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Lotto l: Beni in vIA MARTANO f{.34 a SoLETo (73010) LE, Iratia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo I
Piena proprietà per la quota di 1000i 1000 del corpo pignorato, appartenente

34 a SOLETO (730tOJLE, tralia.

lassificato come Laboratorio artigiano, sito in VIA MARTANO N.

Il corpo è posto al piano terra e sviruppa una superficie reare lorda di 996.00 mq

ldentifi cazione catasta le

foglio 21, parricella 94, (Catasro Fabbricati), subalrerno 4,
categoria c/3, classe 2, consistenzamq. 120, piano Terra, rendita 216.g1, derivante da
Varrazione del t6/04120r8 protocoilo n.L80066725 der 17/04r201g.

foglio 21, particella 632, (Catasto Fabbricati), subalterno l,
Trattasi di pertinenza graffata' L'attuale identificativo catastale deriva dalla p.llag4sub I, a seguito
della denuncia di variaz'ione del I6/rJ4l20l8 protocollo n. LE00667 25 del 17/04/201 g, redatta al fine
di aff ineare la situazione catastale a quella reale, giusta autorizzazione concessa dal Magistrato al
sottoscritto cru in data27/03/201 8. La p.lla 632 è scaturita dall,originaria p.lla g4 (Ente Urbano)
con if tipo di frazionamento protocollo n. LE032500 00 del30/07/2007. Lasuperficie della p.lla 632
nonèstatastralciatadallaconsistenzad,eicespitigiàdistintiinCatastoFabbricati alFg.2lp.lla94
sub I e sub 3, gravati dal pignoramento.

glio2l , particella 62 l, (Catasto terreni), categoria seminativo,
classe l, superficie catastale mq.326, coerenze e confini via Martano, Via C. Marconi, p.lla 94 sub
5, p.lla 620.

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristich e zona:
- Tipo I ogia : periferica
- Area urbanistica: Artis.ianale
-ni
- normale
- Trffico: Scorrevole

Caratteristiche zone I im itrofe:
- Zone limitrofe.. Residenzialí
- lmportanti centri limitrofi:
- Attrazion i paesaggistic he ;

- Attrazioni storiche: cENTRO sToRICO soLETo

Lazona è dotata diservizi di urbanizzazione primaria
Lazona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria
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STATO DI POSSESSO

Occupato da
o Tipo di con on contratto d'affifto
o Per l,impofto di € 4.200,00 annuio Stipulato in dah27/lt/2017
o il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento.
ll.contratto e stato registrato all,Agenzia delle Etstipulato per uso uuitàtiuo, u*;;:;';il;re trntrate sede di Maglie, in 

!a1a 
27/t t/2017 ar n. 1684. Risurtavo' anche se comprende t'abítazic., ir r;""; i",r,,^Ài;i;;#;;# 

ùcente (p.ra 62t).

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

TRASCRIZIONE PREGIUD IZIEV OLE
Tipologia pignoramento, 

a favore di
derivante da Atto giudiziario .a., cont
A firma di Ufficiale Gi
rrascrino . 1.";; i ;;ií,,1;:;;.r;Ti îliT 

uo di Lecce det 30/12/2017

CONFORMITA, IMMOBILE
Con form ità urban istico/ed ili zia dov esono stateE,stata realjzzatauUrriuun,,'.rr";"";:^:.:: stare rrscontrate le seguenti irregolarità:
Le i 

/amente la finestra presente nel vano Ousno.
o CI presentazione 

di CtaA in sana
Con alí e competenze tecniche: € l. 0

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...
Attuali proprietari:
tr

| 10/08/2001, in forzadi Atto di

I l0/09/2004, in forzadi Ano di
, trascritro a LECCE il22/09/2004 ai nn.

10/09/2004, in forza di

compravendita a fi
28112/22109. Lim
graffata la p.lla 632 sub l.

compravendita a
37446/27929. Li

z



Cenerale

t/r2tl
roprie

/1997vvsls! r!4 | attuale unifÀ di"ri^*^ ^r - 
/1997 -. ,,,,, JaJT/+

' 
unità distinta at Fg 21 p.ttae4',b; ;;;;;;í*1|i;í.',ll'l,|Tff:".""" p nae4, daua

PRATICHE EDILIZIE
o Codice identificativo: I intestato

per lavori dí rifacimento intonací,
fognante' renin-i^-^. --:fognan te; r ecin zi on e ; ristru ttu razio - a +^+4 ^ :,
Prafic^ ^'--^-Prctíca presentata í104/04/2005 aI
Codice idenrifi^o+;,,^. . , llo 3132o Codice identificativo: 2 intestato

fognante.
I ur upsre Intefnó. -:r^-, 

-

foqn".to 
re; ntactmento intonaci,

Pratica presentata t lg/0,1D007-al numero di protocollo 676Agibilita/Abitabitirà det | 8/07 /2007

CRITERI DI STIMA E FOISfI D'INF'ORMAZIONE

Ia praticadi denuncia inizío attiv ita,
rmento impianti elettrico, idrico e

jratica di Denuncia Inizio Attività
mento impianti elettrico idrico e

E'stato adoftato il metodo di stima sintetica ;olmercato imrnobiriare, in rirerimenro 
" 
;;;,;,li:fif ff::[ff 2:r]i,,^base 

di inrormai .

sraio di manutenzione . .onr".uurlo;.;;,;i;::l:l.l or.rr: perizíato, per ubicazione,

,rul:" d",i;"li;q;;;#iffi1Ti;,,1,,r]",ífar metro quad;;;;;;"" non è in rinea
peculiarità inerenti tiporogiu .o*.ruiu"'" .,ar',lij.t 

zia delle Entrate, poiché ,i .;ti.n, .t-J il bene abbia specifiche

Dettaglio delle fonti
o libero mercato immobiliare

VALORE DEL LOTTO

e rcs.280,00

€ 140.488,00

e 1.s00,00

€ 138.988,00
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N 27/2018

ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 1

CORPO t: LABORATORIO ARTIGIANO

Definizione quote e tipologia del diritto

io 21, particeila 9a, (Catdll8'

:IFrllÉ;.:i:; ,,..-
:ella94.1Catà!ì5' 

4,
derivante aa uariariln" del l6/04/201gprotocolfo n. t.F.oo661)< Aàt t1/^^/.A1oprotocollo n. LE0066725 del t7/04/2018.

f'oglio 2l , particella 632, (Catasto Fabbricati), subalterno L
foglio 2l, particella 62 I, (Catasto tereni), categoria seminatisuperncie"utu'tìi;t3zaG,"."onnniviu;;;,;;;, ffiì;;"]']l';il?i;Xil'lliii;il^'",,

Descrizione sommaria
If corpo è posto al piano terra. L,altezza utile interna è dí 4.45.
L'intero fabbricato e stato edificato in epoca remota e ristrutturato nel 2007.Fabbricato destinato ad uso di laboratorio artrgianaleubicato ad angoro su Via Martano e Via Gugriermo Marconi.ll cespite si sviluppa interamente al prano terra, con area solare di proprietà esclusiva. consta di un locale dellasuperficie coperta di mq' I 54 circarealizzato interamente in muratura, copertura con volte a ste1a, in parteintonacate ed in parte faccia a vista, pavimentato con pietra naturare. comprende anche una tetto ia in legno staccatadal corpo principale' L'area scoperta di pertinenza si estende per mq. g00 circa. Il tutto trovasi in buono stato diconservazione e manutenzione, fatta eccezione per gli infissi esterni.

Descrizione d ettagliata

Strutture
Fondazioni 

-

- tipologia: muratura
- condizioni: buone
- materiale: muratura

Strutture verticali
- materiale: muratura
- condizioni: buone

Copertura
- tipologia: a volta
- condizioni: buone
- materiale: muratura

Componenti Edilizie

di 1000/1000, det ,o.po upp#?!#"à
n coniugato.

- 
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Infissi
- condiz i: da ristrutturare

doppia antaabatîente-ti

legno e vetro camera

: a battente
i: buone
legno massello

Pareti
- materia muratura di tufo
- condizi
- rivesti nto: in parte intonaco ed in parte faccia a vista- coiben

Pavim.
- condízi
- materia : ptetra naturale
Rivestime
- condizi

$
ln parte Intonaco ed in parte faccia a vista

Elettrico
- condi : buone

20v
: con certificato di conformità

- tensione:

nti

- con

Strumento u

- tipologia:

Fognatura
- ispeziona lità; sufficiente
- conformi : rispettoso delle vigenti normative
- recapito: nero
- rete di rmento: tubi in pVC
- tipologia:
- condizioni

Idrico
- conformi
- alimentazi ; diretta da rete comunale
- rete di di : tubi in ferro zincato
- tipologia:
- condizioni:

Destin e urbanistica

banistico vigente
Trattasi di
SCOPI AR
29/10t2001.
Norme tecni

ra e a vlsta

buone

rispettoso delle vigenti normative

tipizzato dal vigente strumento urbanistico ( p.d.F. e p.l.p.) come zona Dl coN DESTINA,I.NE A|ANALI' Strumenti adottati con delibere del consiglio comunale n. 104 del 1g/04/1gg0e n. 32 del
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lndice Fondiario: non superiore a3 mc./mq.
Lotto minimo: mq. 1000
Rapporto d i copertura: 40%o dell, areafond iaria

Consistenza

LOCALE ARTIGIANALE
- Superficie reale lorda

TETTOIA IN LEGNO
- Superficie reale lorda

AREA SCOPERTA
- Super/icie reale lorda

I54.00 mq

42.00 mq

800.00 mq

I.00

0.30

0.05
Totali

Superficie reale lorda

Yalorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfìci lorde

Valore medio ponderale intero;
Valore complessivo a corpo degli accessori:
Valore complessivo intero:
Valore complessivo quote e diritto:

996.00 mq 206.60 mq

€ 165.280,00

€ 0,00

€ 165.290,00

€ 165.280,00

ldentifi cazione catastale

20-04-2018
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