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PREMESSE: 

 

All’udienza del 31/07/2017 il sottoscritto Geom. Aldo Lauriola, con studio tecnico in 
Manfredonia (FG) alla Via dell’Arcangelo, 7, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Foggia al n. 1240 veniva designato quale “esperto” nella procedura esecutiva 
iscritta al R.G.Es. al n. 336/2015 promossa da Morganella Pellegrino s.a.s. c/   

 Nella stessa udienza il G.E. dott.ssa V. Patti fissava il giuramento per il giorno 
21/02/2018. Il predetto giorno, lo scrivente, dopo aver dichiarato di accettare l’incarico, 
prestava il giuramento di rito e contestualmente gli venivano formulati i quesiti che di seguito si 
riporteranno in forma integrale. 
Per l’espletamento del predetto incarico il G. E. assegnava il termine di 90 gg per la consegna 
del rapporto di valutazione.  
Con nota del 04/05/2018, lo scrivente relazionava al G.E. l'impossibilità di rintracciare 
l'esecutata ed il G.E. con provvedimento del 14/06/2018 sostituiva nella custodia dell'immobile, 
il debitore con l'IVG di Foggia. A seguito della nomina del nuovo custode in data 11/07/2018 si 
è effettuato l'accesso presso l'immobile pignorato. 
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RISPOSTE AI QUESITI 

 
1. Proceda l'esperto al controllo preliminare circa la completezza dei documenti di 

cui all'art. 567, comma 2 c.p.c. (estratto del catasto, certificati delle iscrizioni e 
trascrizioni, a favore e contro, relative al compendio pignorato, atto di 
trasferimento anteriore di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento) 

Dalla documentazione presente nel fascicolo, il carteggio richiesto ai sensi dell'art. 567 
comma 2 del c.p.c. risulta completo in quanto è stato riscontrato il “certificato storico da 
base informatica” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia – 
Territorio “Servizi Catastali” datato 06/10/2015; 

 
1.bis  Proceda l'esperto alla ricostruzione delle vicende traslative degli immobili 

pignorati nel ventennio anteriore al pignoramento, sulla base della 
documentazione già in atti esplicitando i vari passaggi e dando atto delle 
eventuali variazioni catastali che hanno interessato l’immobile pignorato nel 
corso del tempo 

Da un'attenta analisi del certificato storico da base informatica già in atti, l'immobile di che 

trattasi è individuato catastalmente come C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) 

censito nel Comune di Peschici al foglio 17, p.lla 739, Cl. 1, consistenza 95 mq, rendita € 

215,88. 

- il predetto immobile all'istituzione dell'impianto meccanografico dell'Agenzia delle Entrate 
di Foggia risultava intestato alla Ditta Planning fino al 30/11/1994; 

- con atto pubblico del 30/11/1994 - Voltura n. 24179.1/2001 in atti dal 05/12/2001 (prot. 
325495) Rep. n. 44168 - Rogante notaio Parmegiani con sede in Roma, lo stesso veniva 
venduto alla sig.ra    nata a Foggia il  - proprietà 
1000/1000; 

- con atto pubblico del 17/12/2001 - Trascrizione n. 8562.1/2001 in atti dal 24/12/2001 
Rep. n. 46403 - Rogante notaio Trombetta Aurelio di Foggia, lo stesso veniva donato ed 
accettato dalla sig.ra     nata a Foggia il  - proprietà 
1/1 in regime di separazione dei beni; 

 

1.ter Proceda l'esperto alla verifica della corrispondenza dei dati catastali degli 
immobili con quelli riportati nell’atto di pignoramento e nella nota di 
trascrizione, specificando - per il caso in cui riportino dati catastali non più 
attuali - se le variazioni intervenute in epoca anteriore alla trascrizione del 
pignoramento abbiano determinato modifiche sul piano della consistenza 
dell’immobile 

Non c’è corrispondenza tra i dati catastali dell'immobile con quelli riportati sia nell’atto di 
pignoramento che nella nota di trascrizione, in quanto come da documentazione agli atti il 
Certificato storico è stato fatto in data 06/10/2015, pertanto aggiornato a quella data, 
successivamente in data 26/10/2015 è stata registrata una Bonifica dell'identificativo 
catastale a cura dell'Agenzia delle Entrate che ha soppresso la particella 739 del foglio 17, 
generando al particella 914, sub 239 sempre del foglio 17, che il 05/10/2016 ha subito un 
ulteriore variazione toponomastica d'ufficio, pertanto i dati catastali attuali risultano: 

foglio 17, particella 914, sub. 239 

categoria C/6, classe 1, consistenza 95 mq., rendita € 215,88 
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1.quater Proceda l'esperto alla verifica della sussistenza di altre procedure 
esecutive gravanti sul medesimo immobile 

Esaminando la documentazione agli atti, lo scrivente ha proceduto ad effettuare: 

- una prima ricerca relativa all'immobile censito in catasto al foglio 17, p.lla 739, da cui è 
emerso (come da allegato): 

- trascrizione del 02/08/2010 - reg. part. n. 4673 - reg. gen. n. 6323 
pubblico ufficiale Tribunale di Lucera - rep. 106/2010 del 10/07/2010 
Verbale di Pignoramento Immobili; 

- trascrizione del 03/08/2015 - reg. part. n. 4572 - reg. gen. n. 5685 
pubblico ufficiale Tribunale di Foggia - rep. 6360/2015 del 06/07/2015 
Verbale di Pignoramento Immobili; 

- una seconda ricerca relativa all'immobile censito in catasto al foglio 17, p.lla 914, sub. 
239 (attuale) da cui non è emerso nulla (come da allegato). 

Alla luce di quanto riportato esaminando la prima trascrizione si è risaliti ad un 
procedimento avviato da ) c/   

  (Foggia, - C.F.: ), curato dall'avv.to 
G.M. Salvatori, che lo scrivente ha contattato tramite pec per chiedere lo stato del 
procedimento. Quest'ultimo mi faceva contattare telefonicamente da un proprio 
responsabile riferendomi che la procedura avviata dinanzi al Tribunale di Lucera non aveva 
avuto seguito e non aveva ancora proceduto alla cancellazione della trascrizione. Di tale 
situazione lo scrivente ha chiesto una nota scritta in riscontro alla propria, ma questa 
richiesta non ha mai avuto seguito.  

Pertanto stante la situazione rappresentata allo stato attuale non ci dovrebbero essere altre 
procedure in essere. 

 
1.quinquies Proceda l'esperto alla verifica del regime patrimoniale del debitore, se 

coniugato, a tal uopo producendo l’estratto dell’atto di matrimonio (ovvero il 
certificato di stato libero), evidenziando la sussistenza di eventuali convenzioni 
patrimoniali riportate a margine dello stesso e la data della relativa annotazione 

A seguito di richiesta di estratto dell’atto di matrimonio relativa alla sig.ra   
  inoltrata a mezzo pec all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Foggia, in 

data 08/03/2018, lo scrivente riceveva dall’ufficio preposto copia dell’estratto di matrimonio 
richiesto, dal quale si evince che l'esecutata ha contratto matrimonio in data 05/09/1981 
(Anno 1981 – Atto n. 740 – Parte II – Serie A), sullo stesso non è riportato il regime 
patrimoniale, ma risulta registrata la sentenza del Tribunale di Foggia in data 02/11/1996 
relativa alla cessazione degli effetti del matrimonio.  

Essendo il bene oggetto di pignoramento divenuto di proprietà dell'esecutata con atto di 
donazione del 2001 lo stesso risulta di esclusiva proprietà di quest'ultima. 

 
2. Proceda l'esperto all’identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati 

catastali, indicandone tipologia, ubicazione, accessi, confini, eventuali 
pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni 

Il bene oggetto del presente rapporto è sito nel Comune di Peschici e precisamente 

consiste in: 

a) Piazzola per parcheggio roulotte sita in Peschici e facente parte del complesso 

residenziale turistico "Villaggio Moresco Due". La stessa ha accesso da strada interna 

del Villaggio ed è ubicata al piano terra. L’immobile interessato confina a nord ed a sud 
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con altri immobili, ad ovest con strada interna ed ad est con piazzola per parcheggio. 

Attualmente su tale superficie è ubicato un monolocale adibito a residenza estiva e lo 

stesso ha come pertinenza l’antistante area esterna; 
 

2.bis Proceda l'esperto alla esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni 
oggetto di pignoramento, mediante sovrapposizione delle ortofoto o delle foto 
satellitari o stralci di foto satellitari od ortofoto, reperibili anche dal web e sui 
siti ufficiali degli enti locali, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI 

Dal sopralluogo fatto il bene oggetto del presente rapporto di valutazione risulta essere in 
linea con le rispettive individuazioni degli estratti di mappa catastale. Si evince che 
effettuando la sovrapposizione tra la rappresentazione grafica degli immobili nelle mappe 
catastali con l’ortofoto della Regione Puglia del 2016, gli stessi sono corrispondenti se non 
fosse per uno sfalsamento nella sovrapposizione delle due mappe. Vedasi elaborato grafico 
allegato. 

 
3. Proceda l’esperto alla analitica descrizione dei beni, mediante allegazione di 

planimetrie catastali per gli immobili urbani, delle planimetrie risultanti dal 
sopralluogo e dai rilievi eseguiti in adeguato rapporto di scala, e di riproduzione 
fotografiche degli stessi; in particolare indichi le caratteristiche strutturali e 
distributive dell’immobile l’altezza utile interna, le finiture e le caratteristiche 
esterne ed interne , lo stato di manutenzione e conservazione, la presenza di 
eventuali proprietà condominiali, la dotazione di impianti tecnologici e la loro 
rispondenza al D.M. 37/08, precisandone in caso contrario i presumibili costi di 
adeguamento 

L'immobile oggetto del presente rapporto di valutazione è: 
 
a) Piazzola per parcheggio roulotte sito in Peschici presso il Villaggio Moresco Due 

Come già accennato sulla predetta area è stato realizzato un monolocale utilizzato come 
residenza estiva. 

L’immobile è ubicato al piano terra con ingresso da strada interna al Villaggio turistico 
"Moresco Due" e confina sul lato destro e sinistro con due unità immobiliari, 
frontalmente con la strada che gli consente l'accesso e sul retro con una piazzola per il 
parcheggio.  

Dalla strada interna al Villaggio attraversando un'area scoperta recintata di pertinenza 
dell'immobile, si accede allo stesso. L'area scoperta è delimitata da una recinzione bassa 
che consente sia l'accesso carrabile che quello pedonale. L'immobile si compone di unico 
vano in cui è ricavato un piccolo bagno e lo stesso è destinato a residenza estiva.  

L'immobile ha struttura portante in ferro, costituita da travi IPE, quest'ultime sono 
sormontate da una copertura in legno e le pareti sono realizzate in muratura fino ad una 
certa altezza e la parte superire è sormontata fa finestre in modo da dare maggiore aria 
e luce all'immobile, ovviamente le pareti del bagno sono a tutt'altezza. La copertura in 
legno è del tipo a falda unica per un’altezza interna media di circa m. 3,20. 

L'immobile ha un ingombro in pianta di circa mq. 38,00 (m. 6,28x m. 6,05) comprensivi 
del bagno, come si evince dal rilievo e dalla documentazione fotografica allegati, le 
murature sono rifinite con intonaco civile dipinto, sia il bagno che l'angolo cottura sono 
rivestiti con piastrelle cm. 20x20, il pavimento è in ceramica, gli infissi esterni in 
alluminio e l'immobile è dotato di impianto idrico-sanitario ed elettrico sotto traccia. 
Degli impianti non è stata reperita alcuna certificazione. 

Nel complesso l’immobile è in uno stato di conservazione mediocre, lo stesso è stato 
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realizzato per essere una residenza estiva ma dallo stato di conservazione si evince 
chiaramente che sono anni che lo stesso non viene usato. 

L'immobile facendo parte di un villaggio turistico è soggetto a condominio, come più 
avanti riportato. 

 
4. Procedere alla stima dei beni, in base al loro valore di mercato, da determinare 

mediante calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella 
commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo 
analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la 
riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del 
bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di 
regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di 
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento 
esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute o per quelle 
occorrenti ai fini delle operazioni di bonifica ove siano presenti rifiuti tossici o 
nocivi 

Il valore di mercato del bene è stato calcolato tenendo conto, nella giusta proporzione, la 
legge della domanda e dell’offerta, eseguendo indagini circa il mercato turistico/ 
residenziale per quanto riguarda le abitazioni e relativi servizi siti in Peschici. Le indagini 
condotte son state anche confrontate con quelli che sono i valori dell’andamento di 
mercato dell’Agenzia del Territorio. 

QUESITO DI STIMA IN DATA 31/07/2017 
 
LOTTO A – Piazzola per parcheggio sita in Peschici (FG) all'interno del Villaggio Turistico 
"Moresco Due" – piano terra 

Si fa presente che oggetto della presente procedura è la Piazzola per parcheggio, sulla 
predetta Piazzola è stato realizzato un monolocale destinato a residenza estiva, lo stesso 
da indagini effettuate presso l'ufficio tecnico del Comune di Peschici risulta abusivo e non 
sanabile in quanto le concessioni rilasciate per la realizzazione del Villaggio Moresco non 
prevedevano la realizzazione di immobili residenziali nelle aree in questione individuate 
come stalli per parcheggio, ma esclusivamente una Piazzola con annesso piccolo servizio 
igienico, pertanto lo scrivente al fine di determinare il prezzo dell'area in questione ha 
deciso di procedere alla stima dell'interno immobile com'è ad oggi e decurtare lo stesso 
delle spese necessarie al fine di ristabilire lo stato dei luoghi originario. 
Da quanto su esposto, in base allo stato di conservazione dell’immobile si ritiene congruo 
applicare un prezzo al mq. pari ad € 450,00. 
Pertanto il più probabile valore di mercato dello Piazzola per parcheggio roulotte sito in 
Peschici (FG) al Villaggio Turistico Moresco Due è pari ad € 450,00 x mq. 51,50 = € 
23.175,00  

Valore di mercato arr.= € 23.200,00 

-  Sup. immobile = mq. 41,00 
-  Sup. area a verde antistante = mq. 54,00 
 Totale superfice = mq. 41,00 + mq. 54,00 = mq. 95,00 

 
-  Sup. commerciale immobile = mq. 41,00 x Coeff. Corr. 100 % = mq. 41,00 
-  Sup. commerciale area a verde antistante = mq. 25,00 x Coeff. Corr. 30% = mq. 7,50 

           mq. 29,00 x Coeff. Corr. 10% = mq. 2,90 
 Totale sup. commerciale=  
       mq. 41,00 + mq. 7,50 + mq. 2,90 = mq. 51,40 arr. 51,50 
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adeguamenti e correzioni della stima: = € 10.368,06 

� oneri di regolarizzazione edilizia (demolizione più pratica edilizia) = € 8.450,00 
� oneri di regolarizzazione catastale= € 0,00 
� stato d'uso e di manutenzione (impiantistica)= € 0.00  
� mancanza agibilità/ abitabilità = € 0,00 
� vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo= € 0,00 
� spese condominiali ammontanti al luglio 2018 = € 1.918,06 

riduzione del valore di mercato= € 23.200,00 – (€ 8.450,00+€ 1.918,06) =  

€ 12.831,94 arrot. € 12.830,00 

 
Da indagini effettuate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Peschici, dalla 
documentazione agli atti dello stesso non è stato rinvenuto il Certificato di Abitabilità/ 
Agibilità che dovrebbe attestare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti in esso installati, né tanto meno risulta che lo stesso 
sia stato richiesto, agli atti è presente solo un’attestazione di inizio e fine lavori. 
Quanto sopra riportato, ovviamente, non influisce sulla libera circolazione giuridica del 
bene ma influisce sulla circolazione economica del bene. 
 
In merito allo stato di possesso, l’immobile di cui al lotto sopra riportato è di proprietà 
dell’esecutata, lo stesso al momento del sopralluogo è risultato vuoto e dallo stato di 
conservazione non viene usato da anni. 
 

4.bis Proceda alla specificazione, in forma tabellare, delle superfici rilevate in 
accordo alle indicazioni di cui all’allegato 2) del Manuale della Banca Dati 
dell’OMI, esplicitando i coefficienti di omogenizzazione impiegati per le 
pertinenze, sino al calcolo della complessiva superfice commerciale vendibile 

In riferimento all’Allegato 5 allegato al Manuale della Banca dati dell’OMI, lo scrivente può 
riassumere le seguenti superfici e relativi correttovi che rispecchiano lo stato attuale del 
lotto da porre in vendita: 
 
LOTTO A – Piazzola per parcheggio sita in Peschici (FG) 
Sup. commerciale monolocale= mq. 41,00 x Coeff. Corr. 100 % = mq. 41,00 
Sup. commerciale area esterna= mq. 25,00 x Coeff. Corr. 30% = mq. 7,50 
Sup. commerciale area esterna= mq. 29,00 x Coeff. Corr. 10% = mq. 2,90 
 

TOTALE SUPERFICE COMMERCIALE LOTTO A= mq. 41,00+7,5+2,90 = mq. 51,40 arr. 51,50 
 

5. Proceda l'esperto in caso di pignoramento di un bene indiviso, della comoda 
separabilità in natura della quota spettante all’esecutato. L’esperto dovrà 
indicare il valore della stima dell’intero e della sola quota, tenendo conto della 
maggior difficoltà di vendita per le quote indivise, accertando altresì la 
riduzione de valore dell’immobile conseguente al fatto che detta quota sia 
venduta da sola 

Da quanto riportato emerge chiaramente che il bene oggetto del compendio immobiliare è 
unico ed indivisibile, come di seguito riportati: 

LOTTO A – Piazzola per parcheggio sita in Peschici (FG) valore di mercato pari ad € 
23.200,00; lo stesso si configura come bene unico indivisibile; 
 
Si fa presente che lo stato di fatto del Lotto da porre in vendita non è autorizzato e non è 
autorizzabile, pertanto si ritiene opportuno specificare che il bene finale è uno “Piazzola per 
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parcheggio” come da tavola allegata al progetto autorizzato e foto rappresentativa di 
Piazzola simile rinvenuta sul posto.  
 

6. Proceda l'esperto alla individuazione e descrizione dei lotti da porre in vendita, 
indicando, per ciascuno di essi: ubicazione, consistenza, confini, dati catastali e 
prezzo base 

Lo scrivente, per la procedura in essere ha individuato il seguente lotto: 

LOTTO A – Piazzola per parcheggio sita in Peschici (FG), allo stato di fatto attuale 
composta monolocale adibito a residenza estiva con annessa area a verde. La stessa è 
confinante sul lato destro e sinistro con due unità immobiliari, frontalmente con la strada 
che gli consente l'accesso e sul retro con una piazzola per il parcheggio. 

Il valore di mercato stimato per l’immobile in questione è pari ad € 23.200,00 (vedere 
detrazioni per regolarizzazione); 
 

7. Proceda l'esperto alla individuazione dello stato di possesso dei beni, (ad es. 
verificando l’intestazione dei contratti di luce, acqua e gas, ed il soggetto che 
nel corso degli anni ha pagato l’ICI/IMU) 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 precisando 
data di registrazione, durata, data di scadenza (anche ai fini della eventuale 
disdetta), data di rilascio fissata o stato della causa eventualmente promossa 
per il rilascio. Verifichi l’esperto se il canone pattuito sia o meno adeguato ai 
sensi dell’art. 2923, III comma c.c., ovvero corrispondente al giusto prezzo od a 
quello risultante da precedenti locazioni 

In riferimento al compendio pignorato, al momento del sopralluogo, come già riportato, 
non si è riscontrata la presenza di nessuno, l’esecutata è stata impossibilitata a presenziare 
al sopralluogo (come da verbale del Custode dott. Corizzo) e pertanto non si sono potute 
controllare bollette o pagamenti IMU etc, ma dai colloqui intercorsi con il sig. Nardella M. 
amministratore del Condominio Villaggio Moresco Due le utenze di acqua e luce sono 
pagate dall’esecutata nei bollettini di pagamento delle spese condominiali. 
 

8. Proceda l’esperto all’accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli 
od oneri, anche di natura condominiale, gravanti sui beni, che resteranno a 
carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti 
sull’attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il loro carattere 
storico-artistico nonché l’esistenza di diritti reali di terzi (quali fruibilità del 
cespite, indicando anche per quest’ultimi, l’eventuale anteriorità alla 
trascrizione del pignoramento e l’incidenza del valore di stima 

Dalle indagini effettuate, risultano le seguenti formalità, vincoli od oneri, anche di natura 
condominiale, che resteranno a carico dell’acquirente: 

- spese annue di gestione condominiali pari a circa € 600,00; 

- risultano spese scadute e non pagate; 

- non risultano eventuali cause in corso; 

- non risultano domande giudiziali; 

- non risultano vincoli di carattere storico-artistico; 

- allo stato attuale, come già detto, l’immobile individuato come LOTTO A risulta libero; 
 

9. Proceda l’esperto all’accertamento dell’esistenza di formalità, vincoli od oneri, 
anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque 
risulteranno non opponibili all’acquirente 
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Dalle indagini effettuate, risultano le seguenti formalità, vincoli od oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellate o che comunque risulteranno non opponibili 

all’acquirente: 

- spese condominiali € 1.918,06; 

- IMMOBILE FOGLIO 17 PARTICELLA 739 – SOPPRESSA AD OGGI RISULTA ESSERE 

FOGLIO 17, PARTICELLA 914, SUB. 239 

Le trascrizioni sotto riportate risultano in capo alla particella soppressa e sono: 

 

Trascrizione del 02/08/2010 – reg. part. 4673 – reg. gen. 6323 

Tribunale Lucera – rep. 106/2010 del 10/07/2010 

Verbale Pignoramento Immobili (*) 

 

(*) Procedimento per cui l’avv.to Salvatori ha riferito l’estinzione ma non ancora la 

cancellazione 

 

Trascrizione del 03/08/2015 – reg. part. 4572 – reg. gen. 5685 

Tribunale Foggia – rep. 6360/2015 del 06/07/2015 

Verbale Pignoramento Immobili 
 

10. Proceda l'esperto alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni, 
nonché all’accertamento dell’esistenza della dichiarazione di agibilità degli 
stessi, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione 
urbanistica previsto dalla vigente normativa per fondi rustici e terreni aventi 
superficie superiore a 5.000,00 mq, anche se di pertinenza dei fabbricati. 

Per quanto riguarda l’immobile di proprietà dell’esecutata si precisa che lo stesso è stato 
autorizzato dal Comune di Peschici in relazione alla “Realizzazione di un complesso turistico 
residenziale nelle zone: agro turismo radure bosco” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 78 del 06/09/1978. Lo stesso nel progetto era individuato come 
Piazzola ed era costituito da un'unica area scoperta con annesso servizio. Per il monolocale 
ispezionato in fase di sopralluogo, in comune non sono state reperite autorizzazioni e 
pertanto si deve ritenere che lo stesso è stato costruito abusivamente senza autorizzazioni, 
inoltre non è stato oggetto di condono in epoca passata ed ad oggi tale struttura non è 
sanabile.  

Agli atti del Comune non è stato reperito il Certificato di Agibilità. 
 

11. Proceda l'esperto alla verifica, se abilitato, ovvero in mancanza avvalendosi 
dell’ausilio di un tecnico certificatore, della sussistenza dell’attestato di 
prestazione energetica relativa al compendio staggito, provvedendo, qualora 
essa non vi sia, alla predisposizione della medesima certificazione, con 
asseverazione relativa ai cespiti per i quali è necessaria; 

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

a) accertare, se essi risultino regolarmente accatastati limitandosi, per il caso 
negativo, a darne atto nell’elaborato tecnico ed a quantificare i costi 
occorrenti; 

b) verificare la conformità tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e quanto 
desumibile dalle planimetrie catastali in atti, precisando in caso di 
difformità le eventuali attività tecniche da porre in essere ed i prevedibili 
costi per la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, qualora 
necessarie per l’eventuale emissione del decreto di trasferimento dei beni; 
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c) accertare se gli immobili siano stati costruiti prima del 01/09/1967, 
ovvero successivamente a tale data, indicando gli estremi della licenza o 
concessione edilizia, permesso di costruire o altro titolo abilitativo (e delle 
eventuali varianti), ovvero concessione in sanatoria eventualmente 
rilasciata dalla competente autorità amministrativa; 

d) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie in vigore 
all'epoca della loro costruzione riscontrando contestualmente la 
coincidenza tra quanto assentito col titolo abilitativo e ciò che in concreto 
è stato realizzato; 

e) descrivere, ove presenti, le opere abusive, 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 presumibili necessarie per la 
regolarizzazione; 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 spese che l’aggiudicatario dovrà 
sostenere per la sua demolizione e per il pagamento delle relative sanzioni 
e aumento dell’eventuale valore d’uso dell’edificio fino alla sua 
demolizione; 

f) 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 eventuali procedure espropriative 

- Da quanto fin qui espresso nel presente rapporto, lo scrivente fa presente che la 
certificazione energetica non è necessaria; 

- L’immobile risulta regolarmente accatastato; 

- Da quanto riscontrato in sede di sopralluogo e quanto agli atti del catasto ci sono 
difformità ma le stesse non sono da prendere in considerazione in quanto il monolocale 
realizzato e non accatastato, essendo abusivo e non autorizzabile dovrà 
necessariamente essere demolito per ripristinare lo stato dei luoghi che così facendo 
ritorneranno conformi agli atti catastali; 

- Da quanto riscontrato l’immobile di proprietà dell’esecutata risulta realizzati 
successivamente alla data del 01/09/1967, come da Certificazione del Comune di 
Peschici allegata, lo stesso è stato realizzato in forza della Concessione Edilizia n. 2 del 
29/01/1980 e la predetta concessione è relativa all’intero Villaggio Turistico, per la 
proprietà dell’esecutata non risultano rilasciate successive autorizzazioni, concessioni e 
sanatorie; 

- L’immobile oggetto del presente rapporto di valutazione ad oggi non è conforme al 
progetto autorizzato, oggetto dell’autorizzazione era una Piazzola di sosta, mentre oggi 
sul posto si è riscontrato un monolocale con antistante area a verde; 

- Il monolocale ubicato sul suolo di proprietà dell’esecutata realizzato senza titolo 
abilitativo e non sanato negli anni addietro, non è conforme agli attuali strumenti 
urbanistici e pertanto deve prevedersi la demolizione dello stesso per il ripristino dello 
stato dei luoghi (per il valore e i costi per il ripristino dei luoghi vedasi punto 4). 

- Gli immobili oggetto del presente rapporto di valutazione, non fanno parte di edilizia 
convenzionata. 

 
12. Proceda l'esperto alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-

quater della L. 18/12/2008, n. 199 per l’eventuale cessione di proprietà degli 
immobili pignorati agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o 
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trasformati, in tal caso inserendo nella relazione peritale l’espresso 
avvertimento che l’esecutato ha la possibilità di formulare apposita istanza in 
tal senso all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Foggia, 
ovvero ad altro istituto autonomo, prima che sia disposta la vendita 

Secondo l'articolo 1-quater della legge 18/12/2008 n. 199, gli immobili sottoposti a 
procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie 
catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, 
possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque 
denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto 
della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la 
riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque 
denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile 
con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale. 

Nella fattispecie l'azione di vendita non è stata fatta da un istituto bancario, l’immobile non 
è occupati dall’esecutato e non presenta neanche le caratteristiche sopra riportate, 
pertanto lo stesso non rientra in quanto previsto dall'art. 1-quatre come sopra riportato. 
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RIEPILOGO LOTTI DA PORRE IN VENDITA 

LOTTO A – Piazzola per parcheggio sita in Peschici (FG) - Villaggio Moresco Due 

 

Tipologia del bene Piazzola per parcheggio 

Sommaria descrizione 

Piazzola per parcheggio, allo stato attuale composta da 
monolocale abusivamente realizzato destinato a residenza estiva 
ed antistante area scoperta  

Ubicazione: comune, 

via confini, estensione 

dati catastali 

- Immobile sito in Peschici (FG), presso il Villaggio Turistico 
Moresco Due; 

- Confina con strada interna del villaggio da cui ha accesso e su 
tre lati con altre unità; 

- La stessa risulta censito presso l’Agenzia delle Entrate di 
Foggia al foglio 17, p.lla 914, sub. 239, Cat. C/6, consistenza 
95 mq, rendita € 215,88 

Attuale proprietario Sig.ra    

Titolo di Possesso 

- Donazione, Atto notaio Trombetta A. - Rep. n. 46403 del 
17/12/2001 - Trascrizione del 19/12/2001 - reg. part. 8562 - 
reg. gen. 10320 

Eventuale stato di 

comproprietà 
Nessuno 

Iscrizioni e 

trascrizioni sul 

medesimo gravanti 

- Verbale pignoramento immobili 
Trascrizione del 02/08/2010 reg. part. 4673 - reg. gen. 6323 
Tribunale rep. 106/2010 del 10/07/2010 

- Ipoteca giudiziale da Decreto ingiuntivo 
Iscrizione del 04/06/2015 - reg. part. 341 - reg. gen. 4140 
Tribunale rep. 4177/2015 del 27/03/2015 

- Verbale pignoramento immobili 
Trascrizione del 03/08/2015 reg. part. 4572 - reg. gen. 5685 
Tribunale rep. 6360/2015 del 06/07/2015 

Stato di occupazione Libero  

Regolarità edilizio-

urbanistica 

Il monolocale realizzato sulla piazzola è privo di autorizzazioni e 
non può essere sanato 

Conformità catastale 
Ripristinato lo stato dei luoghi è ripristinata la conformità 

catastale 

Abitabilità e l’agibilità 
Non è stato reperito presso gli Uffici preposti il certificato di 
Agibilità 

Il valore del bene da 

porre a base d’asta 

precisandone diritto e 

quota 

- Importo a base d’asta € 23.200,00 (salvo eventuali detrazioni 
come sopra riportato) 

- Diritto e quota di proprietà 100% 

Manfredonia, 15/12/2018  

         L’Esperto 

          Geom. Aldo Lauriola 
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ALLEGATI 

 
- Documentazione fotografica 
- Certificato di residenza  
- Estratto dell’atto di Matrimonio 
- Ispezione ipotecaria fgl. 17 p.lla 739 
- Ispezione ipotecaria fgl. 17 p.lla 914 sub 239 
- Ispezione ipotecaria Tribunale di Lucera 
- Ispezione ipotecaria Tribunale di Foggia 
- Visura catastale fgl. 17 p.lla 739 
- Visura catastale fgl. 17 p.lla 914 sub 239 
- Estratto di mappa 
- Catasto Ortofoto 
- Rilievo stato di fatto 
- Tavola di progetto e Certificazione Comunale 
- Computo metrico giustificativo costi 




