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RELAZIONE DI STIMA 

 Nell’udienza del 08.01.13 l’Ill.mo Sig. G.E. del Tribunale di Foggia, dott.ssa An-

na Tirone, nominava il sottoscritto geom. Giancarlo Eliseo, con studio in Foggia al v.le 

Michelangelo n. 87, perito d’ufficio nella procedura espropriativa in oggetto e in data 

28.02.2013, prestato il giuramento di rito, il sottoscritto veniva incaricato della indivi-

duazione e stima dei beni pignorati nonché di tutti i relativi accertamenti.  

 Le conclusioni alle quali il sottoscritto è giunto in relazione ai quesiti postigli, do-

po la necessaria disamina del problema, formano oggetto della presente relazione alla 

quale vengono allegati: 

- documentazione fotografica (all. n. 1);  

- documentazione ipo-catastale: visure e planimetria (all. n. 2/a-b-c); 

- corrispondenza (all. n. 3)- 

OGGETTO DEL MANDATO 

 Il mandato conferito al sottoscritto recita testualmente: 

“Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale e previa effettuazione di sopral-

luogo e ispezione dei beni oggetto di esecuzione, proceda l’esperto: 

1) al controllo preliminare circa la completezza dei documenti di cui all’art. 567, comma 

2, c.p.c., segnalando immediatamente al Giudice dell’esecuzione quelli mancanti o ini-

donei; 

1-bis) alla ricostruzione delle vicende traslative degli immobili pignorati nel ventennio 

anteriore al pignoramento, sulla base della documentazione in atti; 

2) all’identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 
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3) alla sommaria descrizione dei beni, anche mediante l’allegazione di planimetrie e di 

alcune fotografie degli stessi; 

4) alla stima dei beni, in base al loro valore di mercato e tenendo conto della esistenza 

dei diritti gravanti reali o personali a favore di terzi, degli oneri giuridici e dei vincoli 

eventualmente sugli stessi, quali si evincono dalla documentazione in atti e da quella ac-

quisita presso i competenti uffici pubblici. In caso di pignoramento di un bene indiviso, 

l’esperto dovrà verificare se la quota spettante all’esecutato possa essere comodamente 

separata in natura, accertando altresì la riduzione del valore dell’immobile conseguente 

al fatto  che detta quota sia venduta da sola. 

Dovranno essere esclusi dalla valutazione gli immobili relativi a eventuali procedure e-

secutive riunite, per i quali non sia stata avanzata istanza di vendita, nonché quelli even-

tualmente liberati dal pignoramento con provvedimento del Giudice dell’ esecuzione. 

5) alla individuazione e descrizione dei lotti da porre in vendita, indicando, per ciascuno 

di essi: ubicazione, consistenza, confini, dati catastali e prezzo base; 

6) alla individuazione dello stato di possesso dei beni, con l’indicazione, se occupati da 

terzi, del titolo in base al quale sono occupati, con particolare riferimento alla esistenza 

di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 

7) all’accertamento dell’esistenza delle formalità, vincoli od oneri, anche di natura con-

dominiale,  gravanti sui beni, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vin-

coli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o vincoli 

connessi con il loro carattere storico – artistico; 
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8) all’accertamento dell’esistenza delle formalità, vincolo od oneri, anche di natura con-

dominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno opponibili all’ acquiren-

te; 

9) alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni, nonché all’ accertamento 

dell’esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi, previa acquisizione o aggior-

namento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa. 

In particolare,  per gli immobili urbani, l’esperto dovrà: 

a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati e, in caso contrario, procedere al 

relativo accatastamento; 

b) accertare se siano stati costruiti prima del 1.09.67, ovvero successivamente a tale da-

ta, indicando gli estremi della licenza o concessione edilizia (e delle eventuali varianti), 

ovvero della concessione in sanatoria eventualmente rilasciata dalla competente autorità 

amministrativa; 

c) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie in vigore all’ epoca 

della loro costruzione. 

Ove sia riscontrata l’esistenza di opere abusive, descrivere le suddette opere, precisando 

se siano o meno suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione: in caso 

di abusi sanabili, l’esperto dovrà determinare il valore di mercato di edifici analoghi, 

diminuito delle spese presumibilmente necessarie per la regolarizzazione; in caso di a-

busi non suscettibili di sanatoria, l’esperto dovrà invece determinare il valore di mercato 

di edifici analoghi, diminuito delle spese presumibilmente necessarie per la regolarizza-

zione; in caso di abusi non suscettibili di sanatoria, l’esperto dovrà invece determinare il 

valore di mercato del terreno sul quale sorge la costruzione abusiva, diminuito delle spe-
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se che l’aggiudicatario dovrà sostenere per la sua demolizione e per il pagamento delle 

relative sanzioni e aumentato dell’ eventuale valore d’uso dell’edificio fino alla sua de-

molizione; 

d) per l’edilizia convenzionata, accertare se la proprietà del suolo su cui sorge il bene 

pignorato appartenga all’Ente concedente e se siano state completate dallo stesso le e-

ventuali procedure espropriative. 

Per gli immobili a uso industriale, l’esperto dovrà accertare se gli immobili tecnologici 

siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e se nell’area siano presenti rifiuti 

speciali o tossici, determinando, nell’ipotesi affermativa, i presumibili costi di smalti-

mento.    

Per i terreni, l’esperto dovrà accertare se siano suscettibili di destinazione edificatoria”. 

10) alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-quater della legge 18 

dicembre 2008, n. 199 per l’eventuale cessione in proprietà degli immobili pignorati agli 

istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, in tal caso inseren-

do nella relazione peritale l’espresso avvertimento che l’esecutato ha la possibilità di 

formulare apposita istanza all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 

Foggia, ovvero ad altro istituto autonomo, prima che sia disposta la vendita. 

PREMESSA 

  Il sottoscritto iniziava le operazioni peritali verificando la completezza dei docu-

menti di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c. nonché effettuando i necessari accertamenti pre-

liminari presso gli Uffici competenti al fine di reperire i dati e le certificazioni, nonché 

ogni notizia utile all’espletamento dell’incarico, tutte riportate nei paragrafi che seguono. 

Il sottoscritto cercava ripetutamente di contattare l’esecutata, anche a mezzo rituale con-
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vocazione con lettera raccomandata A.R., ma senza alcun riscontro; non potendo quindi 

ispezionare direttamente l’immobile pignorato, effettuava un sopralluogo dall’esterno e 

procedeva alla stima sulla base della documentazione catastale e delle notizie assunte in 

loco. A completamento delle operazioni peritali, il sottoscritto effettuava indagini relative 

al mercato immobiliare locale, indispensabili per la stima del bene. 

            La procedura espropriativa in oggetto è costituita da un’unica unità immobiliare; 

essa è indivisibile e pertanto costituirà un lotto unico. 

LOTTO UNICO - u.i. in Trinitapoli alla  via Cairoli n° 73 (già n. 76), via Giordano 

Bruno n° 24 (già n. 12) -         

1. CONTROLLO PRELIMINARE CIRCA LA COMPLETEZZA DEI DOCU-

MENTI DI CUI ALL’ART. 567/2° C.P.C. 

1.1. E’ presente in atti la documentazione catastale relativa all’immobile pignorato non-

ché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative allo stesso effettuate nel ventennio 

anteriore alla trascrizione del pignoramento. 

1.BIS. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

          Descrizione del bene secondo le attuali risultanze dei vigenti registri catastali 

(attuali proprietari): 

. Al momento della redazione della presente relazione l’immobile pignorato  appartiene 

alla sig.ra Goffredo Vincenza Nazarena, residente in Trinitapoli alla via Casaltrinità n° 

21/22,   per la quota di 100/100 e per la piena proprietà. L’immobile, identificato al foglio 

31 del Comune Censuario di Trinitapoli, p.lla 1036/23 è in proprietà all’esecutata dal 

19.03.87- 

          Cronistoria al ventennio: 
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- L’immobile oggetto di pignoramento è attualmente in proprietà (1/1) all’esecutata Gof-

fredo Vincenza Nazarena 

- Nel tempo l’immobile ha subito una serie di variazioni catastali: 

-variazione nel classamento del 23.06.2008; 

- diversa distribuzione degli spazi interni del 19.07.2007; 

- variazione per modifica identificativo catastale (da foglio 68, p.lla 1036 sub 1 e 19 a fo-

glio 68, p.lla 1036/23; 

- allineamento mappe del 20.06.2007; 

- variazione del quadro tariffario del 01.01.1992: 

- all’esecutata l’immobile perveniva da Mastropietro Michele con atto di compra vendita 

per notaio Marcello Labianca di San Ferdinando di Puglia del 16.02.1987 n. rep. 4766, 

registrato a Cerignola il 19.03.1987 al n. 685. 

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA VENDITA: 

. PIENA PROPRIETÀ per la quota di 100/100 del locale sito in comune di Trinitapoli; 

all’immobile si accede sia da via Cairoli 73 (e non 76 come vecchia numerazione) che da 

via G. Bruno 24 (e non 12 come da vecchia numerazione) ed è posto in piano terra. 

Identificato in catasto: 

. foglio 68 particella 1036 subalterno 23, piano terra; cat. A/4; cl. 3; consistenza 4,5 van1; 

R.C.= € 348,61- 

           Coerenze:  

. confina con via Cairoli, via G. Bruno, proprietà Filannino e proprietà eredi Sarcina. 

Note: - 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
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          L’esecutato non consentiva l’ispezione del bene in quanto, nonostante formale co-

municazione a mezzo lettera raccomandata con A.R., non si rendeva reperibile; 

l’immobile pertanto veniva ispezionato solo dall’esterno e lo scrivente inoltre acquisiva 

in loco notizie circa lo stato e le caratteristiche di esso.  

. Caratteristiche zona: centrale a traffico ordinario. 

. Caratteristiche zone limitrofe: aree residenziali. 

. La zona, per sua caratteristica è sufficientemente provvista di servizi di urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

. Principali collegamenti pubblici: autobus. 

. Servizi offerti dalla zona: discreti. 

. L’edificio di cui l’immobile oggetto di pignoramento fa parte è di antica costruzione con 

caratteristiche costruttive di tipo popolare. L'immobile oggetto di stima è ubicato in piano 

terra ed ha due accessi, uno da via Cairoli e l'altro da via G. Bruno; la parte di fabbricato 

prospiciente via Cairoli è costituita da complessivi 2 piani fuori terra (P.T. - 1°P) mentre 

la parte di fabbricato prospiciente via G. Bruno è costituita da un unico piano (P.T.)- 

L'immobile oggetto di stima è composto da 3 camere, cucina e bagno e da una scala che 

porta ad un terrazzo praticabile sovrastante la porzione con accesso da via G. Bruno. La 

superficie complessiva dei locali è pari a mq 86,00 mentre quella dell'area scoperta prati-

cabile è pari a mq 38,00. Lo stato di conservazione generale è sufficiente e le finiture pos-

sono ritenersi di tipo economico. 

          Per l’alloggio oggetto di pignoramento non è stata consentita l’ispezione tuttavia, 

in analogia con quelli dello stesso stabile, esso può verosimilmente ritenersi dotato degli 

impianti essenziali: elettrico, idrico, fognante.  
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Dotazioni condominiali: nessuna. 

          Caratteristiche descrittive: 

. Strutture verticali (struttura): materiale: muratura., condizioni: sufficienti. 

. Solai (struttura): tipologia: in ferro (in analogia con gli altri immobili della zona). 

. Infissi esterni (componente edilizia): tipologia: anticorodal, condizioni: sufficienti. 

4. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO UNICO: 

4.1. Criterio di Stima 

          Metodo comparativo in base ai valori correnti di mercato di beni simili per tipolo-

gia, condizioni d’uso e manutenzione, stato di conservazione, tipologia costruttiva ed edi-

lizia, ubicazione ed età. 

4.2. Fonti di informazione 

          Mercato locale. 

4.3. Valutazioni: 

         Le ricerche condotte dallo scrivente sul mercato immobiliare locale, relativamente a 

beni dello stesso tipo di quello oggetto di pignoramento, hanno consentito di accertare un 

prezzo unitario medio pari a 1.400,00 €/mq- Alle aree scoperte (terrazzi e balconi) sarà 

attribuito, in conformità agli usi locali, un valore pari ad 1/3 di quello dell'appartamento.   

          superfici:  

. superficie lorda locale                                              = mq   86,00 

.        “         commerciale                                           = mq   86,00 

. superficie lorda terrazzo                                           = mq   39,00 

.        “         commerciale  terrazzo                             = mq   39,00 

________________________________________________________________________________ 

 Destinazione    Sup. Lorda    Coeff.     Sup. Comm.         esposizione    condizioni 
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________________________________________________________________________________ 

locale                          86               1                86                                          sufficienti 

terrazzo                      39                1/3            13                                                 "       

totale                                                                99 

valori: 

. mq 99,00 x €/mq 1.400,00 = €  138.600,00 (valore di mercato piena proprietà intero 

immobile); 

. quota spettante all'esecutato: 1000/1000 della piena proprietà; 

. valore del diritto spettante all'esecutato =  €   138.600,00 

____________________________________________________________________ 

Immobile                       Superf.                 Valore intero                    Valore diritto 

_____________________________________________________________________ 

locale                                 99                    €   138.600,00                       €  138.600,00 
  

4.4. Adeguamenti e correzioni della stima  

Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base  

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimbor- 

so forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio  

anteriore alla vendita:                                                                                  €   ---------- 

Opere edilizie necessarie alla divisione                                                        €   ---------- 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell’acquirente                        €   ---------- 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell’acquirente:                                                                                           €   ----------Spese 

tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                        €   --------- 

5. PREZZO BASE D’ASTA DELL’IMMOBILE  
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. Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, con le 

spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico della procedura:                                            

                                                                                                        €    138.600,00 

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

spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell’acquirente:                                                          

                                                                                                        €    138.600,00 

6. STATO DI POSSESSO: 

          L'immobile non risulta utilizzato. 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO 

DELL’ACQUIRENTE 

7.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:                              Nessuna 

7.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale:            Nessuna 

7.3. Atti di asservimento urbanistico:                                                                Nessuno 

7.4. Altre limitazioni d’uso:                                                                              Nessuna 

8. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E 

SPESE DELLA PROCEDURA 

8.1. Iscrizioni: 

. Iscrizione ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Monte dei 

Paschi di Siena s.p.a. iscritta a Foggia il 30.07.07 al n 19323 R.G. e n 3630 R.P- 

. Iscrizione ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di Banca Monte 

dei Paschi di Siena s.p.a. iscritta a Foggia in data 17.06.09 al n. 15257 R.G. e n. 2949 

R.P.- 

 

8.2. Pignoramenti: 
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. trascrizione verbale di Pignoramento a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. 

-trascritta a Foggia in data 15.10.09 al n. 24263 R.G. e n. 16205 R.P.- 

8.3. Altri oneri:                                                                                                  Nessuno 

9. ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTA-

LE 

9.1. Conformità urbanistico edilizia:  

          L’immobile è stato realizzato prima del 1967; pertanto deve ritenersi che sia stato 

realizzato in conformità alla normativa vigente all’epoca della sua edificazione.  

9.2. Conformità catastale: 

          Non essendo stato possibile ispezionare l’immobile se non dall’esterno, non è pos-

sibile attestare la conformità attuale di esso alla situazione catastale.  

9.3. Pratiche edilizie:                                                                                            nessuna 

10. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE: 

. Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile:                                                € 0,00 

. Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

  scadute al momento della perizia:                                                                       € 0,00 

. Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                            € 0,00 

 Questo è quanto il sottoscritto in fede è in grado di rassegnare all’Ill.mo Sig. G.E. 

in espletamento dell’incarico conferitogli. 

Foggia lì 05.06.13 

                                                                                          il c.t.u. 

                                                                             geom. Giancarlo Eliseo 


