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Esecuziane Fara6 N.000773/i I

Beùi iù Castri Di Lecce (Lecce) via Cadùti di via Feni 12

Lotto 001

I. IDtrNTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OCGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena propdetà, pef Ia quota di 1000/1000, dì laboratorìo artigianale, sito in Castri di

Lecce (Lecce), via Caduti di via Fani 10.
(terlere allegato nal - aercÍotogtumnelia).
Il bene è composto & Iocal; per laboratorio/deposilo aligianale a p;ano semintenaro e a
piano rialzato. I piani sono s€parati e gli accessi sono costìiuiti da rampe, rìspettivamente
in discesa ed in salita.
Il locale a piano seminteÍato è cosiituito dar un ampio vano unico con h par; a m 3,60,
pilaslato centralmentq da un vano solorampa con h/m pari a m 3,05; da un vano
finestrato ÍÌontale; da bagno e antibagno.
Il locale a piano rialzaro, originariamenle composto, come il piano inferiore, da vano
un;co pilastaio centralm€nte, è stato tramezzato, in parie con muratura, in p:rte con
infissi e pareti in alluminio e cafongesso e aîtualmente risulta in uso residenziale; è

composto da una zona deposito/ingresso, un vano soggiomo, un vano
lavanderia/ripostiglio, un vano letto, un vano tinello in cui è presente scala a chiocciola in
feúo che oouega all'immobile sovrastante (lotto n'2), un angolo coftura, un bagno,
piccola veranda coperk di collegamento ad un locale tecnico esGrno e allo scoperto

I bene sviluppa una superficie lorda complessiva di ci.canq 549.
(rederc alegato n"2 - planihetrie di rìlievo)
(rederc docuhentazione fotogÌaica lorb l).

Identifi cazione al catasto fabbricati:
,: foglio I I mappal€ 1050 subaltemo l, categoria C/3, classe U,

composto da mq 297, poslo alpiano Si -T, - renditar475,50.
Coerenze: confina con via Caduti di via Fani, prc I I77, ptg2l0, prclO4l
(vedere alegati no3, 1 e 5 - nappa, planimetfia e vìsun eatastale).

Identiticazione in P.R,C.
Tnna C/I - resi.lettziale - lottiuazione del compÌrto conp.eso tra la pnúhciúle
Lízzanelo-Mafia o e via InmÍcolata del P.k.G. atualmente vigente nel comune di
Cas.ri di Lecce (approvazione delibera D.G.R. n"987 del09/07 /2002 )
(vederc a eeato n'6 - s.mlcio P.R.G-).
Per tale zona si hanno ; seguenti ;ndici :

I.F.F. = 2,85 mc/mq; h Ìnax = 7,50m
(yederc a egato no7 - strulcio N.T,A,)

2, DESCRIZIONE SOMMARJA della ZONA:

Servizi della zona:

semicentrale.residentale (nomale)
parcheggi sufiicienti.
scuola marpma (buono), farmacie
(buono), scuola elementare (buono),
(buono). ,

a trafiico locale con

(buono), municipio
negozio al detiaglio

la zona è prowisra dei servizì di urbanizzazione primaria e

agricole; i i principali cenrri limit.ofi sono Calimera,Caratteristich€ zone limiùofe:

CiudiÈ Dr. MssirÌ1o oRLANDO
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3.

4.

STATO DI POSSESSO:
A a data del aò^,' ,,^oo, I'immobìle rìsuttà occupalo da

:
(vedere a egato no8 - wfhale di iniio operqzioni ieritati.)
Siallegdo. acampione. bolleÍe ENEL e AQP.
(eederc a ceato noo -bouene ENEL e AQP)

VINCOLI ED ONf,RI GIURJDICI:
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resterannoh cÀrico deu'acquirente

1.1.1- Domande gtu.liziali o altre trasctizioni prcgiudizievoli: Nessuna
4.1.2. CoweEíoni naîihoniali e yow d'assegmzione casa coniuaale: Nessuúa
4.1.3. Atti di asseniùeito utbMistico: Nessuno
4.1.4. A re linitazioni d'uso:

4.2. Vincoli ed oneí giuridici che saranno caÌcellati a cura e spèse della procedura
4.2.1. Isctizioni:

Iscrìzione volontaria (Aniva) derivanre da

impoÍo ipoteca:385000
impofo capitale: 154.000
(vederc alegato nalq - nota.li isctiione ipoteca)
lscrizione legale (Atfiva) derivante da iscrizioneex,lî

impofo ip;@ca: 39.521,28
impof o capitale: I 9.760ó4
(vederc alegato nal | - Irora di isctizionp i,orerc:
kcri/ione lesale (Aniva) derilanre da

imporo ipoteca: Ì8.970,18
importo capitale: 9.485,09
(redere suegato no12 - nota di iscrìziohe ipoteca)
lscrizione siudizial€ (Attiva) derivante da (

I

2-_.-.--..
impoito ipoteca: Ì64.000
impofo capitale: 8 1.860,70
(vederc alegc.o no13 - nota di isctizione ipotcca)

4.2.2. PignorMehti:
Pigroramento a favore di

(eederc altegaro aI4 - nota di t.asc.izione pieúorumento)
4.2.3. Akrc tratcrizioni: Nessuna
4.2.4. AlDe lm a2rcnidBo: Ncssun

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizis e crtastale
4.3. L Conforùírà úbahistico edilizii:

Difformità riscontratei tl óene sulta in pade Íbusiro
Regolarizzabili mediante: dan lizione e pristino de 'originaio stato dei luoghi
Costì rcColatizzazio\e: € 12.000,00 cî,.

Oiudice Dr Ma$imo ORI,aNDO
Perno: Arch LauG lf,zì
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Esccuzion€ Fotuh N 000773/l I

4.3.2. Confon írt catasrale:
Difformità risconirate:pla'inet a on conÍome
Regolarizzabili mediante: ruot'n ptutica accitastune to
Cosri. regolarizzazionet € 1.500,00 c.L

ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue dj ge,stione dell'immobil€:
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia:
Spese condominiali scadute ed insolure alla data della perizìa:

ATTUALI E PRECf,DtrNTI PROPRIETARI:
6.r Attuali proprietsri:

ll proprietario del bene risulta essere

data ,. Íascritto a

(vedere a egoto nols -nora ù$crizione lrtto conptuve ditu)

i€ 0,00

i€ 0,00

i€ o,oo

'7.

Si specifica che il proprìetario, .

(successivamenle, dunque, all'acquisizione della proprierà del

(vedere q egatonoló-esbarodina. mo io)
(vedere alleeato no17 - certíJícato di horte)

PRATICHE EDILIZ TE:
P.E. n. pL 2/80 p€r lavori di, Ntova costruzione a.l 60 labotutoio e civite abi.azjone ubicat t
ala via Caduli di eia Fahi if,1€slzra a

Concelsione Edilizia no 2/80
domanda presentata in dat3 22102/1980
rilasciala in data lZ03l1980-n. prot.2/80
(vedùe aueeúo no13 -cotrcessione ed ina)
(ee.lere a egato n"I9 -progedo apprcydo)

I'agibilità non è mai stata rilasciata né rìchiesta.

Lo staro di îatto realizzaro dell'imnobile presenta, rispeto a quanto approvato con
Conc€ssione Edilizia no 2/80 e r€lativo progetro, le seguenri difformità:
6'edùe atlegaro na20 - ikdivíduazione dilfomìtù)

l) Iocale sottommpa di superficie pari a mq 34,50 e h/media pari a m 3.05;
2) piccolo localerecnico d;superficie pari a mq 3,5
3) locale disuperficie pari a mq 22,00 c.a. e cubatura pari anc 79,00 c.a.;
4) locale c.l. di superficie paria mq 6,50 e cubatura pari a mc l6,00iposro n€llo scopefo
retrostanle,

al piano rialzato:
5) ampliamento di superficie pari amq 73,00 c.a. mn cubarura pari a mc 263,00 c.a.;
ó) piccola veranda cop€rra e locale c.r. di superficie pari a mq 6,50 e cubarura pari a mc
16,00 posti nello scoperto retrostante .

7) cambio di destinazione d'uso (da laboraiorio a residenz ) con modifiche inteme;

Ciudice Dr M6simoORLANDO
P€rib: Arch. Laura Lezi



Esecùzione Fou la N.000773/l I

Per quanto riguarda gli interventi abusivi elencad nei punri da l) a 6), essi non risultano sanabiii ài
sensi del D.P.R.380/01 rrt,36, poi.hé no cot'Íomr alla disciplina urbanistica ed edilizid vieefué,
pef quanto riguarda gli indici relarivi alla. fabbricabilità fondiafia det toío e a|e dislqnzet!ài
confnL swerficl e cubature approvate con t^ Concessìone Editizia n. 2/80 co.niúiscoiio ai;".ià
massima edificabiliúi possibile nel risperro degl; indici e deue nomaLive vigenli relariv€.àtia
lonizza"ione di compano di cui fa pan€ ;l fabbricaro in quesrione. ; ,

Ai fini della resolarità urbanisricGedilizia delt'imrnobite è aunque necessarió, 
"i ".^r 

ddi DìChi
380/01art.34, che la pafe delfabbricato cosrruìla abusivamenre venga rimossao demolita. r ,r' 

I

Le opere da eseguirsi al fine di ripr;stinare I'originario srato dei lùoghi, così come appiovato con
C.E. n'2l80, relativamente alle ditromita precedentemente elencate, sono:.
t) e 2\ únozione della cùbatura abusiva iramire chiusura con msrruzione di muroì
3), q, 5') e 6l deholizio e

P€r quanto riguardagli iúerventiabusivi elencarialpunro 7), essi possono essere regotariurio con
il ripúnno delle destinaroni d'uso or;ginarie e lo smontaggio detle modifiche ìnleme o mn
l'apeú.\a di vna pntica di sandtolia per cambio di destinazione d'uso e modifiche interne.

ll costo delle opeft dí rcgolarizzazioúe (duîolizioíe/rimozione e riprisrino/sanator;a) può essere
calcolaLo in una somma totale pari a € 12.000.00. c.a.

I O""otirioo" laboratorio arrigianate ai 
"u; 

ut p,lnto d ..- --I

Piena proprieta per la quota di 1000/1000 di laborarorio artigianate silo in Castri Di Lecce (Lecc€)
via Caduti di via Fani 12.
II bene è composto da locali per labo.alorio/deposito aÍieiaîale a piano seminteÍato € a piano
rialzato. I piani sono separati e gli accessi sono cosrituiri da rampe, rispeÍivamente in discesa ed in
salita. Il locale a piano semintenato è cosrituito da: un ampio vano unico coÍ h pari h m 3,60,
pilastrato centralmente; da un vano sottorampa con lVllì pari a m 3,05; da un vano finestraio fronrale;
da bagno e antibagno- ll locale a piano rialza.o, originariamente composto, come it piano inferiorc,
da vano unico pilastrato centralmeni€, è staao tramezzato, in parte con murarura, in parre con infissi e
pareti in alluminio e cartongesso e attualmente risulta ìn uso residenzialei è comDosio da una zona
deposito/ingre,sso, un vano soggiomo, un vano lavanderitripostiglio, un vano letro, un vano tineuo in
cuì è presente scala a chiocciola in feno che collega allimmobile sovrastanre (tot1o no2), un angoto
coltur€, un bagno, piccola veranda coperta di collegamento ad un tocal€ tecnico esrerno e alto

Il bene sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 549.

Identificato al caaasto fabbricad: inrestata a . foglio Ì I mappale 1050 subala€rno l,
categoria C,3, classe U, composto da mq 297, posio al piano St - T, - rendira: 475,50.
Coerenzq cofina c.n: via Caduti di via Fani, ptc I177, ptg2l0, p&]043
Ledificio è stato costruiro nel 1980-
L'urita immobiliare è identificata con il numero l0 di inrerno, ha un,alteza interna di circa
3.60/3.2s.

Destinazione urbanistica:
Nel piano .egolatore vigentq in forza di delibera D.c.R. n"987 del 09/072002 I'immobil€ è
identificato nella zona C I .

hboBiono!:Sl SùD. r€te lolda 226.00 226 00
veranda € mnoé dì a99eso Sup Ble lorda j6,SO rt.l0

CiudiceDr M6siúoORLANDO
Perito: Arch. LauR Lezl
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Esecuzione Fo.ràE N.000773/l I

t79

lì contatore AQP è in comune crn il lotto 2.

materiale: c.a., condizioni: buone.
materìale: c.a., condizioni: buone.
tipologìar soletta ;n c.a. in opem, condizioni: buone.

tipologia: doppia anta a battente.
tipologia: ante a battente e fissi, mater;ale: alluminio, protezione:
inesistente. condizìoni: sumcienti.
tipologia: a battent€, matefialer alluminio, condizioni: sùffi cienfi .

materials muratùn di mattoni pietraúe, rivesdmento: intonaco di
cemento, condinoni: sufflcienti.
materiale: battuto di cemento, condizioni: sufficienti.
materiale: ba.tuto di cemenro SI/piastrelle c€ramica p.rialzato,
condizioni: suffi cienri.
ubicazione cucina, ma.eriale: mationelle ceramica, condizionìl
suffici€n6.
ubicazionq bagno, maÈriale: mattonelle ceramica, condizioni:
sufiicienti.

tipologia: con cavi a visra, tensione: 220V, condizjoni: sufficienti,
confomità: da collaudare.
Ilcontatore ENEL è in comune con il lotlo 2.
recap;ro: collettore o ret€ comunale, ispezionabilita: buona,
condizioni: buone, conformia: rispetioso d€lle vigenti normative.

Camtteristiche descrittive:
Cantleistiche s!rurùmli:

Conponenii edilizie e costruttìv€l

tipologia: sottotraccia, alimentzzione: direata da rete coFunale,
condizioni: sufficienti, conformità: rispetioso delle vigenti norBative.
ll contaior€ AQP è in comune con il lotto 2.

VALIJTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stims

Il criterio adottato ai fini della valutazione del bene è quello dell'indagine diretta
condotta in loco, con rifèrinenro ad immobili dello stesso tipo, lenuto cobto dei
presumibili valori di mercato peropere simili, dell'ubicazione rispetto al c€ntro urbano di
dferimento, della destinazione d'uso. del costo di costruzione di ;mnobili con
caratteristiche similari, della effettiva siruazione struttumle, impiaùlistica e di
manutenzione del bene e di ogni altro falor€ normale di differenziazione che possa
dir€ttamente o ind;rettamente innuenzare il valore dell'imÌnobile.
Con riferimento allTger.ia det Teftitorio " Banca dati de e quotazioni inmobiliati, il
valore medio di mercato per Ia piena proprieta di beni di tale tipologia (Castrì di Leccel
zona semicentmle / produttiva / laborarori) viene indicaro ta 520,00 e 740,00 €/nq.
Con riferimento ad agekzje ihn'obiliari e privati ossereatoù, il mercato jmmobiliare
della zona oscilla rra i órr.00 e eli 3s0,00 (/n'q.
Si sdma quindicongruo, per lale bene, un valore dimercato pari a 600,00 €/mq.
La stima è riferita al maggio 20I 2.

cludi@ Dr Massimo ORTANDO
Perilo: Arch. LaùB Lezi
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8.2. Fonti di informazione
Catasto di Lecce, Cons€rvatoria dei Registri lmmobiliari di Lecce,
Cashì di Lecce, agenzie e profess;onisti del setrore immobiliare.

8,3. Valùtaziotre corpi
A. lîboratoúo artigianale

Stina sintunca conparutíla pùadetrba
Il calcolo del valor€ è effenuaro in base alle

ufficio t€lnico di

t;

vennda e rampe diacce$o 15,30

t2,50

deposito/abibzionepiano rialato t79.50

226,40

436,10

- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Vaìore complessivo diritto e quota:

Riepilogo:

e 262,020,00
€ 0,00

e262.020,00
e262,020,00

Supcrficie valoreintèronedio

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tr;butari su
base carastale e reale e per assenza di garanzia per vizi € per
rimborso forferario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore aua vendita e pe. I';mmediatezza della vendita
siudiziada:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o carasrale:
On€ri norarili e prowigioni mediatori carico dell'acquifente
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico
dell'acquirente:

8.5. Prezo base d'asta del lotto
Valore dell'immobile al neno delle decufazioni nello stalo di fano in
cui si rrova" con Ie spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della proc€dura:
Valore dell'imnobile al ne$o delle decurazioni nello sraio di fatto ìn
cui si trova, con Ie spese tecniche di regolarizzaz ione urbanistica e/o
catastale a car;co dell'acqukenle:

Rdzionerono00l.f'hindab30n52012
codi€ d0cm.nro: E06?- | ì -00077&40 r

A Iaboratorio artisianale 549 €262.020,00 €262.020,00

€ 39.303,00
€ 13.500,00

e 222.717,00

€.2t9.Zr7 ,00

l!'
Peso poi<lèÉÈ: 600

Giudice Dr M6simo ORLANDO
Pe.ilo Arch Laum Lezi
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Eseuione Fotura N 000778/tl

1. IDENTACAZIONE DEI BENI IMMOBùI,I OGGETTO DELLA VENDTTA:
A, Piem propdeta, per la quota di 100011.p00, dj opificio siro in Casrri Di Lecce (Lecce)

zona Palmieri.
(vederc a esato no2s - aercÍotosrui;l;iìa).
(yederc a esato n"26 - ptaninet a gèient).

Op;ficio su lono agricolo di mq 528 t. di forma vapezoidale. regotarc. cinro da muri, con
due ac@ssicon cancelli in fero.
Complesso ad uso produttivo cosiiruiro da;
- Èantoio oleario in fabbricato \lrlico (nq 104,4q con zona accesso, local; ufficio, zona
franto;o, bagni, ripostiglio, locate catdaia;
- superficie copefta l,nq Jr440) da: renoia antistan e I'ingresso at fiantoio sul fronre sud,
tettoia latemle sul íìonte ovest, piccola tenoja latemt€ per la sansa sul ftonte estt
- bil;co inGrato anrisrante il franroio;
- fabbricati ad uso deposiro (nq 158,20) coî pensltlne (nq t2ó,AA) a prcrezione del taro

- locale deposito in pamelli coibenr i (nq 10,00);
- tetioie per deposito materiali (nq 30,00) posre a tidosso del muro di recinzione a sudi
- superficie per manovm e parchegeio lnq 421,00) coîrenlta rra it fabbricaro ad uso
deposilo e superficie copera da tedoiei
- reÍer,o coltlvaro (nq 2.3 540r, ad agrumero, a ofo, a ul;veto;
' area non pavimentata né oolrivata (nq I .a 50,00), posta prevalenremente sui Íìond nord e
ovest del fiantoio € nella fascia esrerna al muro di cinta prospicie e Ia strada (la
recinzione è stata infatti costruita con anetmmenro di circa 3/4 m rispeno al confine defla
pfopr;eta coincidente con il limite efemo della particelta 23 I ).
Il bene sviluppa una superficie lorda complqssiva di circa mq 5281.
(vederc a egato ,t"27 - planimetùe di itievo)
(vederc docu entazionelotogruJica lotto 3),

Identi{icazione al catasto fabbricati:
- fabb cati:

ioelict l2 mappale ll caregorja D/1, - rendila: 3.860,00.
foglio l2 mappale 2ll qualira uliveîo, class€ 2, superficie

catastale 860, -.eddito agrario: 2,22, - reddito domenicals 2,66.
(wderc alegati '28, 29 e 30 - hippa, planihetie e yisure catrstati),

ldentifi cazione in P.R.c.
Zoîa E/2 agicota coft preyalenti culture arboree det P.R.C. atrualmente vieente nel
comune di Castrì di Lecce (approvazione delibem D.c.R. no987 del 09/072002)
(vedcrc a|eeato noJ | - stratcio P-R.G,),
Per tale zona, relativamente alle attrezzature a scNizio dela produziore agricola, si hanno
iseguenti indici :

I.F.F. = 0,04 mc/mq ; h naÌ = 7,50m
(ve.lerc a[egaro na32 - certiíícato di destinazione ftbahistica)

2. DESCRIZIONE SOMNÍARJA delh ZONA:
periferica àgricola (normale) a rrafiìco locale con parcheggi
sufficienti-
la zona è prowista dei s€rvizi di urbanizzazione pnmaria e

Caratteris.iche zone limitrofe:

Giudie Dr. MasinoORLANDO
Pedto: Arch. liuÉ Lezi
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STATO DIPOSSESSO:
Alla data del sopralluogo I'immobile
t"
lvederc atlegato n"3 vprbat( di inizio opemzioni peritali.)
Si allesano, a campione, bollere ENEL e.AQP ,

oe*i arisúo n43 -lrore6e ENEL e4aÌn' i i r,,
;t ,, ,,r.

t:iiì
VINCOLI ED ONERI GI]RIDICI: i '':Ì
4.t. vincoli ed oneri giuridici che r€sterqnno a carico dell'rcquirenlé

4.1.1. Donaúe giudiziali oalÍe ùasciziani prcgiudizieyóli: Nesiuna
4.1.2. Cowehzioni natrinokiali e prcrr. dassegnaziohe casa ceníqgale: Nessnn.,
4.L3. Atti dì asseninento urbanistico:

Si tileva che I'rtto di asseninert , necessario a virtcolare i lotti di terreno che
dare Ia cubatum conc€ssa ed edificara col Petnesso rlí costuìrc

n" I 8/06 e src.{essi\a úriante no2 3/07, non nsuhî esserc mai sfaro stipulato.
I teúeni sono quelli indicati nel progefo allegaio al Permesso di costruire n'21l07
e sono in buona parre esrranei alla pmcedura in corso.
TaIe situaione è stata cotutnicata al con'petente cJício ú Aùahisrica del
Comune di Castù, íI qúúle dovù prorredeîe a colmÍrc t e woto .Ii
ce iJicazione, alf@ dì non dovet snúnuate i Pern,essi di costraire eíà dati (ca0
conseguente compromissione di regoladtà e d; valore per il loÍo in quesrione).
(redere aqegato no34 - conunicuione Con'tue Castù)

4.1.1. Ahre linitazioni d'uso:
4.2. Vincoli ed oneri giùridici cùe saranno cîncellati a cura e spese d€lla procedura

4.2. L lscnzioni: Nessunrl
1.2.2. Pignorunenti:

Pignoramento a favore di\ --. a firmadì
ufficiale giudiziario Cotre d'Appello iî, data 16/12/2009 aì îr,. 43852009
ùascrino a l,€cce in data25/01r010 ainn.2689/1850
(vederc alegato no35 - noh di.rÍscrizione Dísnon'hento)
Pignorùnento a favore di a firma
di Tribunale d; Lecce in dataz1l|1nIll ai nn.3003/2011 rrascritto a Lecce in
data 07/10/20 | I ai nn. 348.2324JI0
(vedere alegato n"14 - nota di .rascnzione pienorunento)

4.2.3. Ahre îrascri2rcni: Nessnna
4.2.4. Alte linitazioni .l'uso: Nessuna

4.3. Giudizio di confornità urbanistico-edilizia e catastale
a.3.1. Con|omità uùakistico edilizia

DiffouÌ;tà riscontrater / rene ùsulta in pa4e abusivo
Regolarizzabili mediante: dernuzio e e ùNístino de['originafio stato dei luogl'i
Costi regoladzzazione, € I 5,000,00 c.a:,,

4. 3. 2. C ohfomità c atas tale :
Difformita riscontnte: planiner a dela ptc 31 non conÍorne allo srato rlei
luoghi (nn conJbme a a situazione di regolarità edilizia); intestczione della prc
3 1 .Ia úggionare
Regolarizzabili mediaùte: aggiontawnto i seguito di Ìegolaùz$ziohe edilizis
Cosri regolrizzàz;one: € 1.000,00 ae.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'imnobiìe:
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate
scadute al momento della perizia:
Spese condominiali scadure ed insolute alla data della perizia:

€0,00

€ 0,00
€ 0,00

Grudice Dr Mdsihd ORLANDO
Penîo: Arch. Laud Lezl
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6, ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIITARI:
6.1 Atluali proprietari:

Il bene.isulta di proprieta di
- la quota di I/3 del bene in lorza di
apenasi il l2l07/7ó: regislrara a L,ecce;it 28/t2tó con den.Jt v;t.66i rruscrina a Lecc;
6/04n7 ai î.9921/9115 , t,'. I

- la quota di 2,a del bene in fo% |
2l104/2005. trasqitloa Lecce indara l9/05n005 ai nn. 20ó48/r4525
(vedere a egato na36 - nota dí rrusc rìòúe auo di dokaionè)
Si specifca che il propd€tario, l

(vederc olleeoto n 16 -eshado.ti hnt.inonio)
(t)e.lerc auegaro no17 - cetuíJicato dì noúe)
II bene risulta di torale proprietà di l

?RATICHE EDILIZIE:

P.E. n. pr. no 18,2006 per lavoti di Reatizaazioie di un fabb caro ds adibirc c f.anroio ed uno
ad ullci in zona Pahnie iît|€saa a1
Permerso di costruire nolS/0ó
domanda presenEh in data 07/0ó/200ó
permesso dlasc;aro in data 27107n006 1. ptof.2419 e3l4/06
(vedeÌea egato no37 - perneeso di cos|uirc)
(vederc alegúo no38 - retazione tecnica progeío apprcvaA

D.l.A. def 07/052 00? per t arorì di rcalizzazìone di t na te oin a senizio .tet lrdutoio inrestata :

Denuncia Inizio Attwità (Tes.o unico) presentara in dara 0705/2007- t. pror. tg77
(vedere o eBato no39 - D.l.A.)

P.E. n. pr. no232007 pet lavoti di Realiuazione .ti un Íanroio ir zoúa patníeri inresr^t^ î

P€rme$o di costrùire no23l07 in varisnte al permesso di Costruire no Ì 8/06
domanda presentata in data 17109/2007
permesso rilasciato in data 17109/2007
(vedere dleeato no40 - pehptso di costruírc)
(vedere legato nÒ41 -pngeto appntilo)

La certificazione di agibilità, richiesta in aaa r.jiorior pror. n. 4205, non è ancora sfîrà
riìastiata poiché la documentazione presentata risutrava carente di: l) deposito presso il cenio
Civile del collaudo staticoj 2) cedficato di conforrnira deÍ'impianto idiico-fognanre.
Si precisa che, alla luce delle difformità riscontmre e diseguiro specificare, ilaompleramenro della
pratica non è. al momenro espletabile.

Lo staio di-fatto realizzaro dell'immobile pres€nra, ristetta a quanro approvato coî pemesso dì
costnirc no 23/07 e rclativ, p/ogeno, i seguenti iÌterventi abusivil
('edere alegato no42 - inlividuaz,iahe difÍomirù)

GiudieDr Mdsimo OùiNDO
Pe.ilo Arch. Lalm Lezi
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:.

;.

;iù:,!,,'!i!:"ffi.f'":1'1,ì"Ji,i.1gl;;p;,1," 
I0800ca e cuba'lura paria mc r40.

rr pemrtrna a prote?iom del îabbricaro uBicl. disuperficie pari a mq 49.00 c.a.:

l#iltf ,1",T.# iT:Ll 
;:î"#ft "iffi Ti:lit,::ii::llrh:r;r;""

t) Ftoia a prolezione de ,accesso a ,opificio. di superficie pari a mq 24,00 c.a. e atrezz pari

:l':1:[Jilfl[ÌÉ:Xì*'9",i:i:';.",1',T*'po'ta sur Í]on'|e sud der'edincio, di

í;::li:#i:ff :;H: :',"l,ilÍf i:fii:1ni,Í:'r,1ff,,",;* 
fti,, ,."," ne.a zona access.;:,1."".r:1i",:* 

unìcjo deila supecncie di ,

;i4#$11f f;,"'.i",ì"#ii,:ri:xi:'mih,%irH:$ffi 
, jTi,.#

**{*ft:"g'F*rc fHî,;:f.,,.*""*fr }i!ií{rt f i,":;r;*::ir,,:ir#:
j!,îi ifl:.T::;iir,*:Hlfff lillr jJ"lim:ij,il1"p"T"[:îfi 

:,:.,""j ::T:ig """
Le opere da €seguirsiat fine di ripristinare l.on

Fil*tflwxi,::!;;iixi;:t!iird##:..:#[T;;,r:li,ffi .

Hff ',à1,:t"Tii"l';H;:il.i:iil:ij;;
neme.conkperu,ad*^."*"0,**)",{lt{*i#ir*d*+rilifi 

:f *i!

'i1:!""::xgÍ#(#'*##ffiEJf,Ti'i!TÍ;:f;,:T*-ontasgie riprisrino/sanaroria)

i'

Giudie Dr Msino ORLANDO
Perib:Arch Laum Lezi
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- rocaìe deposilo in pame i caihentzi tm.t 4.AL
- teÉoie per deposiro marer;ai r.q :oi.òoipo")í"i'

;"ìlJ#i'ffi1*i#";;;,;': i il ;î';Íi::"'i;|:',,; 1i',:,'ff ::Ì: î,,X;,.,",,," .
- terreno-colùvalo rnq 2. JJr.0rl ad agrumeto. a oro. a ulrvero;

ilH;1#fi:Tlil:.::I1J:iJíi Í':,íi:?J"::': t'.'r:r":''T'r'" *r rron'|i nord e ovesr

;Xlll.Xl ;fj,n:::,,Sj.:,,;i; ;:ij:,iff'l*ff Ji.",,t lfi JiJA",ffi :f f ::f 
,iì

ll bene sviluppa una superficie torda comptessiva dr crrca mq szst.

Identifi cato in catasto:
- fabb.icari: intestazione: I

"** ."J:i:""j:.appare:r 
categor;a òn, _ r-aì;,1ìàúóò.--

,".,;:,;f:;:j:*:flljíl_,*- **n',,iili,Jo,o,tTj*:"i,"1":i1y '-ero, 
c,asse 2,

Destinazione urbanistica:

il:1,,$iltfffi*:;f"nte: in forza di deribera D.G.R. n.e87 der 0el072002 r,immobire è

1""d" ta2.t2
I

:ffilH,.-** rorda rabùricato um;
'so sup rcate toraa t',ro ---ì,

agrumdo.o@srr, - Sup.rcaleto'oa -riOOO

Sùp, retelordr S.23I,00 r

GiudreDr,1òTmoORLANDó
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Caratteristiche descrittiver
CaJaîteristiche shurtumti:

Es@uzione Fo@la N 000778/t I

tipol€ia:"nta singola a bat ente, materiale: acciaio, aperura: €tettrica,
condizion':buone.
tipologiar ante a banente e fissi, materiale: allu.oinio, condizioni:

Riferito limiratamente a: frantoio.
trpologia: a banenle. maleflale: Iegno l:mbura!o. condizioni: buone.
rurcnro rrmttatamente a: aanbio
materiale: mumtum di manoni pietrane, rivestimenro: inronaco di
cenento, condizioni: buone.
Riferib limnabmeme a: Èanloio.
materialer battuto di cemenro, condizioni: buone.
Rife'iùo limiuramenG a: flranroio.
tubicaziom: bagno. mareriate: manone pammano. condizioni: buone.
lc rerjto ltmitaramenre a:íÌantoio
tipologia: doppia anra a baÍenre, mareriale: alluminio, condjzioni:

Riferito limi&tamenre a: tìanroio.
tipologiar .nta singota a battente, Ìnareriale: fero, condizioni:
sufficienti
Riferito limilarament€ a: tecca deposito.

Riferito limitatamente a: st€cca deposi.i.

tipologia: sotùorraccìa, rensioner 220V, condizioni: buone, conftmità:
nspettoso deile vigenri normative.
recapno:. fossa biologica. ispezionabitirà: buona. condizioni: buone,
conrcrmila: flspettoso detìe vigenri normarive.
tipologìa: sottotraccia, alimentnzione difetta da rete comunale,
condizioni: buone, conformirà: rispenoso d€ e vigenti normarive.

Comf'onenti editizie e @srrurîive:

Impianti:

Ciudie Dr Mssimo ORLANDO
Perit(ì: Arch laura Lezi
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8.2.

8.3.

i

*ecuzone FotuE N 000773/t I

caraùerisriche simitari, de a .tr"r,i;;i.ì;t;;;.""i,il#,:.::'',^.1,"-'il:l',.i," ."1
;;;;;;;;; d;i ffi .ì j "d ;;;:.ili:ixll,,$ljyi,il;"1î3",:::,i? :^""1r
direÍamenre o indicerhme". r"i*"-;; ìir"ìl;* à"úì;#;;r";""'"-ruG me eossa

cu-batura possibite.sià s'uLa 
"a;l"rà 

*i r,Ulr;""iii" qr#;;: ''"-*

il""':#$:[ff r'"fi íf xixtíl:n:I:m;i;í;:i!í;:ii#:r!:r:*
ill".:::[*i-X.""í-,ffi :í:!;:;í; í,:;*" ^'?42r'ri ir mercaro immobiriare

ìill*XXll,il,ijlîil;ler rareaene w vdro; di merca,o pari d s00.00 smq

r( Inluenzare valqrerjeU,imdiobite.
ri varore dei leneni (N.C.€.U. fg r2 prc jt e N.C.r fg 12 prc 2Jt, è sbro catcotaro in
:î:j:':l:,:!," :i..-"rdeffo privi di porenrare cubarm ^,u*. *,."a" i"ìì i,

Fonti di informazione

::]j'|sli,q' *"*. conse^ aroria dei Resisrri rmmobitiari di Lecce, umcio tecnico di\ asÍr or Lecce. agenzie e professionisridet"eftore immobitiare.

A. opificio

:l1n! si:k.n:a c.onpùatla paruneîica (senpt it.an) :
ll calcolo del valore è effeíuaro in base a e supelici iorde

D6rinàzionc Supèrficie

$perficre lorda opifiooka oio ;oaìó

25,60

superficie copetu tofla depo l 43,20 €2t 600,00tenoie picate e .ep;;6 ;
22 95

e2L220,00

ulrvero, agtumeb, 47,00
€21.500,00

- Valore cornplessivo inlero:
- Valore complessivo diritto e quota:

€350.905,00
€ 0,00

€350.905,00
€350.905,00

Giudice Dr. Mssimo ORLANDo
Perib: Arch Laun Lezr
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ilperito

8.4, Ad:euamenti e corezioni detr. stió
Riduzione det vatore det r50/o per d$ferenza rm d;eri rriburari su

;ffi"ffffJ,,:*5 :'ffiff:i1"':"*r-"",fie. "ì"; " p".

or"""r" *ù"* 
"rri' 

*"iil"J ;:,ilnX#:Xrr.,jii:,l:"Jg
Spese re-cnicìe di regotaf izzazione urbanisrica eo carastare:
uÌ^eir nolartr e prowigioni mediatori carico del,acquirenre

de e rrascririoni ed isc;izioni a carico

E.5. Prezo base d,ast3 det loto
Valore dell'immobile at netro de e decurtazion, neflo srato di fano iD

:Hl;::"*,i"':"ìÌff.::::';'* di regorarizzazione urbanistica eÀ

Valore dell immobite ainedo dele decufazionine o srato di fano in

il,,ilji3l";iil,i",Ì?iiÌcnich€ di reeorarizzazione u.u*;.,it".i.i

e 52.635,75
€ 16.000,00

Nessun!

' e 298.269,25

e 2a2.269,25
&lzÒneioúo003 @b in dM Jodi/?ot2
lodrc.dcm$b: E0ó7-t t-000r3.0oì

Giudi@ Dr M6siho oRLANDO
Perno: Arch I-3uÉ Leài


