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RELAZIONE DI STIMA
Premessa

in virtù di atto di Pignoramento del 08.04.2016 Repertorio 2833/2016, notificato dal
Tribunale di Foggia e trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Foggia in data
26.04.2016 Registro Particolare n. 6104 Registro Generale n. 8080 e riguardante
le seguenti unità immobiliari:
1. Abitazione al III piano di Via Pulsano n. 4 (ex 2/S) del Comune di Manfredonia
(FG), censita al Catasto Fabbricati al foglio 143, p.lla 6505, sub. 27 – zona cens.
1 - cat. A/3 – cl. 3 – consistenza 6 vani – sup. catastale totale 152 mq (totale
escluse aree scoperte 145 mq) – rendita € 604,25. Proprietà per 1/1;
2. Abitazione ****;
3. Abitazione ****;
4.

Autorimessa *****;

Le operazioni peritali
Dopo accurato esame della documentazione presente nel fascicolo d’ufficio ed il
controllo in ordine alla sua completezza ai sensi dell’art.567 c.p.c., il sottoscritto
effettuava le seguenti operazioni peritali strettamente necessarie al corretto
espletamento dell’incarico ricevuto.
04.01.2019 Accesso telematico all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Foggia - Territorio – Servizi Catastali (mediante sistema di
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Il sottoscritto dott. ing. Alfonso MENNITTI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Foggia al n. 1926 e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di
Foggia, con studio in Foggia in Via Napoli n. 8, C.F. MNNLNS68C03D643I,
nell'udienza del giorno 19 dicembre 2018 prestava giuramento per il conferimento
dell'incarico di Tecnico Esperto nell’Esecuzione Immobiliare R.G.es. n. 208/2016,
promossa
dalla BANCA ***** SPA con sede legale in Ascoli Piceno al Corso Mazzini n. 190
(P.IVA e C.F. ****** ***********)
nei confronti
dei DEBITORI ********************,

consultazione SISTER), per l’acquisizione delle planimetrie dei n. 4
immobili.1
07.01.2019 Invio di raccomandate A.R. 2 nn. 153436755094 e 153436755107 ai
debitori esecutati********.
23.01.2019 I° tentativo di accesso agli immobili pignorati siti in Manfredonia (FG).
Nell’occasione non è stato possibile accedere ai suddetti immobili in
quanto i proprietari non erano presenti in loco.
Deposito Istanza di accesso formale ai documenti amministrativi
presentata allo Sportello S.U.E. del Comune di Manfredonia (FG).
Deposito Istanza di accesso formale ai documenti amministrativi
presentata all’Ufficio Stato Civile del Comune di Manfredonia (FG).
26.01.2019 Invio di raccomandate A.R. 2 nn. 153436752148 e 153436752159 ai
debitori esecutati *******.
11.02.2019 II° tentativo di accesso agli immobili pignorati siti in Manfredonia (FG).
Nell’occasione, grazie alla presenza del sig. *** il sottoscritto eseguiva
l’ispezione ed il sopralluogo dei seguenti immobili:
- Abitazione al III piano di Via Pulsano 4 (ex 2/S);
- Abitazione ***.
L’ispezione dei n. 2 restanti immobili veniva posticipata alle ore 10,00
del giorno 19.02.2019, come da verbale delle operazioni peritali.
19.02.2019 III° tentativo di accesso agli immobili pignorati siti in Manfredonia (FG).
Nell’occasione non è stato possibile accedere ai seguenti immobili
pignorati:
- Appartamento;
- Autorimessa;
Accesso presso il S.U.E. del Comune di Manfredonia (FG) per
prendere visione della seguente documentazione: Autorizzazioni nn.
258/67 e 49/68.
26.02.2019 Accesso presso il S.U.E. del Comune di Manfredonia (FG) per
prendere visione della seguente documentazione: Autorizzazione n.
75/68.
28.02.2019 Istanza in ordine al prosieguo delle operazioni peritali, in base alla
quale il Giudice dell’Esecuzione nominava l’I.V.G. quale custode del
compendio pignorato.
18.03.2019 Istanza di proroga incarico.
08.03.2019 Accesso telematico all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare (mediante sistema di
consultazione SISTER), per l’acquisizione dell’Ispezione ipotecaria
relativa al LOTTO 1.3

1
2

3

Allegato A – Documentazione catastale
Allegato B - Comunicazioni di sopralluogo

Allegato H – Ispezioni ipotecarie
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12.03.2019 Accesso presso il S.U.E. del Comune di Manfredonia (FG) per ricercare
eventuali
pratiche
di
condono
e/o
sanatoria
relative
all’immobile sito in Manfredonia alla Via Pulsano n. 4.
Accesso telematico all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare (mediante sistema di
consultazione SISTER), per l’acquisizione dell’Ispezione ipotecaria
relativa al LOTTO 2. 4
08.04.2019 IV° tentativo di accesso agli immobili pignorati siti in Manfredonia (FG).
Nell’occasione, alla presenza del sig. **** e del dott. N. C.***
dell’I.V.G., il sottoscritto eseguiva l’ispezione ed il sopralluogo dei
seguenti immobili (come da verbale redatto dal suddetto dott. N.***):
- Abitazione ****;
- Box auto ******.
04.05.2019 Invio raccomandata A/R n. 15343675896 allo Studio ****. di
Manfredonia, quale Amministratore di Condominio dello stabile in
Manfredonia alla Via Pulsano, 4.
17.05.2019 Accesso telematico all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare (mediante sistema di
consultazione SISTER), per l’acquisizione dell’Ispezione ipotecaria
relativa ai LOTTO 3 e 4.4

4

Allegato H – Ispezioni ipotecarie
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LOTTO 1
ABITAZIONE IN MANFREDONIA (FG) ALLA VIA PULSANO N. 4
Controllo preliminare circa la completezza dei documenti di cui
all’art. 567, comma 2 del CPC
La documentazione di cui all’art. 567, comma 2 del CPC risulta completa; in
particolare si segnala la Certificazione Notarile redatta dal Notaio Eliodoro
GIORDANO di Campobasso.
L’atto di trasferimento anteriore di almeno venti anni alla trascrizione del
pignoramento è il seguente: Atto di Compravendita del 30.04.1973, rogato
dal Notaio FINIZIA e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Lucera (FG) il 21.05.1973 ai nn. 12203 del registro generale e 305134 del
registro particolare.

Attuali e precedenti proprietari

CRONOSTORIA AL VENTENNIO
Sulla base della documentazione già in atti ed in particolare della
Certificazione Notarile sottoscritta dal Notaio Eliodoro GIORDANO di
Campobasso, a tutto il 26.04.2016 (data della trascrizione dell’atto
pignoratizio), l’immobile oggetto del pignoramento, censito al Catasto
Fabbricati nel Comune di Manfredonia (FG) alla Via Pulsano 2/S - piano terzo
- foglio 143, p.lla 6505 (ex 4952), sub. 27 – zona cens. 1 - cat. A/3 – cl. 3 –
consistenza 6 vani – sup. catastale totale 152 mq (totale escluse aree scoperte
145 mq) – rendita € 604,25, è di proprietà della sig. ***** nata a*****,
proprietaria per 1/1.

PROVENIENZE
1) Atto di Compravendita del 25.08.2004 rep. n. 1379, rogato dal Notaio
Domenica BORRELLI di Manfredonia e trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Foggia il 26.08.2004 ai nn. 21747 del registro
generale e 16036 del registro particolare.
a favore: xxxx nata a ***** il ***** - C.F.***, proprietaria per 1/1.
contro:
*** nato a *****.
2)

Atto di Compravendita del 30.04.1973, rogato dal Notaio FINIZIA e
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera (FG) il
21.05.1973 ai nn. 12203 del registro generale e 305134 del registro
particolare.
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DESCRIZIONE DEL BENE SECONDO LE ATTUALI RISULTANZE DEI VIGENTI
REGISTRI CATASTALI (ATTUALI PROPRIETARI)
L’attuale proprietaria dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati nel
Comune di Manfredonia (FG) alla Via Pulsano 2/S - piano terzo - foglio 143,
p.lla 6505, sub. 27 – zona cens. 1 - cat. A/3 – cl. 3 – consistenza 6 vani – sup.
catastale totale 152 mq (totale escluse aree scoperte 145 mq) – rendita €
604,25, è sig. ****** ****, proprietaria per 1/1.
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a favore: ***** nato a ******- C.F. *******.
contro:
xxx xxxx nato a ***** il ***.

Verifica della corrispondenza dei dati catastali
Il sottoscritto ha verificato la perfetta corrispondenza tra i dati catastali
dell’immobile in esame e quelli riportati nell’atto di pignoramento nonché nella
nota di trascrizione.

Verifica della sussistenza di altre procedure esecutive
Sulla scorta della documentazioni in atti
nonché
dell’ispezione
ipotecaria
telematica 5 eseguita in data 08.03.2019, il sottoscritto ritiene di poter
escludere che sussistano altre procedure esecutive gravanti sull’immobile in
esame.

Verifica del regime patrimoniale di debitori
Come annotato nell’estratto dell’atto di matrimonio 6 dei xxxxx, gli stessi sono
in regime di separazione dei beni.

Identificazione del bene oggetto di vendita

L’unità immobiliare che costituisce il LOTTO 1 è censita al Catasto Fabbricati
nel Comune di Manfredonia (FG) alla Via Pulsano 2/S - piano terzo - foglio 143,
p.lla 6505 (ex 4952), sub. 27 – zona cens. 1 - cat. A/3 – cl. 3 – consistenza 6
vani – sup. catastale totale 152 mq (totale escluse aree scoperte 145 mq) –
rendita € 604,25.
L’abitazione oggetto di pignoramento, sviluppa una superficie commerciale
di circa 152 mq. ed è composta da: un ampio ingresso-soggiorno, n. 3
camere da letto, una cucina abitabile, un bagno, un locale lavanderia ed un
ripostiglio.7
L’appartamento in oggetto confina:
- a nord-est con Via Pulsano;
- a nord-ovest con pianerottolo, vano scale ed ascensore;
- a sud-est con altra unità immobiliare;
- a sud-ovest con cortile interno.

Esatta individuazione del LOTTO 1
Il LOTTO 1 oggetto della vendita è costituito da un abitazione al terzo piano di
uno stabile sito nel Comune di Manfredonia (FG) alla Via Pulsano n. 4.
Si precisa che il LOTTO 1 ricade in Zona B – Zone di completamento - art. 29
delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Manfredonia (FG).

5

Allegato H – Ispezioni ipotecarie
Allegato G – Estratto dell’Atto di matrimonio
7
Allegato D – Planimetrie dello stato di fatto
6
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Il LOTTO 1 oggetto della vendita è costituito da un abitazione al terzo piano di
uno stabile ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) alla Via Pulsano n. 4.

RELAZIONE DI STIMA | dott. ing. A. Mennitti

Figura 2 - Stralcio ortofoto del Comune di Manfredonia – scala 1:1.000
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Figura 1 - Stralcio ortofoto del Comune di Manfredonia – scala 1:10.000

Figura 3 – LOTTO 1 – Abitazione in Manfredonia alla Via Pulsano n. 4
L’appartamento in oggetto confina:
- a nord-est con Via Pulsano;
- a nord-ovest con pianerottolo, vano scale ed ascensore;
- a sud-est con altra unità immobiliare;
- a sud-ovest con cortile interno.
L’unità immobiliare che costituisce il LOTTO 1 è censita al Catasto Fabbricati
nel Comune di Manfredonia (FG) alla Via Pulsano 2/S - piano terzo - foglio 143,
p.lla 6505, sub. 27 – zona cens. 1 - cat. A/3 – cl. 3 – consistenza 6 vani – sup.
catastale totale 152 mq (totale escluse aree scoperte 145 mq) – rendita €
604,25.
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Figura 5 - Stralcio ortofoto catastale del Comune di Manfredonia – foglio 143
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Figura 4 - Stralcio planimetria catastale del Comune di Manfredonia – foglio 143
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Descrizione analitica del bene oggetto di vendita
Il LOTTO 1 oggetto della vendita è costituito da un abitazione al terzo piano di
uno stabile ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) in Via Pulsano n. 4.
L’unità immobiliare che costituisce il LOTTO 1 è censita al Catasto Fabbricati
nel Comune di Manfredonia (FG) alla Via Pulsano 2/S - piano terzo - foglio 143,
p.lla 6505 (ex 4952), sub. 27 – zona cens. 1 - cat. A/3 – cl. 3 – consistenza 6
vani – sup. catastale totale 152 mq (totale escluse aree scoperte 145 mq) –
rendita € 604,25.
L’abitazione oggetto di pignoramento, sviluppa una superficie commerciale
di circa 152 mq. ed è composta da: un ampio ingresso-soggiorno, n. 3
camere da letto, una cucina abitabile, un bagno, un locale lavanderia ed un
ripostiglio. 8 Si precisa che le n. 2 pertinenze accessorie (lavanderia e
ripostiglio) sono posizionate all’esterno dell’appartamento ovvero sul lungo
balcone prospiciente il cortile interno.
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L’appartamento in oggetto confina:
- a nord-est con Via Pulsano;
- a nord-ovest con pianerottolo, vano scale ed ascensore;
- a sud-est con altra unità immobiliare;
- a sud-ovest con cortile interno.

Figura 6 – LOTTO 1 - planimetria appartamento al terzo piano

8

Allegato D – Planimetrie dello stato di fatto
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LA ZONA ABITATIVA
Zona semicentrale provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Trattandosi di zona semicentrale la disponibilità di servizi essenziali come
farmacie, negozio al dettaglio, uffici amministrativi, ecc. è buona, sufficiente
la possibilità di parcheggio.
LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLO STABILE
- n° 6 piani fuori terra (piano terra e n. 5 piani superiori) realizzati con struttura
portante in cemento armato e solai piani del tipo alleggerito;
- copertura piana con lastrici solari.

L’ampio ingresso-soggiorno (foto C2, C3 e C4) ha una superficie calpestabile
di circa 43 mq ed un’altezza interna utile pari a 2,80 m (altezza corrente
dell’intero appartamento). Da questo ambiente, attraversando il corridoio (foto
C5 e C9) è possibile raggiungere: sulla sinistra la cucina, di fronte la zona notte
(camere da letto e bagno) e sulla destra le due pertinenze accessorie
(lavanderia e ripostiglio). Tale ambiente presenta una finestra verso sud-ovest
e n. 2 portefinestre verso i relativi balconi a nord-est (foto C17).
La cucina è abitabile (foto C6 e C7), ha pianta rettangolare ed una superficie
calpestabile di circa 21 mq. Le pareti della zona cucina vera e propria sono
piastrellate, mentre quelle dell’area tinello sono dipinte. La caldaia a muro,
installata in questa stanza, si trova posizionata all’interno di un pensile della
cucina stessa (foto C8). Tale ambiente presenta n. 1 porta-finestra e relativo
balcone prospiciente Via Pulsano (foto C17).
Il bagno (foto C11 e C12) ha una superficie utile di circa 6,00 mq. E’
interamente piastrellato, dotato di finestra nonché di lavabo, water, bidet,
vasca e doccia.
La camera 1 (foto C13 e C14) ha una pianta quadrata ed una superficie utile
di circa 19,0 mq. La portafinestra sul fronte sud-ovest della stanza, permette
di accedere sul relativo balcone prospiciente il cortile interno. Si segnala che
tutte le camere da letto sono pavimentate con lastre di marmo.
La camera 2 (foto C15) ha una pianta rettangolare ed una superficie
calpestabile di circa 17,0 mq. La portafinestra sul fronte nord-est della stanza,
permette di accedere sul relativo balcone prospiciente Via Pulsano. Si segnala
che la suddetta portafinestra è in comune con l’adiacente camera 3.
La camera 3 (foto C16) ha una pianta rettangolare ed una superficie utile di
circa 10,0 mq. Come detto, tale stanza ha lo stesso affaccio della camera 2.

9
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LA DISTRIBUZIONE INTERNA
L’abitazione al terzo piano, oggetto di pignoramento, sviluppa una superficie
commerciale di circa 152 mq. ed è composta da: un ampio ingressosoggiorno, n. 3 camere da letto, una cucina abitabile, un bagno, un locale
lavanderia ed un ripostiglio.9 Si precisa che le n. 2 pertinenze accessorie
(lavanderia e ripostiglio), sono posizionate all’esterno dell’appartamento
ovvero sul lungo balcone prospiciente il cortile interno.
L’appartamento presenta affacci sul fronte nord-est, prospiciente Via Pulsano,
e sul fronte sud-est ovvero quello rivolto verso il cortile interno.
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ll locale lavanderia (foto C19) si trova sul lungo balcone prospiciente il cortile
interno, ha pareti in muratura e sviluppa una superficie utile di circa 2 mq. E’
pavimentato con marmette di graniglia di cemento ed
ha
le
pareti
parzialmente piastrellate. All’interno si trovano un lavabo e gli attacchi per la
lavatrice.
ll ripostiglio (foto C18), che si trova anch’esso sul suddetto balcone a sudovest, ha una superfice di circa 1,20 mq ed è stato realizzato con strutture leggera
ovvero con profili di alluminio e tamponature in vetro smerigliato.
GLI IMPIANTI TECNOLOGICI
L’abitazione in esame è dotata dei seguenti impianti tecnologici:
- idrico collegato alla rete urbana;
- fognante collegato alla pubblica fogna;
- elettrico sottotraccia, completo di cassette di derivazione e prese di corrente
nonché collegato al rete urbana;
- di distribuzione gas collegato alla rete urbana;
- di riscaldamento autonomo e di produzione acqua calda sanitaria,
composto da caldaia tradizionale (installata all’interno dell’abitazione)
collegata agli elementi radianti ed ai rubinetti dei sanitari.

LE FINITURE
L’appartamento presenta finiture di buona qualità ed in particolare:
 gli infissi esterni sono in metallo e vetro nonché completi di tapparelle in
PVC;
 i pavimenti sono generalmente in gres porcellanato, fatta eccezione per
quelli delle camere da letto che sono in marmo;
 le pareti ed i soffitti sono compiutamente dipinti;
 il bagno è completamente piastrellato nonché completo di lavabo, bidet,
wc, vasca e doccia;
 la zona cucina presenta le pareti piastrellate;
 le porte interne sono del tipo in legno e vetro;
 i balconi sono piastrellati e dotati di ringhiere metalliche.
LO STATO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Lo stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare in oggetto può
considerarsi molto buono; non si sono rilevati segni di dissesti e/o criticità
strutturali.

Valutazione della superficie commerciale
Di seguito viene specificata, in forma tabellare, la superficie rilevata in accordo
alle indicazioni di cui all’allegato 2 del Manuale della Banca Dati dell’OMI.
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Lo stabile è dotato di rampa di scale e di ascensore condominiale.
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Sup.
l orda

Destinazione

Coeff.10

Sup. commerc.

mq
Vani principali ed accessori diretti

mq

145,0

100%

145,0

Balconi, terrazzi e similari

22,0

30%

6,6

Pertinenze esclusive accessorie n.c.

3,4

25%

0,8

Totale

152,0

Stima complessiva del LOTTO 1

FONTI DI INFORMAZIONE
Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio - anno 2018
– I° semestre:
Provincia:
Foggia
Comune:
Manfredonia
Fascia/Zona:
Semicentrale – Rione Monticchio, Centro Scaloria
Rione Croce
Microzona catastale:
C1
Tipologia prevalente:
Abitazioni civili
Destinazione:
Residenziale

Tipologia

Stato
conservativo 11

Abitazioni civili

Normale

Valore di mercato
(€/mq)
min

max

1.250

1.450

Superficie
(L/N)12
L

Alla luce delle condizioni intrinseche ed estrinseche dell’immobile oggetto di
pignoramento, il sottoscritto ha ritenuto ragionevole utilizzare un valore di
mercato pari a 1.450 €/mq.
VALORE DELL’IMMOBILE
Immobile

Abitazione civile

Sup. commerciale

Valore

(mq)

(€)

152,00

220.400,00

10

Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – allegato 2
Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente
di ZONA.
12
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).
11

Esecuzione Immobiliare R.G.Es. n. 208/2016 – Tribunale Ordinario di Foggia

17/64

Firmato Da: MENNITTI ALFONSO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10830cfd3e63fee8edf9f1b031111c0a

CRITERIO DI STIMA
Metodo comparativo in base ai valori correnti di mercato di beni simili per
tipologia, condizioni d’uso e manutenzione, stato di conservazione, tipologia
costruttiva ed edilizia, ubicazione ed età.
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ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA
Al valore del LOTTO 1 si dovranno detrarre € 6.000,00 di spese finalizzate alla
regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale dell’immobile oggetto di
vendita (vedere § 1.15 - Verifica della regolarità urbanistico-edilizia e
catastale) ovvero esborsi per:
1. la sanatoria urbanistico-edilizia relativa:
o alla realizzazione del balcone sul fronte sud-ovest;
o alla costruzione dei n. 2 vani accessori (lavanderia e ripostiglio) presenti
sull’anzidetto balcone;
o alla diversa distribuzione interna degli ambienti dell’appartamento in
questione;
o all’apertura della finestra nell’ingresso ovvero quella prospiciente il cortile
interno a sud-ovest;
2. l’ottenimento della agibilità;
3. l’aggiornamento della planimetria catastale.
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO 1
Il valore dell’immobile in oggetto al netto di adeguamenti e correzioni della
stima è pari a 214.400,00 €.

Verifica della comoda separabilità

Individuazione dello stato di possesso
L’abitazione in oggetto è in possesso 13 di.14

Accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli ed oneri
giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
Il sottoscritto non è riuscito ad ottenere informazioni in merito alla situazione
del pagamento degli oneri condominiali relativi all’appartamento oggetto di
pignoramento. A tal proposito si precisa che vani sono stati i tentativi di
contattare telefonicamente l’Amministratore di Condominio dello Studio A****
in Manfredonia alla Via L.****; persino la lettera raccomandata A/R
n.15343675896 indirizzata al suddetto Studio è tornata al mittente.

Accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli ed oneri
giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
 ISCRIZIONE IPOTECA VOLONTARIA N. 8883/1435 del 11.04.2008 di €
1.178.000,00 a favore Banca *****S.p.A. con sede in Ancona C.
F. 01377380421, domicilio ipotecario eletto presso la propria sede in
Ancona alla Via Menicucci n. 4/6, contro in qualità di terzi datori di ipoteca,
xxxx nata a***, x x x nata a
13

14

Allegato C – Rilievo fotografico – Foto C20 - Contratto di fornitura elettrica
Genitori del debitore esecutato sig.
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Per la vendita in esame non occorre procedere con la verifica in oggetto, in
quanto l’intero LOTTO 1 è di proprietà del debitore esecutato sig.ra
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 ISCRIZIONE IPOTECA VOLONTARIA N. 8884/1436 del 11.04.2008 di €
296.000,00 a favore Banca *** S.p.A. con sede in Ancona C. F.
01377380421, domicilio ipotecario eletto presso la propria sede in Ancona
alla Via Menicucci n. 4/6, contro in qualità di terzi datori di ipoteca, xxx
nata a**** E xxx nata a *** il *** e SIG *** nato a *** il ***, in virtù di atto
per notar Egidio MARRA di Pescara del 07.04.2008 repertorio n. 67145.
Mutuo di € 148.000,00 concesso a C. **** S.r.l. con sede in Pescara, da
rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: 1) intera proprietà dell’unità
immobiliare in Manfredonia, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 143
particella 6645 sub. 9 natura A3, di cui è titolare sig. ***; 2) intera
proprietà dell’unità immobiliare in Manfredonia, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 143 particella 6505 sub. 27 natura A3, di cui è titolare
la sig. ***;
3) intera proprietà immobiliare in Manfredonia, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 143 particella 6633 sub. 11 natura A3, di cui è titolare il
sig. ***.
 TRASCRIZIONE VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI N. 8080/6104
del 26.04.2016 a favore Banca *** S.p.A. con sede in Ascoli Piceno, contro
xxx nata a *** e Sig. ***, in virtù di atto giudiziario del
Tribunale
di
Foggia dell’08.04.2016 repertorio n. 2833/2016. Pignoramento su: 1)
intera proprietà dell’unità immobiliare in Manfredonia, alla Via Pulsano n.
2/S, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 143 particella 6505 sub. 27
natura A3 al piano 3, di cui è titolare la sig. ***; 2) quota di un sesto di
proprietà delle unità immobiliari in Manfredonia, distinte al Catasto
Fabbricati al foglio 39 particella 1395 sub. 89 natura A3 al Piazzale Vecellio
al piano 5 e particella 1395 sub. 57 natura C6 alla Via Nuova di PdF interno
4 al piano T, di cui è titolare la sig. *** ; 3) intera proprietà dell’unità
immobiliare in Manfredonia, alla Via M. Spinelli n. 83, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 143 particella 6633 sub. 11 natura A3 al piano 3, di cui
è titolare il signor ***.

Verifica della regolarità urbanistico-edilizia e catastale
CONFORMITÀ URBANISTA-EDILIZIA 15
15

Allegato F – Documentazione urbanistico-edilizia
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xxxx il e S*** nato a ****, in virtù di atto per notar Egidio MARRA di Pescara
del 07.04.2008 repertorio n. 67144. Mutuo di € 589.000,00 concesso a C.***
S.r.l. con sede in Pescara, da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: 1) intera
proprietà dell’unità immobiliare in Manfredonia, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 143 particella 6645 sub. 9 natura A3, di cui è titolare la
sig. xxx; 2) intera proprietà dell’unità immobiliare in Manfredonia,
distinta al Catasto Fabbricati al foglio 143 particella 6505 sub. 27 natura
A3, di cui è titolare la sig.***;
3) intera proprietà immobiliare in Manfredonia, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 143 particella 6633 sub. 11 natura A3, di cui è titolare il
sig.***.
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Lo stabile nel quale ricade l’immobile oggetto di pignoramento è stato
edificato in forza delle seguenti autorizzazioni edilizie:
 Autorizzazione n. 258/1967 di cui alla Licenza Edilizia n. 18410 del
18.12.1967;
 Autorizzazione n. 49/1968 di cui alla Licenza Edilizia n. 29890
07.03.1968, relativa ai lavori di variante alla Licenza Edilizia n. 18410
18.12.1967;
 Autorizzazione n. 74/1968 di cui alla Licenza Edilizia n. 6478
27.03.1968, relativa ai lavori di variante alla Licenza Edilizia n. 18410
18.12.1967.

del
del
del
del

Figura 7 – Planimetria tipo di cui all’Autorizzazione 74/68
Relativamente ai presunti abusi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4,
sottoscritto ritiene utile segnalare quanto segue:

il

 tali opere/interventi edilizi sono riportati nella planimetria catastale
originaria presentata in data 16.07.1969;
 nel Certificato di Collaudo del 15.02.1994 a firma dell’ing. M. F.
SAVASTANO di Manfredonia si legge: L’amministratore dichiara che
ciascun proprietario ha provveduto alla richiesta di concessione in
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Confrontando lo stato di fatto con quanto autorizzato (fig. 7), il sottoscritto
ritiene che si debbano considerare difformi le seguenti opere e/o interventi
edilizi:
1. la diversa distribuzione interna degli ambienti;
2. l’apertura della finestra nell’ingresso, prospiciente il cortile interno a sudovest.
3. la realizzazione del balcone sul fronte sud-ovest dell’appartamento;
4. la costruzione del locale lavanderia, realizzato proprio sul balcone di cui
al punto 3;
5. la costruzione del locale ripostiglio, realizzato anch’esso sul balcone di
cui al punto 3.

RELAZIONE DI STIMA | dott. ing. A. Mennitti

sanatoria delle opere edilizie abusive, eseguite in difformità alla licenza
edilizia originaria; ai sensi della legge 47/85 (condono edilizio);
 dalle ricerche effettuate presso l’archivio S.U.E. del Comune di
Manfredonia, non è emersa nessuna richiesta di concessione in sanatoria
relativa all’immobile in oggetto.
CONFORMITÀ CATASTALE 16
Sulla scorta della documentazione amministrativa acquisita presso l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio – Servizi Catastali, il
sottoscritto ritiene di poter dichiarare quanto segue:
 l’immobile in oggetto è regolarmente accatastato;
 l’attuale planimetria catastale non è conforme a quanto verificato in sede
di sopralluogo.
Pertanto si dovrà procedere al solo aggiornamento della planimetria
catastale.
Presso l’Archivio dell’Ufficio S.U.E. del Comune di Manfredonia sono emerse
unicamente le seguenti pratiche edilizie relative allo stabile in Manfredonia
alla Via Pulsano n. 4:
 Autorizzazione n. 258/1967 di cui alla Licenza Edilizia n. 18410 del
18.12.1967, relativa ai lavori di costruzione di uno stabile per civile
abitazione in Via Pulsano, angolo Via Mozzillo-Iaccarino, comprendente
piano terra e n. 3 piani superiori per un fronte di 49 m su Via Pulsano da
sud a nord e piano terra e n. 6 piani superiori sulla restante zona angolo
Via Mozzillo-Iaccarino e comunque, per una restante lunghezza di 12 m
sulla Via Pulsano e 10 m sulla Via Mozzillo-Iaccarino.
 Autorizzazione n. 49/1968 di cui alla Licenza Edilizia n. 29890 del
07.03.1968, relativa ai lavori di variante alla Licenza Edilizia n. 18410 del
18.12.1967, comprendenti la sopraelevazione (4° piano) di uno stabile per
civile abitazione tra Via Pulsano e Via Mozzillo-Iaccarino;
 Autorizzazione n. 74/1968 di cui alla Licenza Edilizia n. 6478 del
27.03.1968, relativa ai lavori di variante alla Licenza Edilizia n. 18410 del
18.12.1967, comprendenti la sopraelevazione (5° piano attico) di uno
stabile per civile abitazione tra Via Pulsano e Via Mozzillo-Iaccarino.
Si segnala inoltre il Certificato di Collaudo del 15.02.1994 a firma dell’ing. M.
F. SAVASTANO di Manfredonia.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Sulla scorta del rilievo effettuato in data 11.02.2019, il sottoscritto ha
predisposto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)18 dell’abitazione in
esame.
Si fa presente che, non avendo il sottoscritto a disposizione il Libretto
d’Impianto del generatore di calore, la data di scadenza del suddetto APE è
stata fissata al 31.12.2020 ai sensi del comma 3 art. 4 del DM 26.06.2015.
16 Allegato

A – Documentazione catastale
Allegato F – Documentazione urbanistico-edilizia
18 Allegato I – Attestati di Prestazione Energetica
17
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PRATICHE EDILIZIE17
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Inoltre, sempre nel rispetto della normativa vigente, in data 13.03.2019
suddetto documento tecnico è stato trasmesso tramite P.E.C. alla Regione
Puglia (prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it).

Verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art.
della legge 18.12.2008 n. 199

1-quater

Sulla scorta delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile
oggetto di vendita, il sottoscritto ritiene che non sussistano le condizioni di cui
all’art. 1-quater della legge 18.12.2008 n. 199.

Specchio riepilogativo LOTTO 1

LOTTO 1
TIPOLOGIA DEL BENE

Abitazione in zona
Manfredonia (FG)

SOMMARIA DESCRIZIONE

Il LOTTO 1 è costituito da un appartamento posto al
terzo piano di uno stabile sito in Manfredonia alla Via
Pulsano n. 4.
L’abitazione sviluppa una superficie commerciale di
circa 152 mq. ed è composta da: un ampio ingressosoggiorno, n. 3 camere da letto, una cucina abitabile,
un bagno, un locale lavanderia ed un ripostiglio.

COMUNE DI UBICAZIONE

Manfredonia (FG)

INDIRIZZO

Via Pulsano n. 4

SUPERFICIE COMMERCIALE

152,00 mq

CONFINI

L’appartamento in oggetto confina:
- a nord-est con Via Pulsano;
- a nord-ovest con pianerottolo, vano scale
ascensore;
- a sud-est con altra unità immobiliare;
- a sud-ovest con cortile interno.

del Comune

di

ed

DATI CATASTALI

Immobile censito al Catasto Fabbricati nel Comune di
Manfredonia (FG) alla Via Pulsano 2/S - piano terzo foglio 143, p.lla 6505, sub. 27 – zona cens. 1 - cat. A/3
– cl. 3 – consistenza 6 vani – sup. catastale totale 152
mq (totale escluse aree scoperte 145 mq) – rendita €
604,25.

ATTUALI PROPRIETARI

Xxx nato a *** - C.F. *****, proprietaria per 1/1.

TITOLO DI PROVENIENZA

Atto di Compravendita del 25.08.2004 rep. n. 1379,
rogato dal Notaio Domenica BORRELLI di Manfredonia
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Foggia il 26.08.2004 ai nn. 21747 del
registro generale e 16036 del registro particolare.
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semicentrale

RELAZIONE DI STIMA | dott. ing. A. Mennitti

ISCRIZIONI GRAVANTI

ISCRIZIONE del 11.04.2008 - Registro Particolare n.
8883 Registro Generale n. 1435. Pubblico ufficiale
notaio Egidio MARRA di Pescara repertorio n.
67144/20665 del 07.04.2008. Ipoteca volontaria
derivante da Garanzia a concessione di mutuo.

PIGNORAMENTI GRAVANTI

Trascrizione del 26.04.2016 - Registro particolare n.
6104 Registro Generale n. 8080. Pubblico ufficiale
Tribunale di Foggia repertorio n. 2833/2016 del
08.04.2016. Atto esecutivo o cautelare – Verbale di
pignoramento immobiliare.

STATO DI POSSESSO

L’abitazione in oggetto è in possesso dei signori ***.

REGOLARITÀ URBANISTICA-

Lo stabile nel quale ricade l’immobile oggetto di
pignoramento è stato edifica in forza delle seguenti
autorizzazioni edilizie:
 Autorizzazione n. 258/1967 di cui alla Licenza Edilizia
n. 18410 del 18.12.1967;
 Autorizzazione n. 49/1968 di cui alla Licenza Edilizia
n. 29890 del 07.03.1968, relativa ai lavori di variante
alla Licenza Edilizia n. 18410 del 18.12.1967;
 Autorizzazione n. 74/1968 di cui alla Licenza Edilizia
n. 6478 del 27.03.1968, relativa ai lavori di variante
alla Licenza Edilizia n. 18410 del 18.12.1967.
Confrontando lo stato di fatto con quanto autorizzato, il
sottoscritto ritiene che si debbano ritenere difformi le
seguenti opere e/o interventi edilizi:
1. la distribuzione interna degli ambienti;
2. l’apertura della finestra nell’ingresso, prospiciente il
cortile interno a sud-ovest.
3. la realizzazione del balcone sul fronte sud-ovest
dell’appartamento;
4. la costruzione del locale lavanderia, realizzato
proprio sul balcone di cui al punto 3;
5. la costruzione del locale ripostiglio, realizzato
anch’esso sul balcone di cui al punto 3.

EDILIZIA

AGIBILITÀ

Non esiste il Certificato di agibilità

CONFORMITÀ CATASTALE

Immobile è regolarmente accatastato presso l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio –
Servizi Catastali. L’attuale planimetria catastale non è
conforme a quanto verificato in sede di sopralluogo.

PREZZO A BASE D’ASTA

214.400,00 €

Esecuzione Immobiliare R.G.Es. n. 208/2016 – Tribunale Ordinario di Foggia

23/64

Firmato Da: MENNITTI ALFONSO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10830cfd3e63fee8edf9f1b031111c0a

ISCRIZIONE del 11.04.2008 - Registro particolare n.
8884 Registro Generale n. 1436. Pubblico ufficiale
notaio Egidio MARRA di Pescara repertorio n.
67145/20666 del 07.04.2008. Ipoteca volontaria
derivante da Garanzia a concessione di mutuo.

Ritenendo di aver compiutamente espletato l'incarico ricevuto nel rispetto della
ritualità e delle norme del codice di procedura civile, ringraziando la S.V. Ill.ma per
la fiducia accordatami, rassegno la presente Relazione di Stima costituita da
sessantaquattro pagine e da n° 11 allegati (identificati dalla A alla M), rimanendo a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
L’esperto invierà copia della Relazione di Stima al creditore procedente ed al
debitore esecutato almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai
sensi dell’art. 569 c.p.c., a mezzo posta ordinaria o posta elettronica.
In fede.
Foggia, il 17 maggio ’19

dott. ing. Alfonso Mennitti
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