U.T.
– In data 5 maggio 1997 è stata rilasciata dal setore urbanistca ed edilizia
privata l'atestazione ai sensi degli art.32-33 della Legge 28/02/1995 n.47.
– In data 18 giugno 1998 dal comune di Modugno è stata inviata alla xxxx una
richiesta di documentazione integratva necessaria al completamento della
domanda di condono edilizio già citata  - pratca n.733/95;
– in data 31 agosto 1999 la xxxx ha depositato presso il comune di Modugno
l'integrazione richiesta con le ricevute di pagamento del saldo dell'oblazione di Lire
609.000 e del saldo degli oneri concessori di Lire 70.000 con contestuale richiesta di
defnizione della pratca n.733/95.
A seguito di accesso agli at del 31/1/2017 , si è rilevato che non risultano rilasciat
ad oggi nè il condono, né la agibilità. 

10. CONFORMITÀ CATASTALE

La planimetria catastale dell'unità immobiliare urbana è conforme allo stato dei luoghi.

11. DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile è ubicato nel vigente P.R.G.C. In ZONA PRODUTTIVA AGGLOMERATO DEL

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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CONSORZIO A.S.I. ( art.10 N.T.A.) e nel vigente P.R.G.T. In AREE PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ( art.11 N.T.A. del P.R.T.).

12. STATO  DI  OCCUPAZIONE

L'immobile  pur essendo stato nominato dal G.E. un custode giudiziario del bene
nella persona dell'avv.Ivana Coppi è atualmente utlizzato , senza alcun ttolo , dalla
società debitrice che ha stpulato vari contrat con altretante varie società senza
alcuna autorizzazione del G.E. ; ne consegue che,  non essendo det contrat
opponibili alla procedura , l'immobile  è da considerarsi libero ai fni della vendita ed
il Custode Giudiziario sta provvedendo al rilascio .
Tutavia , è bene precisare che, l'immobile – come si evince dai rilievi fotografci
efetuat è “ occupato “ dagli impiant del debitore ancorat al suolo e vi sono
depositat vari beni mobili : arredi vari , vecchie automobili ,atrezzatura e
masserizie di ogni genere .
Nonostante la società debitrice sia stata invitata dal custode giudiziario ad
allontanare det beni , ad oggi non vi ha provveduto; una impresa che – previo
sopralluogo – si è dichiarata disponibile alla raccolta ed al trasporto a discarica del
materiale esistente, poiché  parte del materiale genera un utle provenienete dalla
vendita del metallo , ha proposto  il preventvo allegato che non comporterebbe
spese . 
Di tale situazione l'eventale acquirente deve essere edoto .

13. PROVENIENZA  VENTENNALE

L'immobile è pervenuto:
– alla Cornello Centrifughe srl  con ato di acquisto trascrito presso la

Conservatoria dei RR.II. di Bari il 18/07/1991 nn. R.G.27020 /R.P.20834 contro
Cornello Alessandro nato a Bari il 03/06/1945 , C.F. CRNLSN4SH03A662M,
unico ttolare della “ Numero Uno di Cornello Alessandro ( copia ato di

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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vendita -allegato 15) ;
– a Cornello Alessandro ,con ato di compravendita trascrito presso la

Conservatoria dei RR. II. di Bari in data 15/4/1991 nn.R.G.14521/R.P.11347
contro Balice Maria , nata a Ceglie del Campo (BA) il 7/09/1937 ,
C.F.BLCMRA37P47C423Q, unitamente a Stramaglia Lucia nata a Ceglie del
Campo (BA) il 10/03/1956 , C.F.STRLCU56C50C423V,  Stramaglia Giuseppe
nato a Ceglie del Campo (BA) il 14/08/1934 , C.F.STRGPP34M14C423S,
Stramaglia Conceta nata a Ceglie del Campo (BA) il 27/09/1958 ,
C.F.STRCTT58P67C423S, Stramaglia Laura nata a Ceglie del Campo (BA) il
3/11/1964 , C.F.STRLRA64S43C423Q quali soci della  la EMISUD di Stramaglia
Laura & C. s.a.s. con sede in Ceglie del Campo (BA),  C.F.03244820720 . 

– A Balice Maria, Stramaglia Lucia, Stramaglia Giuseppe , Stramaglia
Conceta , Stramaglia Laura quali soci della  Emisud di Stramaglia Laura &
C. s.a.s. ,il suolo sul quale è ubicato l'immobile con ato di compravendita
trascrito presso la Conservatoria dei RR. II . di Bari il 27/06/1990 ai
nn.R.G.24984/19733 contro il Consorzio Area Sviluppo Industriale
Bari/Modugno , C.F. 00830890729 ( copia nota di trascrizione allegato
17) ;

– al Consorzio Area Sviluppo Industriale Bari/Modugno il suolo edifcatorio
è pervenuto tramite Esproprio   dalla Prefetura di Bari con ato trascrito
presso la Conservatoria dei RR. II. di Bari in data 15/09/1982
nn.R.G.27147/R.P.23144 contro Pavia Giuseppe Rocco ( copia nota di
trascrizione allegato 18) ;

– a Pavia Giuseppe Rocco , il suolo edifcatorio è pervenuto con ato
antecedente al 1^ gennaio 1974 .

• Sussiste contnuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di
trascrizione del pignoramento;

Si precisa che fra gli allegat vi è  una nota di trascrizione relatva al trasferimento coatvo del
suolo dalla xxxx del 3 aprile 1991( allegato 21)  , ma non vi è traccia dell'avvenuto trasferimento

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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nei successivi at .

14. FORMALITÀ

14.1 FORMALITÀ  PREGIUDIZIEVOLI
Trascrizioni
• Pignorament già  indicat in premessa 

Iscrizioni

• Ipoteca    :
Iscrita a BARI presso la Conservatoria dei RR.II. in data 02/11/1996 per 
£4.000.000.000
Reg. gen. 30131 - Reg. part. 4454;
a favore della Banca Commerciale Italiana S.p.a. con sede in Milano, C.F. 
01255270157 e contro xxxxxx.
Ipoteca gravante su :
• Opifcio Industriale sito in Modugno (BA) , contrada Lochiano , zona
Industriale , in catasto al fg.12 p.la 149;

• Opifcio Industriale sito in Modugno (BA) , contrada Lochiano , zona
Industriale , in catasto al fg.12 p.la 148.

15.STIMA

15.1 METODOLOGIA DI STIMA e VALORE A BASE D'ASTA
Si  è ricercato il più probabile  valore di mercato , utlizzando quale metodologia di

stma  la  stma direta comparatva (market comparison approach) . 

Deta metodologia si basa sull'ipotesi che il valore del bene sia il più prossimo

possibile al prezzo al quale sono stat compravendut altri beni con carateristche

analoghe a quello oggeto di stma. 

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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Nel caso in oggeto ed in considerazione dello stato del bene il valore al mq. ha

tenuto conto delle spese necessarie per le opere di manutenzione straordinaria,

calcolandone la incidenza a mq.

Il buon esito della stma è pertanto condizionato dalla validità delle font di

informazioni relatve ai prezzi di scambio dei beni con i quali si intende fare la

comparazione e del numero adeguato dei campioni sui quali si fonda la stma. 

La scrivente pertanto ha utlizzato quali font di informazione per i terreni : 

 - agent immobiliari della zona e mediatori; 

–  dat della Commissione Provinciale Espropri di Bari; 

–  Agenzia del Territorio di Bari; 

–  notai. 

Quale parametro di stma misurabile e diretamente proporzionale al valore, ai fni 

della formazione di un quadro valutatvo , si è utlizzato il mq. 

I fatori di variabilità rispeto al valore medio ricercato e dei quali si è tenuto conto
nella stma , sono  i seguent: 

– distanza dal centro urbano ;

– viabilità ed accessibilità ; 

– condizioni di manutenzione.  

Tabella 6 – VALORE  A BASE D'ASTA

Identfcazione mq. €/mq. Valore €

Opifcio industriale in Modugno contrada
Lochiano zona industriale ; in catasto fg.12
p.la 149 2887,00* 400,00 1.154.800,00

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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Palazzina ufci 273,00 350,00 95.550,00

Sommano --- --- € 1.250.350,00

Cabina eletrica( a corpo) -------- ---------- € 25.000,00

Suolo di pertnenza ( al neto dei corpi di fabbrica) 4.808,00 10,00 € 48.080,00

Totale € 1.323,430,00

Riduzione sul valore  del 15% -€ 198.514,00

TOTALE VALORE A BASE D'ASTA € 1.124.916,00
Non signifcatva ai fni della stma la superfcie oggeto di condono* 
Il valore al mq. tene conto dello stato del bene e dei cost di manutenzione straordinaria necessari  al  risanamento
dello stesso , rapportat al mq. e detrat dal valore medio atribuito 

Per quanto concerne le spese relatve alla messa in sicurezza del loto, si allega alla
presente il preventvo di spesa di una impresa di costruzioni  con la seguente unica
voce di spesa computata :

Deto intervento si riferisce esclusivamente al loto 1 .
Assolto il proprio mandato, la sotoscrita Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la
consulenza tecnica d'ufcio presso questo Spetabile Tribunale, tanto in
assolvimento dell'incarico conferitole dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali
chiariment.
Casamassima, il 27 febbraio   2017

ELENCO ALLEGATI ( già depositat tranne allegato 1 e 1.1- allegato B e n.12 fotografe):

n° DESCRIZIONE

1 e 
1.1

Visure catastali e estrato di mappa catastali  aggiornat

2 Copia Concessione Edilizia n°103/1989 del 27/10/1989 – comune di MODUGNO (BA)

IL CTU
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3 Copia  ELABORATO 1 : (Relazione Tecnica ) alleg. alla C.E.n.103/1989 del 27/10/1989 

4 Copia  ELABORATO 2 : (Estrato P.R.T.;planimetria dell'area;stato dei luoghi e S.e V. 
parcheggi  ) alleg. alla C.E. n°103/1989 del 27/10/1989 

5 Copia  ELABORATO 3 : (Planimetria generale ) alleg. alla C.E.n°103/1989 del 27/10/1989 

6 Copia  ELABORATO 4 : (Palazzina Ufci : pianta, prospet e sezione) alleg. alla 
C.E.n°103/1989 del 27/10/1989 

8 Copia  ELABORATO 6 : (Capannone : pianta, prospet e sezione ) alleg. alla C.E.n°103/1989 
del 27/10/1989 

10 Copia  ELABORATO 8 : (Planimetria generale con la descrizione dell'impianto antncendio ) 
alleg. alla C.E.n°103/1989 del 27/10/1989 

11 Copia  ELABORATO 9 : (Planimetria generale con la descrizione degli impiant idrici-
fognant ) alleg. alla C.E.n°103/1989 del 27/10/1989 

12 Copia  ELABORATO 10 : (Partcolari delle recinzioni – partcolare architetonico facciata ) 
alleg. alla C.E.n°103/1989 del 27/10/1989 

13 Copia  ELABORATO 11 : (Fotografa dell'area  ) alleg. alla C.E.n°103/1989 del 27/10/1989 

15 Copia ato  a favore della xxxxxx trascrito alla Conservatoria dei RR.II. di Bari il 18/07/1991 
ai nn. R.G. 27020/R.P. 20834 

16 Copia ato -Nota di Trascrizione   a favore di  trascrito alla 
Conservatoria dei RR.II. di Bari nn. R.G. 11347/R.P. 14521

17 Copia ato -  Nota di Trascrizione  a favore della   
trascrito alla Conservatoria dei RR.II. di Bari nn. R.G. 19733/R.P. 24984

18 Copia ato -  Nota di Trascrizione Esproprio   a favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo 
Industriale di Bari e contro   trascrito alla Conservatoria dei RR.II. di 
Bari nn. R.G. 23144/27147

19 Copia ato ( Nota di Trascrizione)  a favore di xxxxxx trascrito alla Conservatoria dei RR.II. di
Bari nn. R.G. 11347/14521

21 Copia ato ( Nota di Trascrizione)  a favore di del 3 aprile 1991
trascrito alla Conservatoria dei RR.II. di Bari  in data  3 aprile 1991

23 Autorizzazione frazionamento opifcio  richiesto dalla  e rilasciato dal comune di 
Modugno il 17/01/1991

25 Elaborato 3 : Planimetria generale con l'indicazione del muro divisorio oggeto della 
variante- allegato all'autorizzazione del 17/01/1991

26 Istanza di sanatoria per abusi edilizi presentata in data 28/02/1995 prot.n.1792 

27 Integrazione istanza di sanatoria  xxxxxxxxxxx- pratca del 28/02/95 n.733

IL CTU
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28 Elaborato grafco capannone oggeto istanza condono edilizio 

29 Integrazione istanza condono

30 Richiesta atestazione di condonabilità pratca n.733/95

31 Richiesta del comune di Modugno di documentazione integratva per istanza condono
n.733/95

32 Integrazione istanza condono con ricevute pagamento saldo oblazione e oneri concessori 

A Planimetria generale con loto 1 e loto 2

B Preventvo spesa impresa costruzioni messa in sicurezza e sgombro 

'1.4 Planimetria palazzina ufci e capannone industriale

'1.5 Planimetria catastale

'n. n.12  fotografe( integrano quelle già depositate)

IL CTU
dott.agr.Elena Barbone
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