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RELAZIONE DI STIMA
Premessa
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 28 luglio 2020 prestava
giuramento per il conferimento dell'incarico di Tecnico Esperto nell’Esecuzione Immobiliare
R.G.Es. n. 355/2018,
promossa
dalla PENELOPE SPV S.R.L. con sede in Conegliano (TV) alla Via Alfieri n. 1 – C.F. 04934510266
nei confronti
dell’Impresa TRESSANTE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Cerignola (FG) alla Via Camogli n. 17
C.F. 03331070718
in virtù di atto di Pignoramento immobiliare del 26.06.2018 rep. n. 4247, trascritto presso
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio – Servizio di Pubblicità

riguardante le unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola come
segue:
1. foglio 203 p.lla 2443 sub. 1 – viale Terminillo snc – piano T e S1 - B.C.N.C. rampa e corsia di
manovra ai sub 2-3;
2. foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277640 in atti dal 18.12.2015 derivante da
aggiornamento ansc n. 115237.1/2015);
3. foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza 61 mq
- viale Terminillo n. 4 – piano S1 (variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277641 in
atti dal 18.12.2015 derivante da aggiornamento ansc n. 115238.1/2015);
4. foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277642 in atti dal 18.12.2015 derivante da
aggiornamento ANSC n. 115239.1/2015);
5. foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6 vani
– sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1 (variazione toponomastica del
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18.12.2015, prot. n. FG277643 in atti dal 18.12.2015 derivante da aggiornamento ANSC n.
115240.1/2015).

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.
01.09.2020

Accesso telematico all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia Territorio – Servizi Catastali (mediante sistema di consultazione SISTER), per
l’acquisizione delle planimetrie catastali disponibili, dell’elaborato planimetrico e
dell’elenco dei subalterni assegnati.1

02.09.2020

Invio di raccomandata A.R.2 n. 15332603860 alla TRESSANTE COSTRUZIONI S.R.L.
– Via Camogli n. 17 – Cerignola, con la quale si comunicava che il sopralluogo
sarebbe avvenuto alle ore 10,00 del giorno 17.09.2020.
Il 09.09.2020 tale raccomandata tornava al mittente in quanto “destinatario
sconosciuto”.
Istanza di accesso agli atti, per via telematica, indirizzata all’Ufficio S.U.E. del
Comune di Cerignola per l’acquisizione della documentazione urbanistico-edilizia
relativa agli immobili oggetto di pignoramento.

11.09.2020

Invio di raccomandata A.R.2 n. 15332603861 alla TRESSANTE COSTRUZIONI S.R.L. –
Via S.S. 529 Ofantine km. 0,9003 – Cerignola, con la quale si comunicava che il
sopralluogo sarebbe avvenuto alle ore 10,00 del giorno 22.09.2020.

22.09.2020

I° tentativo di accesso agli immobili pignorati siti in Cerignola al Viale Terminillo.
Nell’occasione, il sottoscritto non poteva accedere ai suddetti immobili in quanto
nessun rappresentante dell’Impresa esecutata si presentava all’incontro.
Invio di raccomandata A.R.3 n. 15332603862 TRESSANTE COSTRUZIONI S.R.L. – Via
S.S. 529 Ofantine km. 0,900 – Cerignola, con la quale si comunicava che il
sopralluogo sarebbe avvenuto alle ore 9,00 del giorno 30.09.2020.

24.09.2020

Accesso presso l’Ufficio S.U.E. del Comune di Cerignola per prendere visione
della documentazione urbanistico-edilizia relativa agli immobili in questione.4

30.09.2020

II° tentativo di accesso agli immobili pignorati siti in Cerignola al Viale Terminillo.

1

Allegato A – Documentazione catastale
Allegato F - Comunicazioni di sopralluogo
3
Indirizzo indicato nella visura camerale
4
Allegato D – Documentazione urbanistico-edilizia
2
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Nell’occasione, il sottoscritto non poteva accedere ai suddetti immobili in quanto
nessun rappresentante dell’Impresa esecutata si presentava all’incontro.
Nella stessa giornata il sottoscritto veniva contattato telefonicamente dal titolare
dell’Impresa esecutata e si posticipava l’inizio delle operazioni peritali alle ore
15,00 del giorno 06.10.2020.
06.10.2020

III° tentativo di accesso agli immobili pignorati siti in Cerignola al Viale Terminillo.
Nell’occasione, grazie alla presenza del sig. Gerardo TRESSANTE, il sottoscritto
eseguiva l’ispezione degli immobili in esame, effettuava misurazioni di controllo e
raccoglieva materiale fotografico5 . Sempre nel corso delle operazioni il sig.
Gerardo TRESSANTE dichiarava6 che:
 l’appartamento + box di cui al foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 e 5 è affittato alla
sig.ra Veronica TODISCO così come da copia “Contratto di Locazione ad uso
abitativo” del 03.12.2015 consegnato al sottoscritto;
 la suddetta abitazione è sprovvista di Libretto di Impianto;
 l’appartamento in corso di costruzione di cui al foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 è

consegnata allo scrivente.
20.12.2020

Accesso telematico all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia Territorio – Servizi Catastali (mediante sistema di consultazione SISTER), per
l’acquisizione della visura storica dell’immobile f. 203 p.lla 2443 sub. 5.7

22.12.2020

Accesso al S.U.E. del Comune di Cerignola per richiedere informazioni al geom.
Vito FAMIGLIETTI in merito alla possibilità di sanare o meno gli abusi edilizi
riscontrati nella Palazzina oggetto di pignoramento.

27.12.2020

Accesso telematico all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia Territorio – Servizi Catastali (mediante sistema di consultazione SISTER), per
l’acquisizione dello stralcio planimetrico dell’area in esame.10

03.01.2021

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 ad uno degli immobili
pignorati.8

5

Allegato C – Rilievo fotografico
Allegato E – Verbale delle operazioni peritali
7
Allegato A – Documentazione catastale
8
Allegato G – Ispezione ipotecaria
6
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LA PALAZZINA BIFAMILIARE
Tutte le unità immobiliari oggetto di pignoramento, quest’ultime censite al Catasto Fabbricati del
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 1 – viale Terminillo snc – piano T e S1 - B.C.N.C. rampa e corsia di
manovra ai sub 2-3;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza 61 mq
- viale Terminillo n. 4 – piano S1, rendita € 192,17;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6 vani
– sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1, rendita € 681,72.
costituiscono di fatto una Palazzina bifamiliare edificata nella periferia est del Comune di
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Cerignola e più precisamente in una traversa di Viale Terminillo.

Figura 1 – Palazzina oggetto di pignoramento – Viale Terminillo – Cerignola (FG)
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Figura 2 – Palazzina oggetto di pignoramento – Viale Terminillo – Cerignola (FG)
Secondo quanto si evince dalla documentazione tecnica depositata presso il S.U.E. di Cerignola,
questo stabile pluripiano doveva contenere n. 2 unità immobiliari completamente indipendenti e
 abitazione al piano rialzato, quest’ultimo con accesso da Viale Terminillo (traversa);
 vani tecnici al secondo piano, quest’ultimo direttamente comunicate con la sottostante
abitazione a mezzo di scala interna e ad uso esclusivo;
 autorimessa al piano seminterrato, locale pertinenziale alla suddetta abitazione e
raggiungibile dal piano stradale a mezzo di rampa carrabile posta sul fronte nord dello
stabile.
Rimandando ai successivi capitoli una più dettagliata descrizione dello stato di fatto riscontrato,
si ritiene utile puntualizzare subito quanto segue:
 l’unità pignorata di cui al foglio 203 p.lla 2443 sub. 1 – viale Terminillo snc – piano T e S1,
identifica la rampa e la corsia di manovra ai sub 2-3 (box auto e cantine al piano
seminterrato) ovvero è un Bene Comune Non Censibile alle suddette n. 2 unità immobiliari;
 l’abitazione a nord della suddetta Palazzina bifamiliare (p.lla 2443 sub. 5) è stata
compiutamente ultimata mentre quella rivolta a sud (p.lla 2443 sub. 4) è in corso di
costruzione ovvero internamente è allo stato grezzo infatti mancano le tramezzature
divisorie, le finiture e tutti gli impianti tecnologici;
 al piano seminterrato (fig. 3) mancano le tramezzature divisorie tra le costruende n. 2
autorimesse e non è stato realizzato il previsto deposito sotto la rampa carrabile;
Tribunale Ordinario di Foggia - Esecuzione Immobiliare R.G.Es. n. 355/2018
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Figura 3 – SCIA n. 343/2014 – pianta seminterrato
 al piano rialzato (fig. 4) sono stati previsti n. 2 vani tecnici inoltre da i balconi a ovest è
possibile accedere, a mezzo di scalinate, a cortili pavimentati realizzati su suoli di diversa

Figura 4 – SCIA n. 343/2014 – pianta piano rialzato
 al secondo piano (fig. 5 e 6), dove erano stati previsti locali tecnici sottotetto aventi altezza
interna utili pari a 2,40 m, non è stata realizzata l’originaria camera d’aria in copertura ovvero
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l’attuale altezza interna utile varia con l’andamento delle falde inclinate del tetto (da 2,55 a
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3,45 m.).

Figura 5 – SCIA n. 343/2014 – pianta secondo piano (sottotetto)

Figura 6 – SCIA n. 343/2014 – sezione A
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I LOTTI 1 E 2
Sulla scorta di quanto previsto dai proget
progetti originari autorizzati, si è ritenuto corretto definire n.
2 LOTTI (fig. 7 e 8),, ognuno dei quali comprende
comprendente un’unità abitativa pluriplano (piano rialzato e
secondo) ed un’autorimessa al piano seminterrato
seminterrato:
LOTTO 1

Abitazione e box in Palazzina bif
bifamiliare sita nel Comune di Cerignola al Viale
Terminillo n. 4 composta dalle seguenti unità immobiliari pignorate:
pignorate
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 consistenza 61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 consistenza 6 vani – sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1.

LOTTO 2

Abitazione e box in corso di costruzione in Palazzina bifamiliare sita nel Comune di
Cerignola all Viale Terminillo s.n.c. composta dalle seguenti unità immobiliari
pignorate:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano
S1;
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 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano
T e 1.

Figura 7 – Palazzina oggetto di pignoramento – LOTTO 1 e 2
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Si segnala che, al solo fine della definizione dei LOTTI, è stato previsto/computato il
frazionamento del piano seminterrato ovvero la materializzazione delle n. 2 originarie
autorimesse (fig. 9).

Figura 9 – Piano seminterrato – opere edili necessarie al frazionamento (in rosso)
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Figura 8 – Palazzina oggetto di pignoramento – LOTTO 1 e 2
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LOTTO 1
 ABITAZIONE E BOX AUTO IN PALAZZINA BIFAMILIARE VIALE TERMINILLO N. 4 - CERIGNOLA(FG)
1.0 Immobili pignorati che costituiscono il LOTTO 1
Il LOTTO 1 è costituito da un’abitazione pluripiano ed un box auto in Palazzina bifamiliare
sita in Cerignola al Viale Terminillo n. 4.
L’abitazione, che si sviluppa tra il piano rialzato ed il secondo, ha accesso dal civico n. 4 di
Viale Terminillo mentre l’autorimessa, che si trova al piano seminterrato, è raggiungibile
dal piano stradale unicamente a mezzo di rampa carrabile posta sul fronte nord dello
stabile.
Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 1 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6
vani – sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1, rendita € 681,72.

1.1

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 c.p.c. risulta completa, in particolare si
segnala la Relazione Notarile della dott.ssa Maria PANTALONE BALICE.
L’atto di trasferimento anteriore di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento
sono i seguenti: Atto di compravendita del 05.09.1968 rep. n. 33378 a rogito del Notaio
Giuseppe PANICO di Cerignola e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Lucera il 30.09.1968 ai nn. 22176 del R.P. e 190211 del R.G. 9

1.2 Attuali e precedenti proprietari
DESCRIZIONE DEI BENI SECONDO LE ATTUALI RISULTANZE DEI VIGENTI REGISTRI
CATASTALI (ATTUALI PROPRIETARI)
L’attuale proprietario della Palazzina bifamiliare sita in Cerignola (FG) al Viale Terminillo n.
4 ovvero delle unità immobiliari pignorate censite al Catasto Fabbricati del Comune di
Cerignola come segue:
9

Compravendita di terreno agricolo in Cerignola identificato catastalmente alla partita n. 25325, f. 203 – p.lla 281/c,
uliveto-vigneto, 00.02.00 Ha, R.D. £ 22,00, R.A. £ 2,60

Tribunale Ordinario di Foggia - Esecuzione Immobiliare R.G.Es. n. 355/2018

13/56

Firmato Da: MENNITTI ALFONSO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 704f4373619d61d2699efd838a37bb3e

61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1, rendita € 192,17;
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 foglio 203 p.lla 2443 sub. 1 – viale Terminillo snc – piano T e S1 - B.C.N.C. rampa e corsia
di manovra ai sub 2-3;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277640 in atti dal 18.12.2015 derivante
da aggiornamento ansc n. 115237.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza
61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1 (variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n.
FG277641 in atti dal 18.12.2015 derivante da aggiornamento ansc n. 115238.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277642 in atti dal 18.12.2015 derivante
da aggiornamento ANSC n. 115239.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6
vani – sup. catastale 155 mq -

viale Terminillo n. 4 – piano T e 1 (variazione

toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277643 in atti dal 18.12.2015 derivante da
aggiornamento ANSC n. 115240.1/2015);

proprietaria per 1/1.
CRONOSTORIA AL VENTENNIO
Sulla base della documentazione in atti, a tutto il 20.07.2018 (data della trascrizione
dell’atto pignoratizio), proprietaria della Palazzina bifamiliare sita in Cerignola (FG) al Viale
Terminillo n. 4 ovvero delle unità immobiliari pignorate censite al Catasto Fabbricati del
Comune di Cerignola al foglio 203 p.lla 2443 subb. 1-2-3-4-5 è la Ditta TRESSANTE
Costruzione S.r.l. con sede in Cerignola – C.F. 03331070718, proprietaria per 1/1.

PROVENIENZE
 Atto di compravendita del 05.09.1968 rep. n. 33378 a rogito del Notaio Giuseppe PANICO
di Cerignola e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera il
30.09.1968 ai nn. 22176 del R.P. e 190211 del R.G.
a favore: Teresa FORLANO nata a Cerignola (FG) il 26.12.1944, proprietaria per 1/1.
contro:

Savina FALCETTANO nata Cerignola (FG) il 24.07.1920.

Compravendita di terreno agricolo in Contrada San Martino del Comune di Cerignola, di
dominio diretto del Capitolo Cattedrale di Cerignola ed identificato catastalmente alla
partita n. 25325, foglio 203 p.lla 281/c, uliveto-vigneto di IA, Ha 00.02.00, R.D. £ 22,00, R.A.
£ 2,60.
Tribunale Ordinario di Foggia - Esecuzione Immobiliare R.G.Es. n. 355/2018
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è la Ditta TRESSANTE Costruzione S.r.l. con sede in Cerignola – C.F. 03331070718,
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 Atto di compravendita del 03.05.2008 rep. n. 6840 a rogito del Notaio Marco PEPE di
Cerignola e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia il
10.03.2008 ai nn. 4191 del R.P. e 5818 del R.G.
a favore: TRESSANTE Costruzioni S.r.l. di Cerignola – C.F. 03331070718.
contro:

Teresa FORLANO nata a Cerignola (FG) il 26.12.1944.

Compravendita di terreno agricolo in Contrada San Martino del Comune di Cerignola,
identificato catastalmente al f. 203 – p.lla 2323, 00.01.82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22.
 Scrittura privata del 14.11.2008 rep. n. 7791 a rogito del Notaio Paolo SIMONETTI di
Cerignola e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia il
20.11.2008 ai nn. 19315 del R.P. e 29136 del R.G.
Con tale Atto la TRESSANTE Costruzioni S.r.l. ha affrancato il canone enfiteutico sul
suddetto terreno a favore del Capitolo Cattedrale San Pietro Apostolo di Cerignola.

1.3 Verifica della corrispondenza dei dati catastali
Il sottoscritto ha verificato la corrispondenza dei dati catastali degli immobili oggetto di

In particolare si riporta la successione delle variazioni catastali che hanno interessato la
porzione di terreno su cui è stata edifica la Palazzina bifamiliare, quest’ultima attualmente
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola al foglio 203 p.lla 2443 subb. 1, 2, 3, 4
e 5:
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 281 – vigneto di I classe, sup.
00 07 49 Ha, R.D. £ 20.972, R.A. £ 9.737, particella originaria (all’impianto
meccanografico);
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 416 – vigneto di I classe, sup.
00 01 41 Ha, R.D. £ 3.948, R.A. £ 1.833, particella derivata a seguito di Frazionamento del
13.09.1972 n. 111482 in atti dal 30.07.1982;
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 416 – vigneto di I classe, sup.
00 01 84 Ha, R.D. € 2,66, R.A. € 1,24 (comprende la part. 417 di 00.00.43 Ha), particella
derivata a seguito di Tabella di variazione del 23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal
23.03.2007 (prot. n. FG185159):
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Frazionamento del
23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 23.03.2007 (prot. n. FG185159);
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 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Frazionamento del
23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 23.03.2007 (prot. n. FG185159);
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Variazione d’Ufficio
del 23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 23.03.2007 (prot. n. FG185159) – ATTO DI
AGGIORNAMENTO 185159/2007;
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Variazione d’Ufficio
del 03.04.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 03.04.2007 (prot. n. FG0195204) –
INSERIMENTO ANNOTAZIONE SR (sup. reale 200 mq);
 Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2443, particella derivata a
seguito di Costituzione del 16/02/2011 prot. n. FG0046545 in atti dal 16.02.2001 –
COSTITUZIONE (n. 771.1/2011).

1.4 Verifica della sussistenza di altre procedure esecutive
eseguita in data 03.01.2021, il sottoscritto ritiene di poter escludere che sussistano altre
procedure esecutive gravanti sugli immobili in esame oltre a quanto già riportato nella
Relazione Notarile del Notaio Maria PANTALONE BALICE.

1.5 Verifica del regime patrimoniale dei debitori
Gli immobili oggetto di pignoramento sono intestati alla Ditta TRESSANTE Costruzioni S.r.l.
di Cerignola – C.F. 03331070718.

1.6 Identificazione del bene oggetto di vendita
Il LOTTO 1 è costituito da un’abitazione pluripiano ed un box auto in Palazzina bifamiliare
sita in Cerignola al Viale Terminillo n. 4.
Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 1 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza
61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1, rendita € 192,17 (variazione toponomastica del
18.12.2015, prot. n. FG277641 in atti dal 18.12.2015 derivante da aggiornamento ansc n.
115238.1/2015);
10

Allegato H – Ispezione ipotecaria
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Sulla scorta della documentazioni in atti nonché dell’ispezione ipotecaria telematica10
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 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6
vani – sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1, rendita € 681,72
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277643 in atti dal 18.12.2015 derivante
da aggiornamento ANSC n. 115240.1/2015).
L’abitazione si distribuisce su n. 2 livelli, quest’ultimi collegati da scala interna ad uso
esclusivo:
 la zona giorno al piano rialzato ha una superficie utile di circa 60 mq ed un’altezza
interna di 2,70 m. Tale zona è composta da ampia cucina/soggiorno, un bagno, un
disimpegno e da un vano tecnico, quest’ultimo attualmente adibito a camera. E’ inoltre
presente un balcone ad ovest ed il pianerottolo d’ingresso ad est ovvero in
corrispondenza dell’accesso su Viale Terminillo n. 4;
 la zona notte al piano sottotetto (secondo) ha una superficie utile di circa 65 mq ed
un’altezza interna variabile da 2,55 a 3,45 m. Tale zona è composta da un ampio
disimpegno, un bagno e n. 2 camere da letto, ognuna delle quali servita da ripostiglio
(cabina armadio). Anche a questo livello l’abitazione affaccia ad est ed ovest con ampi

L’abitazione in esame confina:
 a nord con la rampa carrabile di accesso al sottostante piano seminterrato;
 ad est con Viale Terminillo (traversa);
 a sud con altra proprietà ed in particolare con l’altra unità abitativa nella palazzina in
esame (LOTTO 2);
 ad ovest con altra proprietà ed in particolare con il cortile pavimentato.
L’autorimessa11 al piano seminterrato presenta una superficie utile di circa 43 mq ed
un’altezza interna di 2,60 m. L’ingresso al box avviene da corsia di manovra, quest’ultima
raggiungibile dal piano stradale a mezzo di rampa carrabile.
L’autorimessa in esame confina:
 a nord con la rampa carrabile di accesso al piano seminterrato;
 ad est con il terrapieno su Viale Terminillo (traversa);
 a sud con altra proprietà (autorimessa LOTTO 2);
 ad ovest con la corsia di manovra.

11

Ricordiamo che è stato previsto il frazionamento del piano seminterrato al fine di materializzare le originarie n. 2
autorimesse.
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1.7 Esatta individuazione del LOTTO 1
Il LOTTO 1 è costituito da un’abitazione pluripiano ed un box auto in palazzina bifamiliare
sita in Cerignola al Viale Terminillo n. 4.
Si segnala che lo stabile in questione ricade nella Zona Omogenea B3-3 – Recente
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formazione - area residenziale del vigente P.U.G. del Comune di Cerignola (FG).

Figura 10 - Ortofoto del Comune di Cerignola – scala 1:10.000

Figura 11 - Stralcio ortofoto del Comune di Cerignola – scala 1:1.000
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Figura 12 – Palazzina bifamiliare di Via Terminillo n. 4 – Cerignola

Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 1 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza
61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1, rendita € 192,17 (variazione toponomastica del
18.12.2015, prot. n. FG277641 in atti dal 18.12.2015 derivante da aggiornamento ansc n.
115238.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6
vani – sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1, rendita € 681,72
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277643 in atti dal 18.12.2015 derivante
da aggiornamento ANSC n. 115240.1/2015).
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Figura 13 - Stralcio planim. catastale del Comune di Cerignola – foglio 203 p.lla 2443

Figura 14 - Stralcio
o ortofoto catastale del Comune di Cerignola – foglio 203 p.lla 2443
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1.8 Descrizione analitica dei beni oggetto di vendita
Il LOTTO 1 è costituito da un’abitazione pluripiano ed un box auto in palazzina bifamiliare
sita in Cerignola al Viale Terminillo n. 4.
Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 1 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza
61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1, rendita € 192,17 (variazione toponomastica del
18.12.2015, prot. n. FG277641 in atti dal 18.12.2015 derivante da aggiornamento ansc n.
115238.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6
vani – sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1, rendita € 681,72
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277643 in atti dal 18.12.2015 derivante
da aggiornamento ANSC n. 115240.1/2015).
LA ZONA ABITATIVA
Periferica provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

al dettaglio, uffici amministrativi, ecc. è solo sufficiente mentre è buona la possibilità di
parcheggio su strada.
LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLO STABILE (foto da C1 a C5)
Trattasi di una Palazzina bifamiliare di recente costruzione, edificata nella periferia est del
Comune di Cerignola e più precisamente in una traversa di Viale Terminillo.
L’immobile è stato edificato con struttura portante in cemento armato e solai in laterocemento, murature perimetrali i laterizio a doppia parete, tramezzature interne in laterizi
forati e copertura a tetto con falde inclinate.
Lo stabile presenta una pianta rettangolare delle dimensioni di circa 16,90x11,00 m. e
verticalmente si sviluppa come segue:
 piano seminterrato adibito a n. 2 autorimesse. Una rampa carrabile, posta sul fronte
nord della palazzina, garantisce il collegamento tra questo livello e quello stradale;
 piano rialzato adibito a n. 2 abitazioni, ognuna con accesso indipendente da traversa di
Viale Terminillo;
 secondo piano da adibirsi (almeno in origine) a vani tecnici, piano sottotetto collegato
alle sottostanti abitazioni a mezzo di scale interne ed ad uso esclusivo.
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Trattandosi di zona periferica la disponibilità di servizi essenziali come farmacie, negozio
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L’APPARTAMENTO PLURIPIANO (foto da C13 a C34)
L’abitazione in esame, dettagliatamente rappresentato nella documentazione fotografica12
e nelle planimetrie13 allegate, si distribuisce su n. 2 livelli (piano rialzato e sottotetto),
quest’ultimi mutuamente collegati da scala interna ad uso esclusivo.
Il piano rialzo sviluppa un superficie utile di circa 60 mq ed ha un’altezza interna di 2,70 m.
A questo livello è presente la zona giorno dell’appartamento ovvero un’ampia
cucina/soggiorno, un bagno, un disimpegno e da un vano tecnico, quest’ultimo attualmente
adibito a camera. Si segnala che, all’interno del bagno nonché al di sotto della rampa di
scale interna, è stato ricavato un piccolo locale lavanderia.
Il piano rialzato in questione presenta un doppio affaccio ovvero ad ovest troviamo un
ampio balcone e ad est il pianerottolo d’ingresso posto in corrispondenza dell’accesso su
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Viale Terminillo n. 4.

Figura 15 – LOTTO 1 – piano rialzato (zona giorno)
12
13

Allegato C – Rilievo fotografico
Allegato B – Planimetrie immobili (stato di fatto/progetto)
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Occorre precisare che, grazie alla presenza di scale esterne in muratura, l’anzidetto
balcone ad ovest è attualmente comunicante con cortili pavimentati e recintati ricadenti su
suoli di altrui proprietà (foto da C26 a C28).
Una scala interna e ad uso esclusivo collega la suddetta zona giorno al sovrastante piano
sottotetto. A tale livello, che sviluppa una superficie utile di circa 65 mq ed ha un’altezza
interna variabile da 2,55 a 3,45 m., è presente la zona notte dell’appartamento ovvero un
ampio disimpegno, un bagno e n. 2 camera da letto, ognuna delle quali servita da
ripostiglio (cabina armadio). Anche a questo livello, l’abitazione affaccia ad est ed ovest

Figura 16 – LOTTO 1 – piano sottotetto (zona notte)

Come si evince dalla documentazione fotografica allegata, l’appartamento in esame
presenta finiture di buona qualità ed in particolare troviamo:
 pavimenti in gres porcellanato;
 pareti e soffitti compiutamente dipinti;
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 bagno al piano rialzato con pareti quasi interamente piastrellate, completo di lavabo,
bidet, wc e doccia;
 bagno al piano secondo con pareti quasi interamente piastrellate, completo di lavabo,
bidet, wc, doccia e vasca;
 porte interne in legno;
 infissi esterni in legno e vetrocamera, completi di persiane.
L’abitazione in questione 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 riscaldamento autonomo e di produzione acqua calda sanitaria a mezzo di sistema a
caldaia murale (esterna) ed elementi radianti, il tutto collegato alla rete urbana di
distribuzione gas metano.

molto buono inoltre non si sono rilevati segni di dissesti e/o criticità strutturali.
L’AUTORIMMESA AL PIANO SEMINTERRATO (foto da C6 a C12)
Così come previsto dal progetto originario, il LOTTO 1 è costituito anche da un’autorimessa
al piano seminterrato.

Figura 17 – LOTTO 1 – autorimessa al piano seminterrato
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Lo stato di manutenzione e conservazione dell’appartamento in oggetto si può considerare
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L’autorimessa in questione presenta una superficie utile di circa 43 mq ed un’altezza
interna di 2,60 m. L’ingresso al box avviene da corsia di manovra, quest’ultima
raggiungibile dal piano stradale a mezzo di rampa carrabile.
Ricordiamo nuovamente che al piano seminterrato mancano le tramezzature divisorie tra
le costruende n. 2 autorimesse e che pertanto, nella stima degli immobili sono state
scomputate le spese relative ai lavori edili necessari a realizzare il futuro frazionamento.
Come si evince dalla documentazione fotografica allegata, il piano seminterrato in esame
presenta finiture di discreta qualità ed in particolare troviamo:
 pavimento in gres porcellanato;
 pareti e soffitti semplicemente imbiancati;
 infissi metallici in corrispondenza dell’accesso carrabile e pedonale.
L’unico impianto tecnologico presente nel locale seminterrato è quello elettrico
sottotraccia, completo di cassette di derivazione e prese di corrente nonché collegato al
rete urbana.

si segnalano unicamente alcune macchie di umidità alle pareti controterra.

1.9

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.
APPARTAMENTO IN VIALE TERMINILLO N. 4 – CERIGNOLA
Destinazione

Sup. lorda

Coeff.14

mq

Sup. commerc.
mq

Vani principali ed accessori diretti

150,2

100%

150,2

Pertinenze esclusive di ornamento

36,3

30-10%

9,1

Totale

159,0

BOX IN VIALE TERMINILLO N. 4 – CERIGNOLA
Destinazione

Sup. lorda

Coeff.15

mq
Autorimessa

49,0

mq
100%

Totale

14

Sup. commerc.
49,0
49,0

Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – allegato 2
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Lo stato di manutenzione e conservazione del suddetto locale si può considerare discreto,
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1.10 Stima complessiva del LOTTO 1
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.
FONTI DI INFORMAZIONE
Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio - anno 2020 – I°

Provincia:

Foggia

Comune:

Cerignola

Fascia/Zona:

Periferica/FORNACI,DEI PINI,ULIVI,MESTRE,PLEBISCITO

Codice zona:

D1

Microzona:

1

Tipologia prevalente:

Abitazioni civili

Destinazione:

Residenziale

Tipologia

Stato
conservativo15

Valore di mercato
(€/mq)
min

max

Abitazione civili

Normale

800

1.200

Abitazione civili di
tipo economico

Normale

650

900

Box

Normale

600

800

Superficie
(L/N)16

L

L

Alla luce delle condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili oggetto di
pignoramento, del suddetto range di valori O.M.I. nonché dei valori correnti del mercato
immobiliare del Comune di Cerignola, il sottoscritto ha ritenuto ragionevole utilizzare un
valore di mercato pari a 1.000 €/mq per l’appartamento pluripiano e € 600 €/mq per
l’autorimessa al piano seminterrato.

15
16

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA.
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).
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semestre:
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VALORE DEL LOTTO 1
Immobili

Sup. commerciale

Valore

(mq)

(€)

Appartamento pluriplano
– f. 203 p.lla 2443 sub. 5 -

159,0

159.000,00

Autorimessa
– f. 203 p.lla 2443 sub. 3 -

49,0

29.400,00

Totale

188.400,00

ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA
Al valore del LOTTO 1 si dovranno detrarre € 19.000,00 di spese finalizzate alla
regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale dell’immobile oggetto di vendita (vedere §
1.15 -Verifica della regolarità urbanistico-edilizia e catastale), quest’ultime stimate come
segue:
 2.500 € per la sanatoria delle opere abusive (diversa distribuzione interna, difformità
aperture, ecc.);

 2.000 € per l’ottenimento della agibilità;
 500 € per l’aggiornamento delle planimetrie catastali;
 5.000 € per l’esecuzione delle opere edili necessarie al frazionamento del locale
seminterrato in n. 2 autorimesse.
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO 1
Il valore complessivo del LOTTO 1, al netto di adeguamenti e correzioni della stima, è pari a
€ 169.400,00.

1.11 Verifica della comoda separabilità
Nel caso in esame non occorre effettuare tale verifica in quanto il LOTTO 1 è di proprietà
esclusiva del debitore esecutato.

1.12 Individuazione dello stato di possesso
Gli immobili che costituiscono il LOTTO 1 sono in possesso della sig.ra Veronica TODISCO
(CTDSVNC88S64C514V) come si evince dal “Contratto di locazione ad uso abitativo” del
03.12.2015.17

17

Allegato E – Verbale delle operazioni peritali
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 9.000 € per il recupero dei locali sottotetto al II° piano;
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1.13 Accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli ed oneri giuridici
che resteranno a carico dell’acquirente
Nessuno.

1.14 Accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli ed oneri giuridici
che saranno cancellati a cura e spese della procedura
TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO EDILIZIO del 01.04.2008 reg. gen. n. 7838
reg. part. n. 5654 a favore del Comune di Cerignola contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l.
con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di Atto del Notaio Paolo SIMONETTI di
Cerignola del 31.03.2008 repertorio n. 6723. Vincolo su: intera proprietà dell’unità
immobiliare in Cerignola, Contrada San Martino, distinta al Catasto Terreni al foglio 203
p.lla 2323 natura T di are 1.82. Nel quadro “D” della nota di trascrizione si precisa, tra l’atro,
che: “la società TRESSANTE Costruzioni intende edificare su detta zona di terreno un
fabbricato costituito da due villette a schiera indipendenti che si sviluppano su tre livelli.
Con il presente atto nla società dichiara di asservire il terreno in oggetto per il fabbricato
da edificare, nei limiti imposti dalle vigenti norme di legge”.

n. 5786 di € 800.000,00 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli C.F. 04485191219,
domicilio ipotecario eletto in Napoli, via Toledo n. 177, contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l.
con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di Atto del Notaio Marco PEPE di Cerignola
del 17.11.2008 repertorio n. 7549. Mutuo fondiario da rimborsare di € 400.000,00 da
rimborsare in 30 anni. Ipoteca su: intera proprietà dell’unità immobiliare in Cerignola, alla
Contrada San Martino, distinta al Catasto Terreni al foglio 203 p.lla 2323 natura T di are 1.82.
ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 14.01.2015 derivante da ruolo reg. gen. n. 452 reg. part. n.
31 di € 307.847,22 a favore di Equitalia Sud S.p.A. con sede in Roma C.F. 11210661002,
domicilio ipotecario eletto in Foggia alla via Gramsci n. 43, contro TRESSANTE Costruzioni
S.r.l. con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di Equitalia Sud S.p.A. di Roma del
13.01.2015 repertorio n. 1273. A garanzia della somma di € 153.923,61. Ipoteca su: intera
proprietà delle unità immobiliari in Cerignola distinte al Catasto Fabbricati al foglio 203
p.lla 2443 subb. 2, 3, 4 e 5.
ISCRIZIONE IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE del 03.11.2016 reg. gen. n.
21669 reg. part. n. 2620 di € 264.198,68 a favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con
sede in Roma C.F. 13756881002, domicilio ipotecario eletto in Foggia alla via Gramsci n. 43,
contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l. con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di
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ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 18.11.2008 derivante da ruolo reg. gen. n. 29006 reg. part.
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altro Atto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con sede in Roma del 02.11.2016
repertorio n. 1685. A garanzia della somma di € 132.099,34. Ipoteca su: intera proprietà
delle unità immobiliari in Cerignola distinte al Catasto Fabbricati al foglio 203 p.lla 2443
subb. 2, 3, 4 e 5.
TRASCRIZIONE VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI del 20.07.2018 reg. gen. n. 16074 reg.
part. n. 12057 a favore di Penelope Spv S.r.l. con sede in Conegliano C.F. 04934510266 e
contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l. con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di atto
giudiziario del tribunale di Foggia del 25.06.2018 rep. n. 4247. Pignoramento su intera
proprietà delle unità immobiliari in Cerignola, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 203
p.lla 2443 sub. 1 – viale Terminillo snc – piano T e S1 - B.C.N.C., sub. 2 – in corso di
costruzione - viale Terminillo snc – piano S1, sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 –
classe 5 - consistenza 61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1, sub. 4 – in corso di
costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1 e sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3
– classe 6 - consistenza 6 vani – sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1.

Verifica della regolarità urbanistico-edilizia e catastale
CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA
La Palazzina bifamiliare in esame è stata edificata in forza dei seguenti atti tecnicoamministrativi18:
 Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007 prot. 12584 - prog. n. 129/07 in ditta
Teresa FORLANO relativo a “Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione
costituito da n. 2 unità abitative in contrada San Martino”;
 Variazione di Intestazione da “Teresa FORLANO” a “TRESSANTE Costruzioni S.r.l.” prot.
204/SEP dell’11.06.2008;
 Denuncia di Inizio Attività in Sanatoria prat. n. 247/2009 prot. 17174 del 16.06.2009
relativa alla realizzazione abusiva della recinzione in c.a.;
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 313/14 del 14.10.2014 - prot. 22081 del
03.10.2014 relativa al “Completamento opere relative all’immobile assentito con
Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007, sito nel Comune di Cerignola alla
contrada San Martino”.
Si fa inoltre presente che a fronte della Richiesta di Agibilità del 13.10.2015 prot. 26385,
quest’ultima relativa proprio alle sole unità immobiliari che costituisco il LOTTO 1 in
esame, ad oggi il Comune di Cerignola non ha rilasciato quanto richiesto dai proprietari.

18

Allegato D – Documentazione urbanistico-edilizia (parte 1 e 2)
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1.15
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Confrontando le più recenti planimetrie di progetto ovvero quelle allegate alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 313/14 del 14.10.2014 con quelle relative allo
stato di fatto riscontrato in fase di sopralluogo, si deduce quanto segue:
 al piano seminterrato mancano le tramezzature divisorie tra le costruende n. 2
autorimesse e non è stato realizzato il previsto deposito sotto la rampa carrabile;
 al piano rialzato è stata realizzata una diversa distribuzione interna ed il vano tecnico
è stato adibito a camera;
 il secondo piano, dove erano stati previsti locali tecnici sottotetto aventi altezza interna
utili pari a 2,40 m, è stato adibito a zona notte dell’appartamento in esame. In
particolare non è stato realizzata l’originaria camera d’aria in copertura ovvero
l’attuale altezza interna utile varia con l’andamento delle falde inclinate del tetto (da
2,55 a 3,45 m.). Si segnalano inoltre alcune modifiche alle aperture sul prospetto ad
ovest.
Sulla scorta di quanto emerso nell’incontro con il tecnico comunale geom. Vito
FAMIGLIETTI, si può ragionevolmente affermare quanto segue:

regolarizzate a mezzo di SCIA in sanatoria;
 il piano sottotetto può essere reso residenziale applicando quanto previsto dalla Legge
Regionale 15 novembre 2007, n. 33 “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali
seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate” e successive
proroghe;
 la mancanza di volumetria residua, non permette di trasformare la destinazione d’uso
del vano tecnico al piano rialzato.
Per quanto riscontrato, il valore del LOTTO 1 è stato adeguato e corretto tenendo conto
delle spese relative alla regolarizzazione dello stesso nonché all’ottenimento della
relativa agibilità.
CONFORMITÀ CATASTALE
Sulla scorta della documentazione amministrativa 19 acquisita presso l’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio – Servizi Catastali, il sottoscritto ritiene
di poter dichiarare quanto segue:
 gli immobili in oggetto sono regolarmente accatastati;
 le planimetrie catastali non sono conformi a quanto verificato in sede di sopralluogo.
19

Allegato A – Documentazione catastale
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 le diverse distribuzioni interne e le modifiche alle aperture esterne possono essere
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Pertanto il valore del LOTTO 1 è stato adeguato e corretto tenendo conto delle spese
relative all’aggiornamento delle planimetrie catastali.
PRATICHE EDILIZIE
Presso l’Archivio dell’Ufficio S.U.E. del Comune di Cerignola (FG) sono state rinvenute le
seguenti Pratiche edilizie20 relative all’immobile pignorato:
 Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007 prot. 12584 - prog. n. 129/07 in ditta
Teresa FORLANO relativo a “Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione
costituito da n. 2 unità abitative in contrada San Martino”;
 Variazione di Intestazione da “Teresa FORLANO” a “TRESSANTE Costruzioni S.r.l.” prot.
204/SEP dell’11.06.2008;
 Denuncia di Inizio Attività in Sanatoria prat. n. 247/2009 prot. 17174 del 16.06.2009
relativa alla realizzazione abusiva della recinzione in c.a.;
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 313/14 del 14.10.2014 - prot. 22081 del
03.10.2014 relativa al “Completamento opere relative all’immobile assentito con
Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007, sito nel Comune di Cerignola alla
 Richiesta di Agibilità del 13.10.2015 prot. 26385, quest’ultima relativa alle sole unità
immobiliari che costituisco il LOTTO 1 in esame;
mentre, non è stato trovato il relativo Certificato di Agibilità/Abitabilità.

1.16

Attestato di Prestazione Energetica
Visto che i proprietari e/o gli affittuari non hanno fornito al sottoscritto il Libretto di
impianto nonché l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica21, non si è potuto
predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo all’abitazione oggetto di
pignoramento.

1.17

Verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-quater della legge
18.12.2008 n. 199
Visto che l’abitazione non è occupata a titolo di abitazione principale da mutuatari
insolventi, il sottoscritto ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 1-quater
della legge 18.12.2008 n. 199.

20
21

Allegato D – Documentazione urbanistico-edilizia
Allegato E – Verbale delle operazioni peritali
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1.18 Specchio riepilogativo LOTTO 1

TIPOLOGIA DEL BENE

Abitazione pluripiano e box auto in Palazzina bifamiliare sita in
Cerignola (FG) al Viale Terminillo n. 4.

SOMMARIA DESCRIZIONE

Il LOTTO 1 è costituito da un’abitazione pluripiano ed
un’autorimessa in Palazzina bifamiliare sita in Cerignola (FG) al
Viale Terminillo n. 4.
L’abitazione si distribuisce su n. 2 livelli (piano rialzato e
sottotetto), quest’ultimi mutuamente collegati da scala interna ad
uso esclusivo.
Il piano rialzo sviluppa un superficie utile di circa 60 mq ed ha
un’altezza interna di 2,70 m. A questo livello è presente la zona
giorno composta da ampia cucina/soggiorno, un bagno, un
disimpegno e da un vano tecnico. Doppio affaccio: ad ovest con
ampio balcone e ad est con il pianerottolo d’ingresso posto in
corrispondenza dell’accesso su Viale Terminillo n. 4.
Il piano sottotetto sviluppa una superficie utile di circa 65 mq ed
ha un’altezza interna variabile da 2,55 a 3,45 m. A questo livello è
presente la zona notte dell’appartamento ovvero un ampio
disimpegno, un bagno e n. 2 camera da letto, ognuna delle quali
servita da ripostiglio (cabina armadio). Doppio affaccio ad est ed
ovest con n. 2 ampi balconi.
L’autorimessa è posta al piano seminterrato della Palazzina
bifamiliare in esame, presenta una superficie utile di circa 43 mq
ed un’altezza interna utile pari a 2,60 m. L’ingresso al box auto
avviene da corsia di manovra, quest’ultima raggiungibile dal piano
stradale a mezzo di rampa carrabile.

COMUNE DI UBICAZIONE

Cerignola (FG)

INDIRIZZO

Viale Terminillo n. 4

SUPERFICIE COMMERCIALE

159 mq - Abitazione pluriplano
49 mq - Autorimessa al piano seminterrato

CONFINI

L’abitazione confina:
 a nord con la rampa carrabile di accesso al sottostante piano
seminterrato;
 ad est con Viale Terminillo (traversa);
 a sud con altra proprietà (appartamento LOTTO 2);
 ad ovest con altra proprietà (cortile pavimentato).
L’autorimessa confina:
 a nord con la rampa carrabile di accesso al piano
seminterrato;
 ad est con il terrapieno su Viale Terminillo (traversa);
 a sud con altra proprietà a in esame (autorimessa LOTTO 2);
 ad ovest con la corsia di manovra.

DATI CATASTALI

Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 –
classe 5 - consistenza 61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1;
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LOTTO 1
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 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3
– classe 6 - consistenza 6 vani – sup. catastale 155 mq - viale
Terminillo n. 4 – piano T e 1.

ATTUALI PROPRIETARI

Gli immobili oggetto di pignoramento sono intestati alla Ditta
TRESSANTE Costruzioni S.r.l. di Cerignola – C.F. 03331070718.

TITOLO DI PROVENIENZA

Atto di compravendita del 03.05.2008 rep. n. 6840 a rogito del
Notaio Marco PEPE di Cerignola e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia il 10.03.2008 ai
nn. 4191 del R.P. e 5818 del R.G.

ISCRIZIONI GRAVANTI

 ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 18.11.2008 derivante da ruolo
reg. gen. n. 29006 reg. part. n. 5786;
 ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 14.01.2015 derivante da ruolo
reg. gen. n. 452 reg. part. n. 31;

 ISCRIZIONE IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA RISCOSSIONE
PIGNORAMENTI GRAVANTI

 VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI del 20.07.2018 reg. gen. n.
16074 reg. part. n. 12057.

STATO DI POSSESSO

Gli immobili che costituiscono il LOTTO 1 sono in possesso della
sig.ra Veronica TODISCO (CTDSVNC88S64C514V).

REGOLARITÀ URBANISTICA-

La Palazzina bifamiliare in esame è stata edificata in forza dei
seguenti atti tecnico-amministrativi:
 Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007;
 Variazione di Intestazione dell’11.06.2008;
 Denuncia di Inizio Attività in Sanatoria prat. n. 247/2009 prot.
17174 del 16.06.2009;
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 313/14 del 14.10.2014.

EDILIZIA

Ai fini della regolarizzazione si dovranno in particolare:
 realizzare le tramezzature divisorie tra le costruende n. 2
autorimesse;
 sanare le diverse distribuzioni interne e le modifiche alle
aperture esterne;
 regolarizzare la trasformazione dei vani tecnici del sottotetto
in ambienti residenziali ed abitabili.

AGIBILITÀ

Gli immobili del LOTTO 1 sono sprovvisti di Certificato di Agibilità.

CONFORMITÀ CATASTALE

Gli immobili del LOTTO 1 sono regolarmente accatastati ma
presentano planimetrie non conformi a quanto verificato in sede di
sopralluogo.

PREZZO A BASE D’ASTA

€ 169.400,00
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LOTTO 2
ABITAZIONE E BOX AUTO IN CORSO DI COSTRUZIONE
SITI IN PALAZZINA BIFAMILIARE
VIALE TERMINILLO SNC - CERIGNOLA(FG)
2.0 Immobili pignorati che costituiscono il LOTTO 2
Il LOTTO 2 è costituito da un’abitazione ed un box auto, entrambi in corso di costruzione,
siti in Palazzina bifamiliare nel Comune di Cerignola al Viale Terminillo s.n.c.
L’abitazione, composta da un piano rialzato (ad uso residenziale) e da un secondo piano
sottotetto (destinato a vani tecnici), ha accesso da una traversa di Viale Terminillo mentre
l’autorimessa si trova al piano seminterrato ed è raggiungibile dal piano stradale
unicamente a mezzo di rampa carrabile posta sul fronte nord dello stabile.
Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 2 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:

 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1;

2.1 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 c.p.c. risulta completa, in particolare si
segnala la Relazione Notarile della dott.ssa Maria PANTALONE BALICE.
L’atto di trasferimento anteriore di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento
sono i seguenti: Atto di compravendita del 05.09.1968 rep. n. 33378 a rogito del Notaio
Giuseppe PANICO di Cerignola e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Lucera il 30.09.1968 ai nn. 22176 del R.P. e 190211 del R.G. 22

2.2 Attuali e precedenti proprietari
DESCRIZIONE DEI BENI SECONDO LE ATTUALI RISULTANZE DEI VIGENTI REGISTRI
CATASTALI (ATTUALI PROPRIETARI)
L’attuale proprietario della Palazzina bifamiliare sita in Cerignola (FG) al Viale Terminillo
s.n.c. ovvero delle unità immobiliari pignorate censite al Catasto Fabbricati del Comune di
Cerignola come segue:

22

Compravendita di terreno agricolo in Cerignola identificato catastalmente alla partita n. 25325, f. 203 – p.lla 281/c,
uliveto-vigneto, 00.02.00 Ha, R.D. £ 22,00, R.A. £ 2,60
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 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1;
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 foglio 203 p.lla 2443 sub. 1 – viale Terminillo snc – piano T e S1 - B.C.N.C. rampa e corsia
di manovra ai sub 2-3;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277640 in atti dal 18.12.2015 derivante
da aggiornamento ansc n. 115237.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 – classe 5 - consistenza
61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1 (variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n.
FG277641 in atti dal 18.12.2015 derivante da aggiornamento ansc n. 115238.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1
(variazione toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277642 in atti dal 18.12.2015 derivante
da aggiornamento ANSC n. 115239.1/2015);
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3 – classe 6 - consistenza 6
vani – sup. catastale 155 mq -

viale Terminillo n. 4 – piano T e 1 (variazione

toponomastica del 18.12.2015, prot. n. FG277643 in atti dal 18.12.2015 derivante da
aggiornamento ANSC n. 115240.1/2015);

proprietaria per 1/1.
CRONOSTORIA AL VENTENNIO
Sulla base della documentazione in atti, a tutto il 20.07.2018 (data della trascrizione
dell’atto pignoratizio), proprietaria della Palazzina bifamiliare sita in Cerignola (FG) al Viale
Terminillo s.n.c. ovvero delle unità immobiliari pignorate censite al Catasto Fabbricati del
Comune di Cerignola al foglio 203 p.lla 2443 subb. 1-2-3-4-5 è la Ditta TRESSANTE
Costruzione S.r.l. con sede in Cerignola – C.F. 03331070718, proprietaria per 1/1.

PROVENIENZE
 Atto di compravendita del 05.09.1968 rep. n. 33378 a rogito del Notaio Giuseppe PANICO
di Cerignola e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera il
30.09.1968 ai nn. 22176 del R.P. e 190211 del R.G.
a favore: Teresa FORLANO nata a Cerignola (FG) il 26.12.1944, proprietaria per 1/1.
contro:

Savina FALCETTANO nata Cerignola (FG) il 24.07.1920.

Compravendita di terreno agricolo in Contrada San Martino del Comune di Cerignola, di
dominio diretto del Capitolo Cattedrale di Cerignola ed identificato catastalmente alla
partita n. 25325, foglio 203 p.lla 281/c, uliveto-vigneto di IA, Ha 00.02.00, R.D. £ 22,00, R.A.
£ 2,60.
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è la Ditta TRESSANTE Costruzione S.r.l. con sede in Cerignola – C.F. 03331070718,
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 Atto di compravendita del 03.05.2008 rep. n. 6840 a rogito del Notaio Marco PEPE di
Cerignola e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia il
10.03.2008 ai nn. 4191 del R.P. e 5818 del R.G.
a favore: TRESSANTE Costruzioni S.r.l. di Cerignola – C.F. 03331070718.
contro:

Teresa FORLANO nata a Cerignola (FG) il 26.12.1944.

Compravendita di terreno agricolo in Contrada San Martino del Comune di Cerignola,
identificato catastalmente al f. 203 – p.lla 2323, 00.01.82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22.
 Scrittura privata del 14.11.2008 rep. n. 7791 a rogito del Notaio Paolo SIMONETTI di
Cerignola e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia il
20.11.2008 ai nn. 19315 del R.P. e 29136 del R.G.
Con tale Atto la TRESSANTE Costruzioni S.r.l. ha affrancato il canone enfiteutico sul
suddetto terreno a favore del Capitolo Cattedrale San Pietro Apostolo di Cerignola.

2.3 Verifica della corrispondenza dei dati catastali
Il sottoscritto ha verificato la corrispondenza dei dati catastali degli immobili oggetto di

In particolare si riporta la successione delle variazioni catastali che hanno interessato la
porzione di terreno su cui è stata edifica la Palazzina bifamiliare, quest’ultima attualmente
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola al foglio 203 p.lla 2443 subb. 1, 2, 3, 4
e 5:
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 281 – vigneto di I classe, sup.
00 07 49 Ha, R.D. £ 20.972, R.A. £ 9.737, particella originaria (all’impianto
meccanografico);
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 416 – vigneto di I classe, sup.
00 01 41 Ha, R.D. £ 3.948, R.A. £ 1.833, particella derivata a seguito di Frazionamento del
13.09.1972 n. 111482 in atti dal 30.07.1982;
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 416 – vigneto di I classe, sup.
00 01 84 Ha, R.D. € 2,66, R.A. € 1,24 (comprende la part. 417 di 00.00.43 Ha), particella
derivata a seguito di Tabella di variazione del 23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal
23.03.2007 (prot. n. FG185159):
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Frazionamento del
23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 23.03.2007 (prot. n. FG185159);
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pignoramento.
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 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Frazionamento del
23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 23.03.2007 (prot. n. FG185159);
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Variazione d’Ufficio
del 23.03.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 23.03.2007 (prot. n. FG185159) – ATTO DI
AGGIORNAMENTO 185159/2007;
 Catasto Terreni del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2323 – vigneto di I classe, sup.
00 01 82 Ha, R.D. € 2,63, R.A. € 1,22, particella derivata a seguito di Variazione d’Ufficio
del 03.04.2007 n. 185159.1/2007 in atti dal 03.04.2007 (prot. n. FG0195204) –
INSERIMENTO ANNOTAZIONE SR (sup. reale 200 mq);
 Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola - foglio 203 p.lla 2443, particella derivata a
seguito di Costituzione del 16/02/2011 prot. n. FG0046545 in atti dal 16.02.2001 –
COSTITUZIONE (n. 771.1/2011).

2.4 Verifica della sussistenza di altre procedure esecutive
eseguita in data 03.01.2021, il sottoscritto ritiene di poter escludere che sussistano altre
procedure esecutive gravanti sugli immobili in esame oltre a quanto già riportato nella
Relazione Notarile del Notaio Maria PANTALONE BALICE.

2.5 Verifica del regime patrimoniale dei debitori
Gli immobili oggetto di pignoramento sono intestati alla Ditta TRESSANTE Costruzioni S.r.l.
di Cerignola – C.F. 03331070718.

2.6 Identificazione del bene oggetto di vendita
Il LOTTO 2 è costituito da un’abitazione ed un box auto, entrambi in corso di costruzione,
siti in Palazzina bifamiliare nel Comune di Cerignola al Viale Terminillo s.n.c.
Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 2 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1;
Pur se la Palazzina bifamiliare esternamente si presenta compiutamente realizzata e
rifinita anche nelle parti comuni, l’abitazione è in corso di costruzione infatti internamente
23

Allegato H – Ispezione ipotecaria
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Sulla scorta della documentazioni in atti nonché dell’ispezione ipotecaria telematica23
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è allo stato grezzo ovvero non sono state ancora eseguite le tramezzature divisorie, le
finiture e tutti gli impianti tecnologici.
Secondo quanto approvato con il Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007 e
successive modifiche24, la suddetta abitazione si articola su n. 2 livelli collegati da scala
interna ad uso esclusivo:
 un livello residenziale al piano rialzato. Su tale piano, che sviluppa una superficie di
circa 62 mq ed ha un’altezza interna utile di 2,70 m, è stata prevista la realizzazione di
un monolocale, un bagno ed un vano tecnico di circa 9,55 mq. E’ inoltre presente un
ampio balcone ad ovest ed il pianerottolo d’ingresso ad est ovvero in corrispondenza
dell’accesso su Viale Terminillo s.n.c.;
 un livello non residenziale al secondo piano. Su tale piano, che sviluppa una superficie
di circa 68 mq è stata prevista la realizzazione di vani tecnici aventi altezza utile interna
pari a 2,40 m. Si segnala che, non essendo stata realizzata l’originaria camera d’aria in
copertura, l’attuale altezza interna utile varia con l’andamento delle falde inclinate del
tetto (da 2,55 a 3,45 m.). Sono inoltre presenti due ampi balconi su prospetti est ed ovest.

 a nord con altra proprietà ed in particolare con l’altra unità abitativa della palazzina in
esame (LOTTO 1);
 ad est con Viale Terminillo (traversa);
 a sud con altra proprietà;
 ad ovest con altra proprietà ed in particolare con cortile pavimentato.
Anche l’autorimessa al piano seminterrato non è stata ultimata ed in particolare non sono
state realizzate le tramezzature perimetrali che ne definiscono la sagoma. Il box auto in
questione presenta una superficie utile di circa 58 mq ed un’altezza interna di 2,60 m,
mentre l’ingresso avviene da corsia di manovra, quest’ultima raggiungibile dal piano
stradale a mezzo di rampa carrabile.
L’autorimessa in esame confina:
 a nord con altra proprietà (autorimessa LOTTO 1) e corsia di manovra;
 ad est con il terrapieno su Viale Terminillo (traversa);
 a sud con terrapieno su altra proprietà;
 ad ovest con terrapieno su altra proprietà e con la corsia di manovra.

24

§ 2.15 -Verifica della regolarità urbanistico-edilizia e catastale
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L’abitazione in esame confina:
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2.7 Esatta individuazione del LOTTO 2
Il LOTTO 2 è costituito da un’abitazione ed un box auto, entrambi in corso di costruzione, in
Palazzina bifamiliare sita in Cerignola al Viale Terminillo s.n.c.
Si segnala che lo stabile in questione ricade nella Zona Omogenea B3-3 – Recente
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formazione - area residenziale del vigente P.U.G. del Comune di Cerignola (FG).

Figura 18 - Ortofoto del Comune di Cerignola – scala 1:10.000

Figura 19 - Stralcio ortofoto del Comune di Cerignola – scala 1:1.000
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Figura 20 – Palazzina bifamiliare - Via Terminillo s.n.c. – Cerignola

Figura 21 – LOTTO 2 - Abitazione – Viale Terminillo s.n.c. - Cerignola
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Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 2 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1;
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 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1;

Figura 22 - Stralcio planim. catastale del Comune di Cerignola – foglio 203 p.lla 2443

Figura 23 - Stralcio ortofoto catastale del Comune di Cerignola – foglio 203 p.lla 2443
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2.8 Descrizione analitica dei beni oggetto di vendita
Il LOTTO 2 è costituito da un’abitazione ed un box auto, entrambi ancora in corso di
costruzione, siti in Palazzina bifamiliare nel Comune di Cerignola al Viale Terminillo s.n.c.
Le unità immobiliari pignorate che costituiscono il LOTTO 2 sono catastalmente censite al
Comune di Cerignola come segue:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano S1;
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1;
LA ZONA ABITATIVA
Periferica provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Trattandosi di zona periferica la disponibilità di servizi essenziali come farmacie, negozio
al dettaglio, uffici amministrativi, ecc. è solo sufficiente mentre è buona la possibilità di
parcheggio su strada.
LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLO STABILE (foto da C1 a C5)
Trattasi di una Palazzina bifamiliare di recente costruzione, edificata nella periferia est del

L’immobile è stato edificato con struttura portante in cemento armato e solai in laterocemento, murature perimetrali i laterizio a doppia parete, tramezzature interne in laterizi
forati e copertura a tetto con falde inclinate.
Lo stabile presenta una pianta rettangolare delle dimensioni di circa 16,90x11,00 m. e
verticalmente si sviluppa come segue:
 piano seminterrato adibito a n. 2 autorimesse. Una rampa carrabile, posta sul fronte
nord della palazzina, garantisce il collegamento tra questo livello e quello stradale;
 piano rialzato adibito a n. 2 abitazioni, ognuna con accesso indipendente da traversa di
Viale Terminillo;
 secondo piano (sottotetto) da adibirsi a vani tecnici, livello quest’ultimo collegato alle
sottostanti abitazioni a mezzo di scale interne ed ad uso esclusivo.
L’APPARTAMENTO SU DUE LIVELLI (foto da C35 a C52)
L’abitazione in esame, dettagliatamente rappresentata nella documentazione fotografica25
e nelle planimetrie 26 allegate, si articola su n. 2 livelli (piano rialzato e sottotetto),
quest’ultimi mutuamente collegati da scala interna ad uso esclusivo.

25
26

Allegato C – Rilievo fotografico
Allegato B – Planimetrie immobili (stato di fatto/progetto)
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Comune di Cerignola e più precisamente in una traversa di Viale Terminillo.
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Ricordiamo che tale abitazione, anche se inserita in Palazzina bifamiliare che
esternamente si presenta compiutamente realizzata e rifinita anche nelle parti comuni, è
in corso di costruzione infatti internamente è allo stato grezzo ovvero non sono state
ancora eseguite le tramezzature divisorie, le finiture e tutti gli impianti tecnologici.
Il piano rialzato, con destinazione ad uso residenziale, si presenta come un unico ambiente
allo stato grezzo, sviluppa una superficie utile di circa 62 mq ed ha un’altezza interna di
2,70 m.
Sempre a questo livello l’appartamento presenta un doppio affaccio ovvero ad ovest con
un ampio balcone e ad est con il pianerottolo d’ingresso posto in corrispondenza
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dell’accesso su Viale Terminillo s.n.c..

Figura 24 – LOTTO 2 – piano rialzato (stato di fatto)
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Occorre precisare che, grazie alla presenza di una scalinata esterna in muratura,
l’anzidetto balcone ad ovest è attualmente comunicante con cortile pavimentato e recintato
ricadente su suolo di altrui proprietà (foto C42 e C43).
Una scala interna e ad uso esclusivo collega il suddetto piano rialzato al sovrastante piano
sottotetto, quest’ultimo ad uso non residenziale ovvero destinato ad ospitare vani tecnici
con altezza interna utile di 2,40 m.
Questo secondo livello, anch’esso completamente allo stato grezzo, si presenta come
unico ambiente avente una superficie utile di circa 68 mq ed un’altezza interna variabile da

Figura 25 – LOTTO 2 – piano sottotetto (stato di fatto)

Se all’interno l’appartamento è al rustico, all’esterno i balconi sono compiutamente rifiniti
ovvero pavimentati e dotati di ringhiere metalliche
L’abitazione in questione è sprovvista di qualsiasi impianto tecnologico.
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2,55 a 3,45 m nonché affaccia ad est ed ovest con n. 2 ampi balconi.
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Lo stato di manutenzione e conservazione è relativo ad un immobile in corso di
costruzione, si segnala comunque che non si sono rilevati segni di dissesti e/o criticità
strutturali.
L’AUTORIMMESA AL PIANO SEMINTERRATO (foto da C6 a C12)
Anche l’autorimessa al piano seminterrato non è stata ultimata ed in particolare non sono
state realizzate le tramezzature perimetrali che ne definiscono la sagoma. Il box auto in
questione presenta una superficie utile di circa 58 mq ed un’altezza interna di 2,60 m,
mentre l’ingresso avviene da corsia di manovra, quest’ultima raggiungibile dal piano

Figura 26 – LOTTO 2 – autorimessa al piano seminterrato (stato di progetto)

L’unico impianto tecnologico presente nel locale seminterrato è quello elettrico
sottotraccia, completo di cassette di derivazione e prese di corrente nonché collegato al
rete urbana.
Lo stato di manutenzione e conservazione del suddetto locale si può considerare discreto,
si segnalano unicamente alcune macchie di umidità alla pareti controterra.
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stradale a mezzo di rampa carrabile.
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2.9 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.
Trattandosi di immobili in corso di costruzione, si è ritenuto corretto valutare le superfici
commerciali (abitazione e box) sulla scorta di quanto indicato nella progettazione
originaria ovvero quella relativa al Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007 e
successive modifiche.
APPARTAMENTO IN VIALE TERMINILLO S.N.C. – CERIGNOLA
Coeff.27

Sup. lorda

Sup. commerc.

mq

mq

Vani principali ed accessori diretti

75,8

100%

75,8

Pertinenze esclusive di ornamento
(comunicanti)

19,3

30%

5,8

Pertinenze esclusive accessorie (comunicanti)

79,0

50%

39,5

Pertinenze esclusive di ornamento (non
comunicanti)

18,7

15%

2,8

Totale

124,0

BOX AUTO IN VIALE TERMINILLO S.N.C. – CERIGNOLA
Destinazione

Sup. lorda

Coeff.15

mq
Autorimessa

66,0

Sup. commerc.
mq

100%

Totale

66,0
66,0

2.10 Stima complessiva del LOTTO 2
CRITERIO DI STIMA
Trattandosi di immobili in corso di costruzione da completare solo all’interno, si è ritenuto
corretto effettuare la stima degli stessi come segue:
- ipotizzare gli immobili completamenti ultimati, così come indicato nella progettazione
originaria ovvero quella allegata al Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007 e
successive modifiche;

27

Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – allegato 2
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Destinazione
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- stimare i suddetti immobili applicando il metodo comparativo ovvero 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;
- detrarre dalla suddetta stima le spese relative alle opere edili di completamento nonché
quelle tecniche ed amministrative.
FONTI DI INFORMAZIONE
Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio - anno 2020 – I°

Provincia:

Foggia

Comune:

Cerignola

Fascia/Zona:

Periferica/FORNACI,DEI PINI,ULIVI,MESTRE,PLEBISCITO

Codice zona:

D1

Microzona:

1

Tipologia prevalente:

Abitazioni civili

Destinazione:

Residenziale

Tipologia

Stato
conservativo28

Valore di mercato
(€/mq)
min

max

Abitazione civili

Normale

800

1.200

Abitazione civili di
tipo economico

Normale

650

900

Box

Normale

600

800

Superficie
(L/N)29

L

L

Alla luce delle condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili oggetto di
pignoramento, del suddetto range di valori O.M.I. nonché dei valori correnti del mercato
immobiliare del Comune di Cerignola, il sottoscritto ha ritenuto ragionevole utilizzare un
valore di mercato pari a 1.000 €/mq per l’appartamento e € 600 €/mq per l’autorimessa al
piano seminterrato.

28
29

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA.
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).
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VALORE DEL LOTTO 2
Immobili

Sup. commerciale

Valore

(mq)

(€)

Appartamento
– f. 203 p.lla 2443 sub. 4 -

129,0

129.000,00

Autorimessa
– f. 203 p.lla 2443 sub. 2 -

66,0

39.600,00

Totale

168.600,00

ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA
Al valore del LOTTO 1 si dovranno detrarre € 64.000,00 di spese finalizzate sia al
completamento delle opere edili interne (tramezzature, finiture ed impianti) e alle relative
spese tecnico-amministrative sia alla regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale
dell’immobile oggetto di vendita (vedere § 2.15 -Verifica della regolarità urbanistico-edilizia

e catastale), ovvero spese stimate come segue:
 5.000 € per l’esecuzione delle opere edili necessarie al frazionamento del locale
 55.000 € per l’esecuzione delle opere edili necessarie completamento delle opere
interne all’appartamento pluriplano nonché alla realizzazione della controsoffittatura al
piano sottotetto;
 3.000 € per la fine lavori e l’ottenimento della agibilità;
 1.000 € per la variazione di destinazione e l’inserimento delle planimetrie catastali.
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO 2
Il valore complessivo del LOTTO 2, al netto di adeguamenti e correzioni della stima, è pari a
€ 104.600,00.

2.11 Verifica della comoda separabilità
Nel caso in esame non occorre effettuare tale verifica in quanto il LOTTO 2 è di proprietà
esclusiva del debitore esecutato.

2.12 Individuazione dello stato di possesso
Gli immobili che costituiscono il LOTTO 2 sono in possesso del debitore esecutato.

2.13 Accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli ed oneri giuridici
che resteranno a carico dell’acquirente
Nessuno.
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2.14 Accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli ed oneri giuridici
che saranno cancellati a cura e spese della procedura
TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO EDILIZIO del 01.04.2008 reg. gen. n. 7838
reg. part. n. 5654 a favore del Comune di Cerignola contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l.
con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di Atto del Notaio Paolo SIMONETTI di
Cerignola del 31.03.2008 repertorio n. 6723. Vincolo su: intera proprietà dell’unità
immobiliare in Cerignola, Contrada San Martino, distinta al Catasto Terreni al foglio 203
p.lla 2323 natura T di are 1.82. Nel quadro “D” della nota di trascrizione si precisa, tra l’atro,
che: “la società TRESSANTE Costruzioni intende edificare su detta zona di terreno un
fabbricato costituito da due villette a schiera indipendenti che si sviluppano su tre livelli.
Con il presente atto nla società dichiara di asservire il terreno in oggetto per il fabbricato
da edificare, nei limiti imposti dalle vigenti norme di legge”.
ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 18.11.2008 derivante da ruolo reg. gen. n. 29006 reg. part.
n. 5786 di € 800.000,00 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli C.F. 04485191219,
domicilio ipotecario eletto in Napoli, via Toledo n. 177, contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l.

del 17.11.2008 repertorio n. 7549. Mutuo fondiario da rimborsare di € 400.000,00 da
rimborsare in 30 anni. Ipoteca su: intera proprietà dell’unità immobiliare in Cerignola, alla
Contrada San Martino, distinta al Catasto Terreni al foglio 203 p.lla 2323 natura T di are 1.82.
ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 14.01.2015 derivante da ruolo reg. gen. n. 452 reg. part. n.
31 di € 307.847,22 a favore di Equitalia Sud S.p.A. con sede in Roma C.F. 11210661002,
domicilio ipotecario eletto in Foggia alla via Gramsci n. 43, contro TRESSANTE Costruzioni
S.r.l. con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di Equitalia Sud S.p.A. di Roma del
13.01.2015 repertorio n. 1273. A garanzia della somma di € 153.923,61. Ipoteca su: intera
proprietà delle unità immobiliari in Cerignola distinte al Catasto Fabbricati al foglio 203
p.lla 2443 subb. 2, 3, 4 e 5.
ISCRIZIONE IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE del 03.11.2016 reg. gen. n.
21669 reg. part. n. 2620 di € 264.198,68 a favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con
sede in Roma C.F. 13756881002, domicilio ipotecario eletto in Foggia alla via Gramsci n. 43,
contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l. con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di
altro Atto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con sede in Roma del 02.11.2016
repertorio n. 1685. A garanzia della somma di € 132.099,34. Ipoteca su: intera proprietà
delle unità immobiliari in Cerignola distinte al Catasto Fabbricati al foglio 203 p.lla 2443
subb. 2, 3, 4 e 5.
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TRASCRIZIONE VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI del 20.07.2018 reg. gen. n. 16074 reg.
part. n. 12057 a favore di Penelope Spv S.r.l. con sede in Conegliano C.F. 04934510266 e
contro TRESSANTE Costruzioni S.r.l. con sede in Cerignola C.F. 03331070718, in virtù di atto
giudiziario del tribunale di Foggia del 25.06.2018 rep. n. 4247. Pignoramento su intera
proprietà delle unità immobiliari in Cerignola, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 203
p.lla 2443 sub. 1 – viale Terminillo snc – piano T e S1 - B.C.N.C., sub. 2 – in corso di
costruzione - viale Terminillo snc – piano S1, sub. 3 – Zona censuaria 1 – categoria C/6 –
classe 5 - consistenza 61 mq - viale Terminillo n. 4 – piano S1, sub. 4 – in corso di
costruzione - viale Terminillo snc – piano T e 1 e sub. 5 – Zona censuaria 1 – categoria A/3
– classe 6 - consistenza 6 vani – sup. catastale 155 mq - viale Terminillo n. 4 – piano T e 1.

2.15 Verifica della regolarità urbanistico-edilizia e catastale
CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA
La Palazzina bifamiliare in esame è stata edificata in forza dei seguenti atti tecnicoamministrativi30:
 Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007 prot. 12584 - prog. n. 129/07 in ditta

costituito da n. 2 unità abitative in contrada San Martino”;
 Variazione di Intestazione da “Teresa FORLANO” a “TRESSANTE Costruzioni S.r.l.” prot.
204/SEP dell’11.06.2008;
 Denuncia di Inizio Attività in Sanatoria prat. n. 247/2009 prot. 17174 del 16.06.2009
relativa alla realizzazione abusiva della recinzione in c.a.;
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 313/14 del 14.10.2014 - prot. 22081 del
03.10.2014 relativa al “Completamento opere relative all’immobile assentito con
Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007, sito nel Comune di Cerignola alla
contrada San Martino”.
Attualmente la suddetta Palazzina bifamiliare è stata compiutamente realizzata e rifinita
nelle parti esterne nonché comuni, così come è stato ultimato l’appartamento adiacente
(LOTTO 1) mentre è stato lasciato al rustico l’appartamento pluriplano in questione ovvero
quello relativo al LOTTO 2.
Proprio relativamente ai beni costituenti il LOTTO 2, trattandosi di immobili in corso di
costruzione, in questo contesto si ritiene utile rappresentare quanto è stato previsto nella

30

Allegato D – Documentazione urbanistico-edilizia (parte 1 e 2)
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progettazione originaria ovvero quella relativa al Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del
19.1.2007 e successive modifiche:
- al piano seminterrato un’autorimessa di circa 58 mq ed altezza interna utile di 2,60 m.;

 al piano rialzato, con destinazione ad uso residenziale, un ampio monolocale, un bagno,
un locale tecnico, un ampio balcone ad ovest e ad est il pianerottolo d’ingresso posto in
corrispondenza dell’accesso su Viale Terminillo s.n.c.;

Figura 27 – SCIA n. 343/2014 – pianta piano rialzato (uso residenziale)
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 al secondo piano sottotetto, con destinazione ad uso non residenziale, locali tecnici
aventi altezza interna utili pari a 2,40 m oltre a due ampi balconi sul fronte est ed

Figura 28 – SCIA n. 343/2014 – pianta piano secondo sottotetto (non residenziale)
Confrontando le suddette planimetrie di progetto con quelle relative allo stato di fatto
riscontrato in fase di sopralluogo, si deduce la seguente irregolarità non sanabile:
 al secondo piano, dove sono stati previsti locali tecnici sottotetto aventi altezza interna
utili pari a 2,40 m, non è stata realizzata l’originaria camera d’aria in copertura ovvero
l’attuale altezza interna utile varia con l’andamento delle falde inclinate del tetto (da
2,55 a 3,45 m.).
Per quanto sopra, il valore del LOTTO 2 è stato adeguato e corretto tenendo conto delle
spese relative alla controsoffittatura dell’intero secondo piano sottotetto, quest’ultima
necessaria al fine di ripristinare l’altezza interna utile a 2,40 m.
CONFORMITÀ CATASTALE
Dalla documentazione amministrativa31 acquisita presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Foggia - Territorio – Servizi Catastali, si evince che gli immobili in oggetto
sono regolarmente accatastati come in corso di costruzione.
31

Allegato A – Documentazione catastale
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PRATICHE EDILIZIE
Presso l’Archivio dell’Ufficio S.U.E. del Comune di Cerignola (FG) sono state rinvenute le
seguenti Pratiche edilizie32 relative agli immobili pignorati:
 Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007 prot. 12584 - prog. n. 129/07 in ditta
Teresa FORLANO relativo a “Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione
costituito da n. 2 unità abitative in contrada San Martino”;
 Variazione di Intestazione da “Teresa FORLANO” a “TRESSANTE Costruzioni S.r.l.” prot.
204/SEP dell’11.06.2008;
 Denuncia di Inizio Attività in Sanatoria prat. n. 247/2009 prot. 17174 del 16.06.2009
relativa alla realizzazione abusiva della recinzione in c.a.;
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 313/14 del 14.10.2014 - prot. 22081 del
03.10.2014 relativa al “Completamento opere relative all’immobile assentito con
Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007, sito nel Comune di Cerignola alla
contrada San Martino”.

2.16

Attestato di Prestazione Energetica
oggetto di pignoramento in quanto la stessa è in corso di costruzione.

2.17

Verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-quater della legge
18.12.2008 n. 199
Visto che gli immobili sono in corso di costruzione, il sottoscritto ritiene che non
sussistano le condizioni di cui all’art. 1-quater della legge 18.12.2008 n. 199.

32

Allegato D – Documentazione urbanistico-edilizia
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2.18 Specchio riepilogativo LOTTO 2

TIPOLOGIA DEL BENE

Abitazione e box auto in corso di costruzione in Palazzina
bifamiliare sita in Cerignola (FG) al Viale Terminillo s.n.c.

SOMMARIA DESCRIZIONE

Il LOTTO 2 è costituito da un’abitazione e box auto in corso di
costruzione in Palazzina bifamiliare sita in Cerignola (FG) al Viale
Terminillo s.n.c.
L’abitazione si articola su n. 2 livelli (piano rialzato e sottotetto),
quest’ultimi mutuamente collegati da scala interna ad uso
esclusivo.
Il piano rialzato, con destinazione ad uso residenziale, si presenta
come un unico ambiente allo stato grezzo, sviluppa una superficie
utile di circa 62 mq ed ha un’altezza interna di 2,70 m. Doppio
affaccio ovvero ad ovest con un ampio balcone e ad est con il
pianerottolo d’ingresso posto in corrispondenza dell’accesso su
Viale Terminillo s.n.c.
Anche il sovrastante piano sottotetto, quest’ultimo ad uso non
residenziale, si presenta come unico ambiente allo stato grezzo.
Ha una superficie utile di circa 68 mq ed un’altezza interna
variabile da 2,55 a 3,45 m nonché affaccia ad est ed ovest con n. 2
ampi balconi.
L’autorimessa al piano seminterrato, non ancora ultima, presenta
una superficie utile di circa 58 mq ed un’altezza interna di 2,60 m,
mentre l’ingresso avviene da corsia di manovra, quest’ultima
raggiungibile dal piano stradale a mezzo di rampa carrabile.

COMUNE DI UBICAZIONE

Cerignola (FG)

INDIRIZZO

Viale Terminillo s.n.c.

SUPERFICIE COMMERCIALE

La superficie commerciale, calcolata sulla scorta
progettazione originaria ed autorizzata, è la seguente:
124 mq - Abitazione su due livelli
66 mq - Autorimessa al piano seminterrato

CONFINI

L’abitazione confina:
 a nord con altra proprietà (abitazione LOTTO 1);
 ad est con Viale Terminillo (traversa);
 a sud con altra proprietà;
 ad ovest con altra proprietà ed in particolare con cortile
pavimentato.
L’autorimessa confina:
 a nord con altra proprietà (autorimessa LOTTO 1) e corsia di
manovra;
 ad est con il terrapieno su Viale Terminillo (traversa);
 a sud con terrapieno su altra proprietà;
 ad ovest con terrapieno su altra proprietà e con la corsia di
manovra.
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DATI CATASTALI

Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola:
 foglio 203 p.lla 2443 sub. 2 – in corso di costruzione - viale
Terminillo snc – piano S1;

 foglio 203 p.lla 2443 sub. 4 – in corso di costruzione - viale
Terminillo snc – piano T e 1.
ATTUALI PROPRIETARI

Gli immobili oggetto di pignoramento sono intestati alla Ditta
TRESSANTE Costruzioni S.r.l. di Cerignola – C.F. 03331070718.

TITOLO DI PROVENIENZA

Atto di compravendita del 03.05.2008 rep. n. 6840 a rogito del
Notaio Marco PEPE di Cerignola e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia il 10.03.2008 ai
nn. 4191 del R.P. e 5818 del R.G.

ISCRIZIONI GRAVANTI

 ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 18.11.2008 derivante da ruolo
reg. gen. n. 29006 reg. part. n. 5786;
 ISCRIZIONE IPOTECA LEGALE del 14.01.2015 derivante da ruolo
reg. gen. n. 452 reg. part. n. 31;

 ISCRIZIONE IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA RISCOSSIONE
PIGNORAMENTI GRAVANTI

 VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI del 20.07.2018 reg. gen. n.
16074 reg. part. n. 12057.

STATO DI POSSESSO

Gli immobili che costituiscono il LOTTO 2 sono in possesso del
debitore esecutato.

REGOLARITÀ URBANISTICA-

La Palazzina bifamiliare in esame è stata edificata in forza dei
seguenti atti tecnico-amministrativi:
 Permesso di Costruire n. 11/F/2007 del 19.1.2007;
 Variazione di Intestazione dell’11.06.2008;
 Denuncia di Inizio Attività in Sanatoria prat. n. 247/2009 prot.
17174 del 16.06.2009;
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 313/14 del 14.10.2014.

EDILIZIA

Al fine della regolarizzazione urbanistico-edilizia si dovrà
realizzare la controsoffittatura dell’intero secondo piano
sottotetto ovvero ripristinare l’altezza interna utile a 2,40 m.

AGIBILITÀ

Gli immobili del LOTTO 2 sono in corso di costruzione.

CONFORMITÀ CATASTALE

Gli immobili del LOTTO 2 sono regolarmente accatastati come in
corso di costruzione.

PREZZO A BASE D’ASTA

€ 104.600,00
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del 03.11.2016 reg. gen. n. 21669 reg. part. n. 2620.
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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 costit
costituita da cinquantasei pagine e da n° 7 allegati
(identificati dalla A alla G),
), 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
elettronica.
In fede.
Foggia, il 07 gennaio 2021

L’esperto incaricato
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dott. ing. Alfonso MENNITTI
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