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Lotto 1: Beni in Via Martiri di Via Fani n. 2 - piano terra - a Arnesano
(Rione Rescio) (73010) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 1
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Martiri di Via Fani n. 2 - piano terra - a
Arnesano (Rione Rescio) (73010) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero 2 e sviluppa una superficie reale lorda di 99.10 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 5, particella 1640, (Catasto Fabbricati), subalterno 3, categoria A/3, classe 2, consistenza 5
vani, superficie catastale 90 mq, piano terra , rendita € 209,17, coerenze e confini confina con spazio
comune per due lati (sub 28 e sub 26) e con altra proprietà, salvo altri. ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: periferica
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Scorrevole

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Occupato da e con un 
Per l'importo di € ●

Stipulato in data ●

con tale compromesso si prometteva la vendita a € dell'appartamento a piano terra  con box pertinenziale
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro e derivante da mutuo fondiario

Importo ipoteca: 
Importo capitale: 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di di
 contro  e derivante da 

Importo ipoteca: 
Importo capitale: 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 

A firma di Tribunale di Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficciale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

ATTO DI ASSERVIMENTO

A favore del fondo 5 con mappale 88 per la superficie di (mq) 1992 sito nel Comune di Arnesano
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di permuta a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

c.f. , proprietario dal al , in forza di●

, registrato a nome di Lecce il ai nn , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal al , in forza di●

, registrato a nome di Lecce il ai nn , trascritto a Lecce il ai nn.
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PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n.69/2007, e successive varianti, intestato a e ●

per la pratica di Permesso di Costruire per lavori di costruzione di n. 12 civili abitazioni in Arnesano alla
Via Martiri di Via Fani
Pratica presentata il al numero di protocollo 
Rilasciata il al numero di protocollo
Agibilità/Abitabilità del al numero di protocollo 

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sintetico-comparativa, basata sul prezzo di
mercato, rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite sul mercato locale una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a
quello in esame ed effetivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che, per i fabbricati ad uso residenziale, è rappresentato dal
metro quadrato di superficie commerciale.
Nel caso specifico bisogna tener che l'appartamento fa parte di un complesso condimoniale ubicato nella zona
perifierica del Rione Riesci - frazione di Arnesano - e che comunque si trova in buono stato di conservazione e
vetustà.

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professioni e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 77.850,00

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 66.172,50

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 66.172,50
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 1

CORPO 1: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 5,●

particella 1640, (Catasto Fabbricati), subalterno 3, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale
90 mq, piano terra , rendita € 209,17, coerenze e confini confina con spazio comune per due lati (sub 28 e sub 26)
e con altra proprietà, salvo altri. ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero 2. L'altezza utile interna è di 3,00.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2008-2011
Il numero di piani complessivi è 4 di cui3 fuori terra e 1 interrati.
L'abitazione in questione fa parte di un complesso condominiale composto da un piano seminterrato e da tre piani
fuori terra,  per un totale di n. 12 box auto e altrettanti appartamenti.
L'abitazione oggetto della presente relazione è ubicata al piano terra, a ridosso della scala B, ed accessibile
percorrendo un passaggio pedonale laterale comune  a tutte le unità immobiliari.
Internamente si compone di un soggiorno -pranzo dal quale si può accedere rispettivamente ad uno scoperto
pertinenziale e ad un piccolo disimpegno che conduce a due camere da letto e bagno.
Sempre dal soggiorno si può accedere direttamente in cuicina a sua volta collegata con un altro scoperto ad uso
esclusivo.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero immobile
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio

Copertura, riferito a intero immobile
- tipologia: a terrazzo
- condizioni: sufficienti
- materiale: lastricato solare con lastre in pietra leccese
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Scale, riferito a intero immobile
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: interna alle parti condominiali
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
 

Componenti Edilizie

Pareti esterne, riferito a intero immobile
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco e pittura
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres ceramico

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina e bagno
- materiale: ceramica

Portone di ingresso, riferito a abitazione
- tipologia: anta singola a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: portoncino blindato
- accessori: senza maniglione antipanico
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: 220V-380V
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a intero immobile
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: collettore o rete comunale
- rete di smaltimento:
- tipologia: separata
- condizioni:

Idrico, riferito a intero immobile
- conformità: da collaudare
- alimentazione: con autoclave e contatori di sottrazione
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti
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Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: metano
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 86.50 mq 1.00 86.50 mq
 

superficie scoperta ad uso esclusivo

- Superficie reale lorda 12.60 mq 0.50 6.30 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 99.10 mq 92.80 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 77.850,00

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 0,00

Valore complessivo intero: € 77.850,00

Valore complessivo quote e diritto: € 77.850,00

Lotto 2: Beni in Via Martiri di Via Fani n. 2 - piano terra - a Arnesano
(Rione Rescio) (73010) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 2
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Garage o autorimessa, sito in Via Martiri di Via Fani n. 2 - piano terra - a
Arnesano (Rione Rescio) (73010) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano seminterrato , è identificato al numero s.n. e sviluppa una superficie reale lorda di
44.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 5, particella 1640, (Catasto Fabbricati), subalterno 19, categoria C/6, classe 3, consistenza 43
mq, superficie catastale 48 mq, piano S1, rendita € 64,40, coerenze e confini confina con spazio di
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manovra, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: periferica
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Scorrevole

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

Tale box è stato oggetto di a favore dei e
, redatto il .

Ad oggi tale box non è mai stato occupato dai promittenti acquirenti e risulta nella piena disponibilità del 
.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di di
 contro e derivante da mutuo fondiario

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 0
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
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TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 

A firma di Tribunale di Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

ATTO DI ASSERVIMENTO

A favore del fondo 5 con mappale 88 per la superficie di (mq) 1992 sito nel Comune di Arnesano
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di permuta a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

c.f. , proprietario dal al , in forza di●

, registrato a nome di Lecce il ai nn , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal al , in forza di●

, registrato a nome di Lecce il ai nn , trascritto a Lecce il ai nn.

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n.69/2007, e successive varianti, intestato a e ●

per la pratica di Permesso di Costruire per lavori di costruzione di n. 12 civili abitazioni in Arnesano alla
Via Martiri di Via Fani
Pratica presentata il al numero di protocollo 
Rilasciata il al numero di protocollo
Agibilità/Abitabilità del 1 al numero di protocollo

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi  di  un  box  facente  parte  di  un  complesso  condominiale  non  vi  è  dubbio  che  la  stima  sintetico-
comparativa, basata sul prezzo di mercato, rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite sul mercato locale una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche  intrinseche ed estrinseche, a
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quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che, nello specifico,  è rappresentato dal metro di superficie
commerciale.
Nel caso specifico bisogna tener conto delle discrete dimensioni del box, tanto da consentire il parcheggio di due
auto, nonchè le buone condizioni di conservazione e vetustà dei materiali di finitura.
 

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professioni e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 20.025,00

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 17.021,25

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 17.021,25
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 2

CORPO 2: GARAGE O AUTORIMESSA

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 5,●

particella 1640, (Catasto Fabbricati), subalterno 19, categoria C/6, classe 3, consistenza 43 mq, superficie
catastale 48 mq, piano S1, rendita € 64,40, coerenze e confini confina con spazio di manovra, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano seminterrato , è identificato al numero s.n. . L'altezza utile interna è di altezza variabile da
ml. 3.00 a ml. 2.50 circa.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2008-2011
Il numero di piani complessivi è 4 di cui3 fuori terra e 1 interrati.
Il box in questione fa parte di un complesso condominiale composto da un piano seminterrato, che comprende n. 12
box, e  da tre piani fuori terra dove esistono in totale n. 12 abitazioni - n. 4 per piano.
Risulta facilmente accessibile da una rampa esterna direttamente collegata con lo spazio di manovra comune.
Internamente misura all'incirca una lunghezza netta di ml. 11,00 circa e una larghezza di ml. 3.75, tanto da
consentire il parcheggio contemporaneo di due autoveicoli.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero immobile
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio
 

Componenti Edilizie

Pareti esterne, riferito a intero immobile
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco civile
- coibentazione:
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Pavim. Interna, riferito a box auto
- condizioni: sufficienti
- materiale: battuto di cemento
 

Impianti

Elettrico, riferito a box auto
- condizioni: sufficienti
- tensione: 220V-380V
- conformità: da collaudare
- tipologia:

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta

- Superficie reale lorda 44.50 mq 1.00 44.50 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 44.50 mq 44.50 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 20.025,00

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 0,00

Valore complessivo intero: € 20.025,00

Valore complessivo quote e diritto: € 20.025,00

Lotto 3: Beni in Via Cilea n. 7 a Arnesano (73010) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 3
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Cilea n. 7 a Arnesano (73010) LE,
Italia.
Il corpo è posto al piano primo e lastrico solare, è identificato al numero 7 e sviluppa una superficie reale
lorda di 67.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 3, particella 508, (Catasto Fabbricati), subalterno 7, categoria A/3, classe 2, consistenza 2,5
vani , superficie catastale 67 mq, piano Via Francesco Cilea snc, piano 1-2- , rendita € 104,58,
coerenze e confini confina con via pubblica, con spazi comuni e con stessa proprietà, salvo altri ,
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DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: semicentrale
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Scorrevole

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Occupato da  e   con un 
Per l'importo di € ●

Stipulato in data ●

Registrato a nome di Lecce il ai nn ●

Trascritto a Lecce il ai nn R.G, - R.P. ●

●

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di di
 contro e derivante 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 

A firma di Tribunale di Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro Vottiro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
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ATTO DI ASSERVIMENTO

A favore del fondo 3 con mappale 130 sito nel Comune di Arnesano
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

A favore del fondo 3 con mappale 134 sub 1, 130, 242 sito nel Comune di Arnesano
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. con tale atto veniva
acquistato la p.lla 510 e lastrico solare

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

c.f. , proprietario ante ventennio al ●

c.f. , proprietario dal  al , in forza di Atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal  al , in forza di atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal  al , in forza di atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal  al , in forza di atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica n. 30/2008, e successive varianti, intestato a e per la●

pratica di Permesso di Costruire per lavori di demolizione e rifacimento solai con sopraelevazione di un
fabbricato a piano terra
Pratica presentata il al numero di protocollo
Rilasciata il 04/06/2009 al numero di protocollo Si precisa che in data 17/01/2001 è stata presentata una modifica
ed integrazione del Permesso di Costruire, consistente nella variazione del numero di abitazioni che da 4 con
relativo garage venivano ridotto a n. 3 con garage.Si precisa inoltre che con lettera del 20 maggio 2015 - prot. n.
3794 - veniva comunicato ai , e , l'avvio del procedimento di diniego
della SCIA presentata il 18 marzo 2015, avente per oggetto gli ampliamenti apportati ai vani tecnici posti al piano
terrazzo.Tali ampliamenti non riguardano comunque l'unità oggetto della presente relazione.
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CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sintetico-comparativa, basata sul prezzo di mercato
rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite sul mercato locale una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche,  a
quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che, per i fabbricati residenziali, è rappresentato dal metro
quadro di superficie commerciale.
Nel caso specifico bisogna considerare che l'abitazione si trova in buono stato di conservazione e che i materiali di
fintiura utilizzati sono di fattura normale.

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 49.686,75

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 42.233,74

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 42.233,74
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 3

CORPO 3: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 3,●

particella 508, (Catasto Fabbricati), subalterno 7, categoria A/3, classe 2, consistenza 2,5 vani , superficie
catastale 67 mq, piano Via Francesco Cilea snc, piano 1-2- , rendita € 104,58, coerenze e confini confina con via
pubblica, con spazi comuni e con stessa proprietà, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano primo e lastrico solare, è identificato al numero 7 . L'altezza utile interna è di 2.85 circa.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2009
Il numero di piani complessivi è 3 di cui2 fuori terra e 1 interrati.
Si compone di un piccolo spazio anistante prospiciente sulla scala comune che consente l'accesso al soggiorno-
pranzo e ad un piccolo disimpegno che conduce a una camera da letto e bagno.
A servizio dell'ampio vano giorno esiste un balcone prospiciente sulla Via Cilea.
Di pertinenza esclsuiva esiste anche il sovrastante lastrico solare accessibile sempre dalla scala comune a tutte le
unità abitative.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero immobile
- condizioni: a vista d'occhio sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm 25

Scale, riferito a comune a tutti gli immobili
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: esterna
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
 

Componenti Edilizie
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Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: legno tamburato

Pareti esterne, riferito a intero immobile
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco e pittura
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres ceramico

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina e bagno
- materiale: ceramica
 

Impianti

Citofonico, riferito a intero immobile
- tipologia: audio
- conformità: rispettoso delle vigenti normative
- condizioni: sufficienti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: 220V-380V
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a intero immobile
- ispezionabilità:
- conformità: rispettoso delle vigenti normative
- recapito: collettore o rete comunale
- rete di smaltimento:
- tipologia: mista
- condizioni: sufficienti

Idrico, riferito a intero immobile
- conformità: rispettoso delle vigenti normative
- alimentazione: con autoclave
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti
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Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: metano
- tipologia: autonomo
- conformità: rispettoso delle vigenti normative

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 54.00 mq 1.00 54.00 mq
 

superfici balcone su strada e interno

- Superficie reale lorda 13.50 mq 0.33 4.46 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 67.50 mq 58.45 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 49.686,75

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 0,00

Valore complessivo intero: € 49.686,75

Valore complessivo quote e diritto: € 49.686,75

Lotto 4: Beni in Via Cilea n. 7 a Arnesano (73010) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 4
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Cilea n. 7 a Arnesano (73010) LE,
Italia.
Il corpo è posto al piano primo e lastrico solare, è identificato al numero 7 e sviluppa una superficie reale
lorda di 75.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 3, particella 508, (Catasto Fabbricati), subalterno 8, categoria A/3, classe 2, consistenza 3 vani,
superficie catastale 81, piano Via Francesco Cilea snc, piano 1-2-, rendita € 125,50,
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DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: semicentrale
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Scorrevole

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Occupato da occupato dai sigg. senza alcun contratto di locazione In qualità di proprietario dell'immobile

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro e derivante da 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 

A firma di Tribunale di Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

ATTO DI ASSERVIMENTO

A favore del fondo 3 con mappale 130 sito nel Comune di Arnesano
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

A favore del fondo 3 con mappale 134/1, 130, 242 sito nel Comune di Arnesano
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A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

ALTRE LIMITAZIONI ED ONERI

domanda giudiziale
A firma di ufficiale giudiziario Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
con tale atto i e citano  a comparire innanzi al Tribunale
di  Lecce  per  l'udienza  del   per  sentirsi  accogliere  le  seguenti  conclusioni:  dichiarare  la
simulazione del contratto di compravendita nella parte in cui indica il prezzo di vendita uello di € 
in luogo a quello effettivo di € ; dichiarare pertanto valido ed efficace il contratto di permuta
dissimulato che vendeva in favori degli attori, a parziale copertura del prezzo relativo agli immobili dagli
stessi ceduti all'impresa . Per l'effetto trasferire con sentenza costitutiva in favore dei sigg.

e Luicia l'immobile distinto al foglio  3, p.lla 508/8. 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

c.f. , proprietario ante ventennio al ●

c.f. , proprietario dal al , in forza di atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal al , in forza di atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal al , in forza di atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

c.f. , proprietario dal al , in forza di atto di●

compravendita a firma di il , trascritto a Lecce il ai nn.

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 30/2008, e successive varianti, intestato a e ●

per la pratica di Permesso di Costruire per lavori di demolizione e rifacimento solai con sopraelevazione di un
fabbricato a piano terra
Pratica presentata il al numero di protocollo 
Rilasciata il 0 al numero di protocollo Si precisa che in data è stata presentata una modifica
ed integrazione del Permesso di Costruire, consistente nella variazione del numero di abitazioni che da 4 con
relativo garage venivano ridotto a n. 3 con garage.Si precisa inoltre che con lettera del 20 maggio 2015 - prot. n.
3794 - veniva comunicato ai sigg.ri , e , l'avvio del procedimento di diniego
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della SCIA presentata il 18 marzo 2015, avente per oggetto gli ampliamenti apportati ai vani tecnici posti al piano
terrazzo.Tali amplimenti non riguardano comunque l'unità oggetto della presente relazione.

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi  è dubbio che la stima sintentico-comparativa, basata sul prezzo di
mercato, rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite sul mercato locale una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a
quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferit all'unità di consistenza che, per i fabbricati residenziali, è rappresentato dal metro
quadrato di superficie commerciale.
Nel  caso  specifico  bisogna  tener  conto  che  il  prezzo    unitario  è  inversamente  proporzionale  alla  superficie
commerciale dell'unità abitativa che, fra l'altro, si trova in buono stato di conservazione e con opere di finitura di
fattura normale.

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 56.486,75

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 48.013,74

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 48.013,74
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 4

CORPO 4: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 3,●

particella 508, (Catasto Fabbricati), subalterno 8, categoria A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie catastale
81, piano Via Francesco Cilea snc, piano 1-2-, rendita € 125,50,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano primo e lastrico solare, è identificato al numero 7.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2009
Il numero di piani complessivi è 3 di cui2 fuori terra e 1 interrati.
L'abitazione in questione è accessione percorrendo uno spazio comune costituito da una scala esterna e dai 
camminamenti di collegamento con la via pubblica e con lo spazio scoperto di pertinenza esclusivo.
Da tale spazio esclusivo si accede sia all'interno dell'abitazione che al lastricato solare tramite una scala circolare in
ferro.
Internamente si compone di un ampio soggiorno-pranzo che conduce ad un disimpegno dal quale si accede al
bagno e camera da letto.
A servizio di quest'ultima vi è un piccolo balcone prospiciente sulla Via Cilea.
 

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero immobile
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero immobile
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm. 25

Scale, riferito a intero immobile
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: esterna
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
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Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: legno tamburato

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres ceramico

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: bagno e cucina
- materiale: ceramica

Portone di ingresso, riferito a abitazione
- tipologia: anta singola a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: portoncino blindato
- accessori: senza maniglione antipanico
 

Impianti

Citofonico, riferito a intero immobile
- tipologia: audio
- conformità: rispettoso delle vigenti normative
- condizioni: sufficienti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: 220V-380V
- conformità: rispettoso delle vigenti normative
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a intero immobile
- ispezionabilità:
- conformità: rispettoso delle vigenti normative
- recapito: collettore o rete comunale
- rete di smaltimento: tubi in PVC
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti

Idrico, riferito a abitazione
- conformità: rispettoso delle vigenti normative
- alimentazione: con autoclave
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti
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Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: metano
- tipologia: autonomo
- conformità: rispettoso delle vigenti normative

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta immobile

- Superficie reale lorda 62.00 mq 1.00 62.00 mq
 

superficie balcone su strada e interno

- Superficie reale lorda 13.50 mq 0.33 4.46 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 75.50 mq 66.45 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 56.486,75

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 0,00

Valore complessivo intero: € 56.486,75

Valore complessivo quote e diritto: € 56.486,75

Lotto 1: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 1
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano primo e secondo , è identificato al numero 27 e sviluppa una superficie reale lorda
di 85.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 12679, (Catasto Fabbricati), subalterno 31, categoria A/3, classe 3, consistenza
4,5 vani , superficie catastale 77 mq, piano Via Ausonia snc, piano 1-2, rendita € 197,54, coerenze e
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confini confina con via pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da concessione a 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 31 e 41

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da frazionamento in quota - sub 31 e 41

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
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Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da concessione 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di Atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire n. 13 del 17/02/2010 per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a
piano terra e primo con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di varianti al Permesso di Costruire n. 13/2010
Pratica presentata il 28/02/2013 al numero di protocollo 2329
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sintetico-comparativa, basata sul prezzo di
mercato, rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi normalmente applicati per
la  compravendita  di  immobili  simili,  per  caratteristiche  intrinseche  ed  estrinseche,  a  quello  in  esame  ed
effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che per i fabbricati ad uso residenziale è rappresentato dal
metro quadrato di superficie commerciale.
Nel  caso  specifico  bisogna  tener  conto  che  trattasi  di  un  complesso  edilizio  composto  da  unità  abitative
indipendenti ubicate in un comparto in  espansione di Marittima e che, quella oggetto della presente relazione, non
è completamente ultimata.
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Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 78.789,50

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 66.971,08

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 66.971,08
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 1

CORPO 1: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 12679, (Catasto Fabbricati), subalterno 31, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani , superficie
catastale 77 mq, piano Via Ausonia snc, piano 1-2, rendita € 197,54, coerenze e confini confina con via pubblica
e con stessa proprietà, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano primo e secondo , è identificato al numero 27. L'altezza utile interna è di 2,90 ml.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
Fa parte di un complesso edilizio composto da n. 20 unità residenziali indipendenti erealizzati  fra le Vie Ausonia,
Murtole e Aranisi.
Quello oggetto della presente si trova ubicato al piano primo di Via Ausonia, con accesso da una scala interna di
collegamento il cui portone d'ingresso è distinto  con il  civico n. 27.
Si compone internamente di un piccolo ingresso che conduce rispettivamente al tinello, a due camere da letto e al
bagno.
Di pertinenza esclusiva del tinello e di una camera da letto esiste un balcone rettangolare, mentre dalla camera da
letto matrimoniale si accede ad un secondo balcone prospiciente sulla Via pubblica.
Sempre dalla scala interna si può accedere al secondo piano dove esiste un vano tecnico direttamente collegato con
il restante lastrico solare di pertinenza esclusiva.
 

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm. 25
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Scale, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: interna
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
 

Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni
- tipologia: mancanti
- condizioni:
- materiale:

Pareti esterne, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficiente
- materiale: gres porcellanato

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: bagno
- materiale: ceramica

Scale, riferito a abitazione
- posizione: a rampe parallele
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: marmo apricena
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: mana l'allaccio alla rete pubblica
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: manca l'allaccio alla pubblica utenza
- rete di smaltimento: tubi in gres
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti
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Idrico, riferito a abitazione
- conformità: da collaudare
- alimentazione: diretta da rete comunale
- rete di distribuzione:
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti

Termico, riferito a civile abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: mancano diffusori e caldaia
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: metano ma manca l'allacciamento alla pubblica utenza
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta

- Superficie reale lorda 57.00 mq 1.00 57.00 mq
 

superficie coperta volume tecnico

- Superficie reale lorda 12.00 mq 0.50 6.00 mq
 

superficie  balconi

- Superficie reale lorda 16.50 mq 0.33 5.45 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 85.50 mq 68.44 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 75.289,50

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 3.500,00

Valore complessivo intero: € 78.789,50

Valore complessivo quote e diritto: € 78.789,50

Lotto 2: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 2
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
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Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano primo e secondo, è identificato al numero 29 e sviluppa una superficie reale lorda di
85.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 30, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5
vani, superficie catastale mq 76, piano Via Francesco Cilea snc, piano 1-2-, rendita € 197,54,
coerenze e confini confina con via pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
e derivante da concessione a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
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Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 30 e 40 -

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
e derivante da frazionamento in quota - sub 30 e 40

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo 6511/09
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il 28/02/2013 al numero di protocollo 2329

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sintetico-comparativa, basata sul prezzo di mercato
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rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi normalmente applicati per
la  compravendita  di  immobili  simili,  per  caratteristiche  intrinseche  ed  estrinseche,  a  quelli  in  esame  ed
effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che per i fabbricati residenziali è rappresentato dal metro
quadro di superficie coperta.
Nel caso specifico bisogna considerare che mancano gli allacciamenti alle pubbliche utenze e alcune finiture
interne.
 

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 78.789,50

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 66.971,08

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 66.971,08
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 2

CORPO 2: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 30, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie
catastale mq 76, piano Via Francesco Cilea snc, piano 1-2-, rendita € 197,54, coerenze e confini confina con via
pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano primo e secondo, è identificato al numero 29. L'altezza utile interna è di 2,90 ml.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
Fa parte di un complesso edilizio composto in totale da 20 unità residenziali indipendenti in Marittima di Diso fra
le Vie Ausonia, Murtole e Aranisi.
L'accesso avviene da una scala interna che dal piano terra conduce fino al secondo piano ed accessibile da un
portone d'ingresso distinto con il civico n. 29 di Via Ausonia.
Il piano primo si compone di un ingresso-tinello, da due camere da letto e bagno, oltre a due balconi posti
rispettivamente sulla Via pubblica e sul prospetto retrostante, a servio delle camere da letto e tinello, come ben si
evince dalle planimetrie allegate alla presente.
Al piano secondo vi è un vano tecnico direttamente collegato con il restante lastricato solare.
 

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm 25
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Scale, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: interna
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
 

Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni
- tipologia: mancano gli infissi interni
- condizioni:
- materiale:

Pareti esterne, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres porcellanato
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres porcellanato

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: bagni
- materiale: ceramica

Scale, riferito a abitazione
- posizione: a rampe parallele
- condizioni: undefined
- rivestimento: marmo apricena
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: manca allaccio alla rete ENEL
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia ma ancora da completare

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: manca allacciamento rete fognante cittadina
- rete di smaltimento:
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti
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Idrico, riferito a abitazione
- conformità: da collaudare
- alimentazione: manca allaccio rete AQP
- rete di distribuzione:
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti

Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: mancano radiatori e caldaia
- rete di distribuzione: manca l'allacciamento
- alimentazione:
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 57.00 mq 1.00 57.00 mq
 

superficie balconi

- Superficie reale lorda 16.50 mq 0.33 5.45 mq
 

superficie coperta volume tecnico

- Superficie reale lorda 12.00 mq 0.50 6.00 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 85.50 mq 68.44 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 75.289,50

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 3.500,00

Valore complessivo intero: € 78.789,50

Valore complessivo quote e diritto: € 78.789,50

Lotto 3: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 3
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
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Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero 31 e sviluppa una superficie reale lorda di 65.80 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 20, categoria A/3, classe 3, consistenza
vani 3,5, piano Via Ausonia snc, piano terra, rendita € 153,65, coerenze e confini confina con Via
pubblica e stessa proprietà, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa contro  e derivante da 
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 6
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
e derivante da 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
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Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 20 e 53

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da frazionamento in quota - sub 20 e 53

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di Ufficiale Giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo 6511/09
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!
Codice identificativo: intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il al numero di protocollo

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sintetico-comparativa, basata sul prezzo di
mercato, rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite sul mercato locale una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a
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quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che per i fabbricati residenziali è rappresentato dal metro
quadrato di superficie commerciale.
Nel caso specifico bisogna tener conto che l'immobile non è completamente ultimato per la mancanza degli infissi
interni, di  parti dell'impianto elettrico e per il mancato allacciamento alle reti pubbliche cittadine. 

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 63.735,40

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 54.175,09

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 54.175,09
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 3

CORPO 3: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 20, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 3,5, piano Via
Ausonia snc, piano terra, rendita € 153,65, coerenze e confini confina con Via pubblica e stessa proprietà, salvo
altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero 31. L'altezza utile interna è di 2,90.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
Fa parte di un complesso edilizio composto di n. 20 unità residenziali indipendenti ubicate fra le Vie Ausonia,
Murtole e Aranisi.
L'unità in oggetto è ubicata a piano terra e si compone di uno spazio scoperto e di una piccola veranda coperta che
consente l'accesso al vano soggiorno-cucina, a una camera da letto e bagno, oltre al balcone retrostante e al giardino
di pertinenza esclusiva.
L'immobile  non  risulta completo di infissi interni e l'impianto elettrico ancora mancante dei vari accessori

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm. 25
 

Componenti Edilizie
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Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni
- tipologia: mancano gli infissi interni
- condizioni:
- materiale:

Pareti esterne, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres porcellanato
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres porcellanato

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina
- materiale: ceramica

Portone di ingresso, riferito a abitazione
- tipologia: anta singola a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: alluminio e vetro
- accessori: persiana in alluminio
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: manca allacciamento rete ENEL
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia ma non ultimato in tutte le sue parti

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: manca allacciamento alla rete pubblica
- rete di smaltimento: tubi in PVC
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti

Idrico, riferito a abitazione
- conformità: da collaudare
- alimentazione: manca allaccio alla rete AQP
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti
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Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in ghisa
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: manca caldaia e allacciamento rete cittadina
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 50.00 mq 1.00 50.00 mq
 

superficie balconi

- Superficie reale lorda 15.80 mq 0.33 5.21 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 65.80 mq 55.21 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 60.735,40

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 3.000,00

Valore complessivo intero: € 63.735,40

Valore complessivo quote e diritto: € 63.735,40

Lotto 4: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 4
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano primo e secondo, è identificato al numero 37 e sviluppa una superficie reale lorda di
85.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 28, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5
vani, superficie catastale mq 76, piano Via Ausoni snc, piano primo e secondo , rendita € 197,54,
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coerenze e confini confina con Via pubblica e stessa proprietà, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Occupato da , nato a il con un 
Per l'importo di € ●

●

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa  contro  e derivante da concessione a garanzia di 
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da concessione a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 28 e 38
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
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A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da frazionamento in quota - sub 28 e 38

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il 28/02/2013 al numero di protocollo 2329

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sintetico-comprativa, basata sul prezzo di mercato,
rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
 Per tale motivo sono state eseguite sul mercato locale una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a
quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che, per i fabbricati residenziali, è rappresentato dal metro
quadrato di superficie commerciale.
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Nel caso specifico bisogna tener conto che si trova in buono stato di conservazione e vetustà

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 82.211,75

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 69.879,99

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 69.879,99
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 4

CORPO 4: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 28, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie
catastale mq 76, piano Via Ausoni snc, piano primo e secondo , rendita € 197,54, coerenze e confini confina con
Via pubblica e stessa proprietà, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano primo e secondo, è identificato al numero 37. L'altezza utile interna è di 2,90 ml.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
Fa  parte  di  un  complesso  edilizio  ubicato  fra  le  Vie  Ausonia,  Murtole  e  Aranisi,  composto  da  n.  20  unità
indipendenti.
L' immobile  è attualmente occupato da altre persone non identificate in quanto non è stato consegnato alcun
compromesso di vendita.
L' accesso al piano primo e al vano tecnico posto al secondo piano avviene da una scala interna accessibile, a piano
terra, dal civico n. 37.
Internamente il piano primo si compone di un ingresso direttamente collegato con il soggiorno e dal quale si accede
direttamente al bagno e ad una camera da letto, mentre quella matrimoniale è collegata con il vano tinello.
A servizio di quest'ultimo vano  e di una camera da letto vi è un balcone posto sul prospetto retrostante, mentre
quello prospiciente sulla strada pubblica è accessibile solo dalla camera da letto matrimoniale.
Sempre dal vano scala interno si pu accedere al vano tecnico posto al piano secondo e collegato con il restante
lastricato solare.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
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Copertura, riferito a intero complesso residenziale
- tipologia:
- condizioni: sufficienti
- materiale: latero-cementizio da cm. 25

Scale, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: interna
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
 

Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: legno tamburato

Pareti esterne, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gre porcellanato
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres porcellanato

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina
- materiale: ceramica

Portone di ingresso, riferito a abitazione
- tipologia: anta singola a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: portoncino blindato
- accessori: senza maniglione antipanico

Scale, riferito a abitazione
- posizione: a rampe parallele
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: marmo apricena
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: 220V-380V
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia
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Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: collettore o rete comunale
- rete di smaltimento: tubi in PVC
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti

Idrico, riferito a abitazione
- conformità: da collaudare
- alimentazione: diretta da rete comunale
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti

Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: metano
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 57.00 mq 1.00 57.00 mq
 

superficie balconi

- Superficie reale lorda 16.50 mq 0.33 5.45 mq
 

superficie coperta volume tecnico

- Superficie reale lorda 12.00 mq 0.50 6.00 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 85.50 mq 68.44 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 78.711,75

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 3.500,00

Valore complessivo intero: € 82.211,75

Valore complessivo quote e diritto: € 82.211,75

Lotto 5: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
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Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 5
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero 39 e sviluppa una superficie reale lorda di 65.80 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 18, categoria A/3, classe 3, consistenza
vani 3,5, superficie catastale 58 mq, piano Via Ausonia snc, piano terra , rendita € 153,65, coerenze e
confini confina con via pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da concessione a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
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A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da concessione a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 18 e 55

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da frazionamento in quota - sub 18 e 55

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo 6511
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●
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pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il 17/06/2013 al numero di protocollo 5524

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una cvile abitzione non vi è dubbio che la stima sintetico-comparativa, basta sul prezzo di mercato,
rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo sono state eseguite sul mercato locale  una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a
quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che, per i fabbricati residenziali, è rappresentato dal metro
quadrato di superficie commerciale.
Nel caso specifico bisogna tener conto che l'immobile risulta privo di porte interne e con l'impianto elettrico ancora
da ultimare.

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 63.735,40

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 54.175,09

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 54.175,09
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 5

CORPO 5: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 18, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 3,5, superficie
catastale 58 mq, piano Via Ausonia snc, piano terra , rendita € 153,65, coerenze e confini confina con via
pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero 39. L'altezza utile interna è di 2,90 ml.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
L'abitazione in questione fa parte di un complesso residenziale composto da n. 20 unità abitative indipendenti.
E' ubicata a  piano terra e l'accesso diretto è consentito attraversando dapprima uno spazio scoperto posto fra la via
e la veranda coperta posto a a protezione del portone d'ingresso e della finenstra di areazione del tinello.
Internamente si compone del suddetto tinello-cucina dal quale si accede direttamente ad una camera da letto e
reltivo bagno.
Di pertinenza esclusiva risulta essere un balcone posto sul prospetto retrostante e il relativo giardino di pertinenza
esclusiva.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm 25
 

Componenti Edilizie
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Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: mancano gli infissi interni
- condizioni:
- materiale:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres ceramico

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina
- materiale: ceramica
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: mancano alcuni accessori per renderlo funzionante
- tensione: non risulta allacciato alla rete ENEL
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: manca allaccio alla rete pubblica
- rete di smaltimento: tubi in PVC
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti

Idrico
- conformità: da collaudare
- alimentazione: manca allaccio alla rete pubblica
- rete di distribuzione:
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti

Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: manca allaccio alla rete pubblica
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale
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superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 50.00 mq 1.00 50.00 mq
 

superficie coperta balconi

- Superficie reale lorda 15.80 mq 0.33 5.21 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 65.80 mq 55.21 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 60.735,40

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 3.000,00

Valore complessivo intero: € 63.735,40

Valore complessivo quote e diritto: € 63.735,40

Lotto 6: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 6
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano terra, primo e secondo , è identificato al numero 41-43 e sviluppa una superficie
reale lorda di 145.70 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 17, categoria A/3, classe 3, consistenza 8,5
vani, superficie catastale 131 mq, piano Via Ausonia snc, piano T-1-2, rendita € 373,14, coerenze e
confini confina con via pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale
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Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa contro  e derivante da a garanzia di 
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 17 e 37
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da frazionamento in quota - sub 17 e 37

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
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PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di Atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo 6511
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il 28/02/2013 al numero di protocollo 2329

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione l'unico criterio estimativo da adottare è quello sintetico-comparativo, basato sul
prezzo di mercato.
Pertanto sono state eseguite una serie di ricerche al fine di acquisire i prezzi medi normalmente applicati per la
compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a quello in esame e avvenute in
tempi recenti.
I  valori  ottenuti  devono  poi  essere  riferiti  al'unità  di  consistenza  che  per  i  fabbricati  ad  uso  residenziale  è
rappresentato dal metro quadrato di superficie commerciale.
Nello specifico bisogna tener conto che l'immobile è stato oggetto di atti vandalici che hanno danneggiato alcune
opere di finiture, come ben si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente.
La presenta di tali danni influenzerà in qualche modo il valore di mercato  dell'immobile.

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 121.995,00

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 103.695,75
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Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 103.695,75
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 6

CORPO 6: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 17, categoria A/3, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie
catastale 131 mq, piano Via Ausonia snc, piano T-1-2, rendita € 373,14, coerenze e confini confina con via
pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano terra, primo e secondo , è identificato al numero 41-43. L'altezza utile interna è di 2,90 ml
circa.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
L'abitazione in questione, identificata con il civico n.  41-43,  fa parte  un complesso edilizio composto da n. 20
unità residenziali indipendenti.
Si compone di un piano terra, primo e volume tecnico al secondo piano.
Al piano terra oltre allo spazio antistante e veranda coperta esiste un soggiorno-tinello dal quale si accede al bagno
e alla scala interna che consente l'accesso al piano primo composto da tre camere da letto, bagno e balcone
antistante e retrostante.
Al secondo piano esiste invece un vano tecnico direttamente collegato con il restante lastrico solare.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm 25
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Scale, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: interna
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
 

Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: da ristrutturare perchè oggetto di atti vandalici
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: a battente
- condizioni: da ristrutturare
- materiale: legno tamburato

Pareti esterne, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres ceramico

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina
- materiale: ceramica

Scale, riferito a abitazione
- posizione: a rampe parallele
- condizioni: pessime
- rivestimento: da sostituire integralmente perchè oggetto di atti vandalici
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti anche se mancano alcuni accessori
- tensione: non allacciato alla rete ENEL
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: manca allacciamento rete cittadina
- rete di smaltimento: tubi in PVC
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti
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Idrico, riferito a abitazione
- conformità: da collaudare
- alimentazione: manca allacciamento rete cittadina
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti

Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti anche se da completare per mancanza di caldaia
- diffusori:
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: manca allacciamento
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 102.00 mq 1.00 102.00 mq
 

superficie coperta balconi

- Superficie reale lorda 31.50 mq 0.33 10.40 mq
 

superficie coperta volume tecnico

- Superficie reale lorda 12.20 mq 0.50 6.10 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 145.70 mq 118.49 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 118.495,00

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 3.500,00

Valore complessivo intero: € 121.995,00

Valore complessivo quote e diritto: € 121.995,00

Lotto 7: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 7
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a

F
irm

at
o 

D
a:

 
E

m
e

ss
o

 D
a

: 



Registro Generale Esecuzione N. 327/2018
promossa da: 

01-04-2019 Giudice: DOTT. 
Tecnico incaricato: Geometra 

60

Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano terra , è identificato al numero 48 e sviluppa una superficie reale lorda di 75.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 27, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5
vani, superficie catastale 66 mq , piano Via Aranisi snc p.t. , rendita € 197,54, coerenze e confini
confina con via pubbica per due lati, salvo altri,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale

Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

all'interno  dell'appartamento  si  è  rilevata  la  presenza  di  alcune  pezzi  d'arredo  di  poco  valore  appartenenti
presumibilmente al sig. .

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da concessione a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da concessione a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
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A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  
 contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 27 e 51

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da frazionamento in quota - sub 27 e 51

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo
Agibilità/Abitabilità del 17/06/2013 al numero di protocollo 5524
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il 28/02/2013 al numero di protocollo 2329
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CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sinteitco-comprativa, basata sul prezzo di mercato,
rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per  tale  motivo  sono  state  eseguite  una  serie  di  ricerche  al  fine  di  acquisire  i  prezzi  medi  applicati  per  la
compravendita di immobili simili, per carattericistiche intrinseche ed estrinseche, a quello in esame ed avvenute in
tempi recenti.
I valori ottenuti sono poi riferiti ll'unità di consistenza che per i fabbricati residenziali è rappresentato dal metro
quadrato di superficie commerciale.
Nel caso specifico bisogna tener conto che l'immobile si trova in normale stato di conservazione e vetustà.
 

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 74.152,50

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 63.029,63

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 63.029,63
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 7

CORPO 7: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 27, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie
catastale 66 mq , piano Via Aranisi snc p.t. , rendita € 197,54, coerenze e confini confina con via pubbica per due
lati, salvo altri,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano terra , è identificato al numero 48. L'altezza utile interna è di 2,90 ml circa .
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
L'unità immobiliare fa parte di un complesso edilizio composto da n. 20 appartamenti indipendenti e posti auto,
ubicati fra la Via Ausonia, Murtole e Aranisi.
E' ubicato sulla Via Aranisi n. 48 e si compone di un tinello direttamente collegato con un disimpegno che consente
l'accesso a due camere da letto e bagno.
Di pertinenza esclusiva risulta essere una veranda coperta antistante e un balcone retrostante con relativo giardino.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm 25
 

Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio
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Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: legno tamburato

Pareti esterne, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres porcellanato
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres porcellanato

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina
- materiale: ceramica
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione:
- conformità: da collaudare e mancano alcune placche
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: manca allacciamento rete comunale
- rete di smaltimento:
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti

Idrico, riferito a abitazione
- conformità: da collaudare
- alimentazione: manca allacciamento rete pubblica
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti

Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: manca allacciamento alla rete cittadina
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione
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- Superficie reale lorda 58.00 mq 1.00 58.00 mq
 

superficie  balconi

- Superficie reale lorda 17.50 mq 0.33 5.78 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 75.50 mq 63.77 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 70.152,50

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 4.000,00

Valore complessivo intero: € 74.152,50

Valore complessivo quote e diritto: € 74.152,50

Lotto 8: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 8
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero Via Aranisi n. 40 e sviluppa una superficie reale
lorda di 75.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 26, categoria A/3, classe 3, consistenza 35
vani, superficie catastale 64, piano Via Aranisi snc p.t., rendita € 153,65, coerenze e confini confina
con Via pubblica e con stessa proprietà, salvo altri,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale
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Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Libero

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
 contro  e derivante da a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da a garanzia di 

Importo ipoteca: € 4
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa contro e derivante da frazionamento in quota - sub 26 e 48
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da frazionamento in quota - sub 26 e 48

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
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PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di Atto di a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/02/2010 al numero di protocollo
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il 17/06/2013 al numero di protocollo 5524

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione l'unico criterio da adottare è basato sulla comparazione con  altri immobili
simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
Per tale motivo sono stati acquisiti i prezzi medi normalmente applicati sul mercato locale da parte di liberi
professionisti, imprese costruttrici e agenzie immobiliari che operano sul mercato locale.
I valori ottenuti sono poi riferiti all'unità di consistenza che per i fabbricati residenziali è rappresentato da metro
quadrato di sueprficie commerciale.

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale

VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 74.152,50

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 63.029,63

Valore complessivo a corpo degli oneri €

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 63.029,63
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 8

CORPO 8: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 26, categoria A/3, classe 3, consistenza 35 vani, superficie
catastale 64, piano Via Aranisi snc p.t., rendita € 153,65, coerenze e confini confina con Via pubblica e con stessa
proprietà, salvo altri,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano terra, è identificato al numero Via Aranisi n. 40. L'altezza utile interna è di 2,90 ml circa.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
L'unità immobiliare fa parte di un complesso edilizio composto da n. 20 appartamenti indipendenti e posti auto,
ubicati fra la Via Ausonia, Murtole e Aranisi.
E' ubicato sulla Via Aranisi n. 40, piano terra  e si compone di un tinello direttamente collegato con un disimpegno
che consente l'accesso a due camere da letto e bagno.
Di pertinenza esclusiva risulta essere una veranda coperta antistante e un balcone retrostante con relativo giardino.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm 25
 

Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio
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Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: legno tamburato

Pareti esterne, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti
- rivestimento: intonaco
- coibentazione:

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres ceramico

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina
- materiale: ceramica
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: manca allacciamento alla rete pubblica
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: manca allacciamento alla rete pubblica
- rete di smaltimento:
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti

Idrico, riferito a abitazione
- conformità: undefined
- alimentazione: manca l'allacciamento alla rete cittadina
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti

Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: manca l'allacciamento alla rete pubblica
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione
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- Superficie reale lorda 58.00 mq 1.00 58.00 mq
 

superficie balconi

- Superficie reale lorda 17.50 mq 0.33 5.78 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 75.50 mq 63.77 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 70.152,50

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 4.000,00

Valore complessivo intero: € 74.152,50

Valore complessivo quote e diritto: € 74.152,50

Lotto 9: Beni in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a Diso - frazione di
Marittima (73030) LE, Italia

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Corpo 9
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato, appartenente a 

, classificato come Abitazione di tipo civile, sito in Via Ausonia, Via Murtole e Via Aranisi a
Diso - frazione di Marittima (73030) LE, Italia.
Il corpo è posto al piano terra, primo e secondo, è identificato al numero Via Aranisi n. 38 e sviluppa una
superficie reale lorda di 95.50 mq

Identificazione catastale
il , proprio per 1/1 in regime di ,

foglio 17, particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 33, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5
vani, superficie catastale 89, piano Via Aranisi snc, piano 1-2, rendita € 197,54, coerenze e confini
confina con via pubblica e con stessa proprietà, salvo altri ,

DESCRIZIONE SOMMARIA

Caratteristiche zona:
- Tipologia: di espansione
- Area urbanistica: Residenziale
- Parcheggi: Sufficienti
- Caratteristiche: normale
- Traffico: Locale
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Caratteristiche zone limitrofe:
- Zone limitrofe: Residenziali
- Importanti centri limitrofi:
- Attrazioni paesaggistiche:
- Attrazioni storiche:

La zona è dotata di servizi di urbanizzazione primaria
La zona è dotata di servizi di urbanizzazione secondaria

STATO DI POSSESSO

Occupato da Spano Massimo con un 
Per l'importo di € € 65.000,00 oltre IVA●

Stipulato in data 10/5/2014●

il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento●

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa contro  e derivante da concessione a garanzia di 
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
 e derivante da concessione a garanzia di 

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di 
Spa contro  e derivante da frazionamento in quota - sub 33 e 46
Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

Iscrizione di ipoteca volontaria (attiva)Iscrizione , a favore di  contro 
e derivante da frazionamento in quota - sub 33 e 46

Importo ipoteca: € 
Importo capitale: € 
A firma di il 
Trascritto a Lecce il ai nn 
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TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE

Tipologia Pignoramento, a favore di , contro e derivante da 
A firma di ufficiale giudiziario C.A. Lecce il 
Trascritto a Lecce il ai nn 

CONFORMITA' IMMOBILE

Conformità urbanistico/edilizia dove sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
è presente una copertura sul piano secondo da sanare ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01
Le irregolarità sono regolarizzabili tramite: progetto di sanatoria

progetto di sanatoria: € 1.500,00●

PASSAGGI DI PROPRIETA' - ROGITI, COMPRAVENDITE, DONAZIONI...

Attuali proprietari:
dal , in forza di atto di compravendita a firma di ●

il , trascritto a Lecce il ai nn. 

Proprietari precedenti:
c.f. , proprietario ante ventennio al ●

PRATICHE EDILIZIE

Codice identificativo: pratica edilizia n. 13/10 intestato a per la pratica di Permesso di●

Costruire per lavori di realizzazione di un complesso residenziale composto da n. 20 unità a piano terra e primo
con vani tecnici al piano attico
Pratica presentata il 29/06/2009 al numero di protocollo 6511
Rilasciata il 17/10/2010 al numero di protocollo 6511/09
L'abilità/agibilità non è mai stata rilasciata!
Codice identificativo: SCIA - PROT. 2329 intestato a il per la●

pratica di SCIA per lavori di modifiche interne
Pratica presentata il 28/02/2013 al numero di protocollo 2329

CRITERI DI STIMA E FONTI D'INFORMAZIONE

Trattandosi di una civile abitazione non vi è dubbio che la stima sintetico-comprativa, basata sul prezzo di mercato,
rappresenta quella più attendibile per ottenere risultati certi.
Per tale motivo  sono state eseguite sul mercato locale una serie di riceche al fine di acquisire i prezzi medi
normalmente applicati per la compravendita di immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche a
quello in esame ed effettivamente avvenute in tempi recenti.
Nel caso specifico bisogna tener conto che l'immobile si trova in buono stato di conservazione e vetustà.

Dettaglio delle fonti
Agenzia immobiliare e/o osservatorio del mercato immobiliare di liberi professionisti e agenzie immobiliari che●

operano sul mercato locale
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VALORE DEL LOTTO

Valore medio ponderale intero € 91.336,75

Valore medio ponderale ridotto del 15% € 77.636,24

Valore complessivo a corpo degli oneri € 1.500,00

Valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti : € 76.136,24
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CORPI APPARTENENTI AL LOTTO 9

CORPO 9: ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Definizione quote e tipologia del diritto

Piena proprietà per la quota di 1000/1000, del corpo appartenente a ,●

sita in Via San Fili n. 92 , 73047 - Monteroni di Lecce (LE)

Identificazione catastale

il , proprio per 1/1 in regime di , foglio 17,●

particella 1269, (Catasto Fabbricati), subalterno 33, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie
catastale 89, piano Via Aranisi snc, piano 1-2, rendita € 197,54, coerenze e confini confina con via pubblica e con
stessa proprietà, salvo altri ,

Descrizione sommaria

Il corpo è posto al piano terra, primo e secondo, è identificato al numero Via Aranisi n. 38. L'altezza utile interna è
di 2,90 ml circa.
L'intero fabbricato è stato edificato nel 2010-2013
Il numero di piani complessivi è 3 di cui3 fuori terra
L'abitazione in questione fa parte di un complesso residenziale composto da n. 20 unità residenziali e box, posto fra
la Via Ausonia, Murtole e Aranisi.
L' accesso all'abitazione posto al piano primo avviene da una scala interna posto a piano terra e che prosegue anche
fino al piano secondo dove vi è un vano tecnico direttamente collegato con il restante lastrico solare.
Su tale lastrico è stata realizzata senza alcun titolo autorizzativo una coprtura in legno e teli, come si evince dalla
documentazione fotografica allegata alla presente.
Il piano primo di compone di un tinello-cottura dal quale si accede alla camera da letto, antibagno e bagno.
Di pertinenza esclusiva vi sono due blaconi posti rispettivamente sul prospetto retrostante e antistante.

Descrizione dettagliata

Strutture

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: c.a.
- condizioni: sufficienti

Strutture verticali, riferito a intero complesso residenziale
- materiale: muratura
- condizioni: sufficienti

Solai, riferito a intero complesso residenziale
- condizioni: sufficienti
- tipologia: latero-cementizio da cm. 25
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Scale, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: a rampe parallele
- ubicazione: interna
- servoscala: assente
- materiale: c.a.
 

Componenti Edilizie

Infissi esterni, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tipologia: doppia anta a battente
- protezione: tapparelle
- materiale protezione: plastica
- materiale: alluminio

Infissi interni, riferito a abitazione
- tipologia: a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: legno tamburato

Pavim. Esterna, riferito a abitazione
- materiale: gres ceramico
- condizioni: sufficienti

Pavim. Interna, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- materiale: gres ceramico

Rivestimento, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- ubicazione: cucina e bagno
- materiale: ceramica

Portone di ingresso, riferito a abitazione
- tipologia: anta singola a battente
- condizioni: sufficienti
- materiale: portoncino blindato
- accessori: senza maniglione antipanico
 

Impianti

Elettrico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- tensione: 220V-380V
- conformità: da collaudare
- tipologia: sottotraccia

Fognatura, riferito a abitazione
- ispezionabilità:
- conformità: da collaudare
- recapito: collettore o rete comunale
- rete di smaltimento: tubi in PVC
- tipologia: separata
- condizioni: sufficienti

Idrico, riferito a abitazione
- conformità: da collaudare
- alimentazione: con autoclave
- rete di distribuzione: tubi in polipropilene
- tipologia: sottotraccia
- condizioni: sufficienti
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Termico, riferito a abitazione
- condizioni: sufficienti
- diffusori: termosifoni in alluminio
- rete di distribuzione: tubi in rame
- alimentazione: metano
- tipologia: autonomo
- conformità: da collaudare

Consistenza

Valore Coefficiente Commerciale

superficie coperta abitazione

- Superficie reale lorda 62.00 mq 1.00 62.00 mq
 

superficie balconi

- Superficie reale lorda 16.50 mq 0.33 5.45 mq
 

superficie coperta volume tecnico

- Superficie reale lorda 17.00 mq 0.50 8.50 mq
 

Totali

Superficie reale lorda 95.50 mq 75.94 mq

Valorizzazione

Riepilogo valutazioni medie ponderali, calcolate per superfici lorde

Valore medio ponderale intero: € 87.336,75

Valore complessivo a corpo degli accessori: € 4.000,00

Valore complessivo intero: € 91.336,75

Valore complessivo quote e diritto: € 91.336,75

Scarica report pdf
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TRIBUNALE DI LECCE  

SEZIONE COMMERCIALE 

 

CONSULENZA TECNICA INTEGRATIVA IN MERITO ALLA 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 327/2018 

PROMOSSA DA LEZZI ANIELLO CONTRO GRASSI VITTORIO. 

UDIENZA: 10/02/2020 

 

-------------------------------------------------------------  

 

PREMESSE 

Premesso che in data 25/03/2019 veniva redatta dallo scrivente la 

consulenza tecnica d’ufficio relativa alla descrizione e valutazione dei beni 

pignorati  indicati nell’atto di pignoramento  trascritto il  07/11/2017  ai  nn. 

35056/26543. 

Successivamente Il Giudice dell’Esecuzione, dott. Sergio Memmo, 

chiedeva allo scrivente di integrare  l’elaborato peritale  con riferimento ai 

lotti da 14 a 21 dell’atto di pignoramento.  

Per ottemperare all’incarico ricevuto si proceduto ad esaminare alla 

trascrizione  del  pignoramento,  la  documentazione  catastale  e  l’elaborato 

peritale a suo tempo redatto. 

Alla  luce  dei  dai  acquisiti  vengono  di  seguito  riportati  i  risultati  cui  lo 

scrivente è pervenuto e contenuti nella seguente consulenza tecnica 

integrativa. 

RISPOSTA AL QUESITO  

I  beni  oggetto  della  presente  consulenza  sono  identificati nell’atto  di 

pignoramento nel modo seguente: 

 

 

 

F
irm

at
o 

D
a:

 L
E

N
T

I G
IA

M
P

IE
R

O
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. N
G

 C
A

 3
 S

er
ia

l#
: 7

b
dd

b6
5c

69
e4

0
b7

c4
a0

5
35

30
fe

d7
68

ce



Lotto n. 14  

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa sito in Diso alla Via 

Aranisi snc; in NCEU di quel Comune al fg. 17,p.lla 1269 sub 48, categoria 

C/6, piano terra, mq 15, rendita € 17,82; 

Lotto n. 15 

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa sito in Diso alla Via 

Aranisi snc; in NCEU di quel Comune al fg. 17,p.lla 1269 sub 51, categoria 

C/6, piano terra, mq 15, rendita € 17,82; 

Lotto n. 16 

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa sito in Diso alla Via 

Ausonia  snc;  in  NCEU  di  quel  Comune  al  fg.  17,p.lla  1269  sub  37, 

categoria C/6, piano terra, mq 10, rendita € 11,88; 

Lotto n. 17 

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa sito in Diso alla Via 

Ausonia  snc;  in  NCEU  di  quel  Comune  al  fg.  17,p.lla  1269  sub  38, 

categoria C/6, piano terra, mq 10, rendita € 11,88; 

Lotto n. 18 

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa  sito in Diso alla Via 

Ausonia  snc;  in  NCEU  di  quel  Comune  al  fg.  17,p.lla  1269  sub  40, 

categoria C/6, piano terra, mq 10, rendita € 11,88; 

Lotto n. 19 

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa sito in Diso alla Via 

Ausonia  snc;  in  NCEU  di  quel  Comune  al  fg.  17,p.lla  1269  sub  41, 

categoria C/6, piano terra, mq 10, rendita € 11,88; 

Lotto n. 20 

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa sito in Diso alla Via 

Murtole  snc;  in  NCEU  di  quel  Comune  al  fg.  17,p.lla  1269  sub  53, 

categoria C/6, piano terra, mq 14, rendita € 16,63; 
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Lotto n. 21 

Diritti consistenti nella piena proprietà della rimessa sito in Diso alla Via 

Mortule  snc;  in  NCEU  di  quel  Comune  al  fg.  17,p.lla  1269  sub  55, 

categoria C/6, piano terra, mq 13, rendita € 15,44. 

I beni immobili appena  descritti consistono in posti auto scoperti in gran 

parte ubicati a ridosso dello spazio scoperto antistante l’abitazione a cui è 

stata assegnato, come meglio di seguito verrà  illustrato. 

Tale scelta deriva dal fatto che già in fase di progettazione si è definito lo 

spazio  auto  scoperto  –identificato  catastalmente  come  C/6-    adiacente 

all’ingresso scoperto antistante all’abitazione principale. 

E  anche  le  vendite  eseguite  prima  del  pignoramento  hanno  compreso 

l’immobile con relativo posto auto scoperto; il tutto anche per rispettare i 

parametri urbanistici dettati dalle norme tecniche di attuazione dello 

strumento urbanistico vigente nel Comune di Diso.  

E per tale motivo nella redazione dell’elaborato peritale si è proceduto alla 

descrizione e valutazione  dell’abitazione principale e nella voce 

“Accessori” è stato inserito il valore del posto auto scoperto di pertinenza 

esclusiva. 

E di conseguenza nel riepilogo generale, identificato come 

“Valorizzazione” viene riportato oltre valore medio ponderale intero anche 

il valore complessivo a corpo degli accessori che sommati danno luogo al 

valore complessivo quote e diritto. 

Pertanto  lo  scrivente non  ha redatto  una consulenza  tecnica d’ufficio 

incompleta  ma  ha  semplicemente  assegnato  a  ciascuna  unità  abitativa  il 

posto auto di pertinenza. 

A  maggior  chiarimento  viene  di  seguito  riportato  lo  schema  dal  quale  si 

evince  il  numero  del  lotto  identificativo,  i    dati  catastali  dell’abitazione 

principale e quelli del relativo posto auto accessorio: 
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LOTTO N. 1  

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 31 con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 41 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 3.500,00 

LOTTO N. 2  

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 30 con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 40 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 3.500,00 

LOTTO N. 3  

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 20  con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 53 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 3.000,00 

LOTTO N. 4 

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 28 con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 38 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 3.500,00 

LOTTO N. 5 

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 18 con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 55 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 3.000,00 

 

LOTTO N. 6 

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 17 con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 37 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 3.500,00 

LOTTO N. 7 

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 27 con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 51 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 4.000,00 
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LOTTO N. 8 

Abitazione identificata al foglio 17, p.lla 1269, sub 26 con relativo posto 

auto riportato nel NECU allo stesso foglio e particella, sub 48 a cui è stato 

assegnato un probabile valore di mercato pari a € 4.000,00 

Tanto ad evasione dei chiarimenti richiesti. 

Vernole, li 18/01/2020 

                                                                          IL C.T.U.  

 

 

Si allega alla presente: 

Elaborato planimetrico degli immobili ubicati in Marittima di Diso 
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