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INCARICO 

In data 25/10/2017, il sottoscritto dott. ing. Davide PORTOLANO, con studio al Parco Comola Ricci n. 
98 - 80122 - Napoli (NA),  email davide.portolano@portolanoingegneria.it,  PEC 
davide.portolano@ingpec.eu, Tel. 081 6584221, Fax 081 6584257, veniva nominato Esperto ex art. 
568 c.p.c. e in data 06/11/2017 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito. 

DESCRIZIONE 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442) 

Terreno agricolo (foglio 5, particella 29) di superficie catastale pari ad are 20.31 (2.031 mq). 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442)  

Terreno agricolo (foglio 5, particella 154) di superficie catastale pari ad are 29.47 (2.947 mq). 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442) 

Terreno agricolo (foglio 5, particella 431) di superficie catastale pari ad are 01.15 (115 mq). 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442)  

Terreno agricolo (foglio 5, particella 432) di superficie catastale pari ad are 22.27 (2.227 mq). 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442) 

Terreno agricolo (foglio 5, particella 433) di superficie catastale pari ad are 09.43 (943 mq). 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442)  

Terreno agricolo (foglio 5, particella 434) di superficie catastale pari ad are 08.19 (819 mq). 

BENE N° 7  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442) 

Terreno agricolo (foglio 5, particella 435) di superficie catastale pari ad are 04.38 (438 mq). 

BENE N° 8  - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) - STRADA VICINALE 
MASSERIA DEL MONACO (SP 442)  

Terreno agricolo (foglio 5, particella 436) di superficie catastale pari ad are 32.20 (3.220 mq). 
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LOTTO UNICO 

Le otto unità immobiliari oggetto di pignoramento sopra descritte, costituiscono di fatto un unico 
appezzamento di terreno di superficie catastale totale pari a 12.740 mq, avente accesso diretto dalla 
strada vicinale Masseria del Monaco (la quale costituisce un tratto della SP 442) che lambisce tale 
appezzamento lungo il confine sud. 

 

FIGURA 1. ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI PIGNORATI. 

Tenuto conto che trattasi di appezzamento di terreno di non elevate dimensioni, già derivante da una 
maggiore consistenza originaria poi variamente frazionata (cfr. paragrafo “Cronistoria dati catastali”), 
ed in parte attrezzato con un impianto serricolo (realizzato con idoneo titolo abilitativo edilizio, cfr. 
“Regolarità edilizia”), si ritiene sia da escludersi l’eventualità di procedere alla formazione di più lotti 
per la vendita.  

Tra l’altro va segnalato che la eventuale formazione di più lotti comporterebbe la necessità di 
costituire servitù di passaggio gravanti sulle particelle di terreno fronte strada a favore di quelle più 
interne altrimenti intercluse. Inoltre, alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c., dall’art. 846 c.c. e 
dalla Legge 3 giugno 1940, n. 1078, va rilevato che la vendita in più lotti non rispetterebbe la minima 
unità colturale intesa quale estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia 
agricola e, nel caso dei terreni non appoderati (quale quello in esame), per esercitare una conveniente 
coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria. 

Per i suddetti motivi si è ritenuto opportuno procedere alla formazione di un unico lotto per la 
vendita costituito dall’appezzamento di terreno composto dall’insieme delle otto particelle di 
terreno pignorate.  
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COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

TUTTI I BENI 

Si attesta che la certificazione notarile di cui all'art. 567 c.p.c., redatta dal Notaio Alberto PARISIO in 
data 09.02.2017, risulta completa. A rigore va solo segnalato un errore nell’indicazione del più antico 
titolo di provenienza, rettificato dallo scrivente nel corpo della presente relazione. 

Ai fini della verifica della completezza della suddetta certificazione notarile, lo scrivente ha provveduto 
ad acquisire presso l’Archivio Notarile di Napoli e lo studio del notaio Antonio TERRACCIANO in 
Marigliano (NA) i seguenti titoli: 

1. Atto di compravendita a rogito del notaio Giustino ROSSI del 11.04.2006, rep. 57480, racc. 19865, 
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere (CE) in 
data 10.05.2006 ai nn. 27704/13469 e ai nn. 27705/13470, mediante cui all’esecutato 
****Omissis**** è pervenuta la piena ed intera proprietà dei mappali 29, 154, 431, 432, 433, 434, 
435, 436 dai sigg. ****Omissis****. 

2. Atto di Donazione e Divisione a rogito del notaio Antonio TERRACCIANO del 26.05.2000, rep. 
13160, racc. 6458, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua 
Vetere (CE) in data 10.06.2000 ai nn. 15936/12558 (donazione) ed ai nn. 15937/12559 
(divisione), mediante cui: il sig. ****Omissis**** è divenuto usufruttuario per una quota pari a 2/3 
dei mappali 29, 154, 433 e 434 e per una quota di 1/1 dei mappali 431, 432, 435 e 436; il sig. 
****Omissis**** è divenuto pieno proprietario per la quota di 1/3 e nudo proprietario per la quota 
di 2/3 dei mappali 29, 154 e 433, nonché nudo proprietario per la quota di 1/1 dei mappali 431 e 
435; il sig. ****Omissis**** è divenuto pieno proprietario per la quota di 1/3 e nudo proprietario 
per la quota di 2/3 del mappale 434 nonché nudo proprietario per la quota di 1/1 dei mappali 432 
e 436. 

3. Atto di compravendita a rogito del Notaio Salvatore TERRACCIANO del 13.12.1984, rep. 129846, 
racc. 18964, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua 
Vetere (CE) in data 11.01.1985 ai nn. 716/782, mediante cui ****Omissis****, in regime di 
comunione dei beni con ****Omissis****, è divenuta piena proprietaria dei mappali 29 e 154. 

4. Atto di compravendita a rogito del Notaio Armando SERPICO del 23.02.1979, rep. 51276, racc. 
4799, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere (CE) 
in data 16.03.1979 ai nn. 5491/6208, mediante cui i signori S****Omissis**** sono divenuti pieni 
proprietari dei mappali 433 e 434 (all’epoca mappale 128). 

5. Atto di divisione a rogito del Notaio Armando SERPICO del 17.03.1964, rep. 18340, racc. 1783, 
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere (CE) in 
data 14.12.1964 ai nn. 35502/39588, mediante cui al sig. ****Omissis**** restavano attribuiti per 
divisione, in piena ed intera proprietà, i mappali 431, 432 (all’epoca mappale 44), 435 e 436 
(all’epoca mappale 29/a poi 153). 

Si è altresì provveduto ad acquisire presso l’Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare 
di Caserta: 

6. Nota di trascrizione della Dichiarazione di successione di ****Omissis****, deceduta il 02.05.1999, 
registrata a Nola il 02.09.1999 al n. 1/701, trascritta presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 21.08.2003 nn. 26264/20093, mediante cui 
ai sigg. ****Omissis**** è pervenuta per successione la quota di 1/6 ciascuno dei mappali 29, 154, 
433 e 434 (all’epoca mappali 29, 154, 128). 

7. Nota di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità di ****Omissis**** nascente da atto di 
compravendita a rogito del Notaio ROSSI Giustino dell’11.04.2006 , rep. 57480, racc. 19865, 
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trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 
19.01.2017 ai nn. 2108/1741. 

Tutti gli atti sopra richiamati sono stati riprodotti per un diretto confronto in allegato 9. 
 

TITOLARITÀ 

TUTTI I BENI 

Gli immobili oggetto dell'esecuzione appartengono ai seguenti esecutati: 
 

 ****Omissis**** 

Gli immobili vengono posti in vendita per i seguenti diritti: 
 

 ****Omissis**** (Proprietà 1/1) 

Alla relazione si allegano i certificati di residenza storici degli esecutati nonché l'atto di matrimonio 
con annotazioni a margine (cfr. allegato 8). 
 
Entrambi gli esecutati risultano attualmente residenti nel Comune di ****Omissis****, in via 
****Omissis****. 
 
Essi hanno contratto matrimonio nel Comune di Napoli, Quartiere Ponticelli, in data 09.03.1995, in 
regime di comunione legale dei beni. Con provvedimento del Tribunale di Napoli in data 14.11.2013 è 
stata successivamente omologata la separazione consensuale tra i coniugi. 
 
A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che all'epoca dell'acquisito dei beni staggiti, avvenuto 
con atto di compravendita a rogito del Notaio Giustino ROSSI del 11.04.2006, i predetti coniugi 
risultavano coniugati in regime di comunione legale dei beni. Purtuttavia, come desumibile dalla 
narrativa dello stesso atto di compravendita, l'acquisito dei predetti beni è avvenuto "in proprietà 
personale ed esclusiva" a favore di ****Omissis****, ai sensi dell'articolo 179, lettera d, del codice 
civile. 
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CONFINI 

BENE N° 1 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Il terreno (CT, foglio 5, particella 29) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con le particelle 154 e 435 di proprietà ****Omissis****; 
- a est con la particella 191 di proprietà aliena; 
- a sud con Strada Vicinale Masseria Monaco; 
- a ovest con la particella 431 di proprietà ****Omissis****. 

 

BENE N° 2 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA)  

Il terreno (CT, foglio 5, particella 154) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con la particella 433 di proprietà ****Omissis****; 
- a est con le particelle 190 e 191 di proprietà aliena 
- a sud con la particella 29 di proprietà ****Omissis****; 
- a ovest con la particella 435 di proprietà ****Omissis****. 

 

BENE N° 3 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Il terreno (CT, foglio 5, particella 431) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con la particella 435 di proprietà ****Omissis****; 
- a est con la particella 29 di proprietà ****Omissis****; 
- a sud con Strada Vicinale Masseria Monaco; 
- a ovest con la particella 432 di proprietà ****Omissis****. 

 

BENE N° 4 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Il terreno (CT, foglio 5, particella 432) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con la particella 436 di proprietà ****Omissis****; 
- a est con la particella 431 di proprietà ****Omissis****; 
- a sud con Strada Vicinale Masseria Monaco; 
- a ovest con la particella 162 di proprietà aliena. 

 

BENE N° 5 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Il terreno (CT, foglio 5, particella 433) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con la particella 197 di proprietà aliena; 
- a est con la particella 190 di proprietà aliena; 
- a sud con le particelle 154 e 435 di proprietà ****Omissis****; 
- a ovest con la particella 434 di proprietà ****Omissis****. 
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BENE N° 6 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA)  

Il terreno (CT, foglio 5, particella 434) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con la particella 197 di proprietà aliena; 
- a est con la particella 433 di proprietà ****Omissis****; 
- a sud con la particella 436 di proprietà ****Omissis****; 
- a ovest con le particelle 129 e 183 di proprietà aliena. 

 

BENE N° 7 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Il terreno (CT, foglio 5, particella 435) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con la particella 433 di proprietà ****Omissis****; 
- a est con la particella 154 di proprietà ****Omissis****; 
- a sud con le particelle 29 e 431 di proprietà ****Omissis****; 
- a ovest con la particella 436 di proprietà ****Omissis****. 

 

BENE N° 8 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Il terreno (CT, foglio 5, particella 436) oggetto di pignoramento confina: 

- a nord con la particella 434 di proprietà ****Omissis****; 
- a est con la particella 435 di proprietà ****Omissis****; 
- a sud con la particella 432 di proprietà ****Omissis****; 
- a ovest con le particelle 129, 130 e 162 di proprietà aliena. 

 

TUTTI I BENI 

A conclusione del presente paragrafo, si ritiene utile precisare anche i confini dell'unico lotto costituito 
dall'insieme delle unità immobiliari sopra indicate: 

- a nord, con la particella 197 di proprietà aliena; 
- a est, con le particelle 190 e 191 di proprietà aliena; 
- a sud, con via vicinale masseria del monaco; 
- a ovest, con le particelle 162, 130, 129 e 183 di proprietà aliena.  
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CONSISTENZA 

TUTTI I BENI 

Destinazione 
Particella          
(foglio 5) 

Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente 
Superficie 

Convenzionale 

Terreno agricolo 29 2031,00 mq 2031,00 mq 1,00 2031,00 mq 

Terreno agricolo 154 2947,00 mq 2947,00 mq 1,00 2947,00 mq 

Terreno agricolo 431 115,00 mq 115,00 mq 1,00 115,00 mq 

Terreno agricolo 432 2227,00 mq 2227,00 mq 1,00 2227,00 mq 

Terreno agricolo 433 943,00 mq 943,00 mq 1,00 943,00 mq 

Terreno agricolo 434 819,00 mq 819,00 mq 1,00 819,00 mq 

Terreno agricolo 435 438,00 mq 438,00 mq 1,00 438,00 mq 

Terreno agricolo 436 3220,00 mq 3220,00 mq 1,00 3220,00 mq 

TOTALE LOTTO Tutte 12740,00 mq 12740,00 mq 1,00 12740,00 mq 

 

Tutte le unità immobiliari sono pignorate per intero. 
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CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 1 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA)  

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 13/12/1984 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 29 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 20 31 
Reddito dominicale 65,03 
Reddito agrario € 17,31 
Graffato NO 

Dal 13/12/1984 al 08/07/1988 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 29 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 20 31 
Reddito dominicale 65,03 
Reddito agrario € 17,31 
Graffato NO 

Dal 08/07/1988 al 02/05/1999 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 29 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 20 31 
Reddito dominicale 65,03 
Reddito agrario € 17,31 
Graffato NO 

Dal 02/05/1999 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 29 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 20 31 
Reddito dominicale 65,03 
Reddito agrario € 17,31 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 29 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 20 31 
Reddito dominicale 65,03 
Reddito agrario € 17,31 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
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BENE N° 2 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA)  

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 13/12/1984 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 154 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 29 47 
Reddito dominicale 94,36 
Reddito agrario € 25,11 
Graffato NO 

Dal 13/12/1984 al 08/07/1988 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 154 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 29 47 
Reddito dominicale 94,36 
Reddito agrario € 25,11 
Graffato NO 

Dal 08/07/1988 al 02/05/1999 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 154 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 29 47 
Reddito dominicale 94,36 
Reddito agrario € 25,11 
Graffato NO 

Dal 02/05/1999 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 154 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 29 47 
Reddito dominicale 94,36 
Reddito agrario € 25,11 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 154 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 29 47 
Reddito dominicale 94,36 
Reddito agrario € 25,11 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda, dunque, allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
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BENE N° 3 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 08/05/2000 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 44 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 23 70 
Reddito dominicale 75,89 
Reddito agrario € 20,19 
Graffato NO 

Dal 08/05/2000 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 431 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 01 15 
Reddito dominicale 3,68 
Reddito agrario € 0,98 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 431 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 01 15 
Reddito dominicale 3,68 
Reddito agrario € 0,98 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda, dunque, allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
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BENE N° 4 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 08/05/2000 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 44 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 23 70 
Reddito dominicale 75,89 
Reddito agrario € 20,19 
Graffato NO 

Dal 08/05/2000 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 9, Part. 432 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 22 27 
Reddito dominicale 71,31 
Reddito agrario € 18,98 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 432 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 22 27 
Reddito dominicale 71,31 
Reddito agrario € 18,98 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda, dunque, allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
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BENE N° 5 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 23/02/1979 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 128 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 21 00 
Reddito dominicale 67,24 
Reddito agrario € 17,89 
Graffato NO 

Dal 23/02/1979 al 02/05/1999 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 128 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 17 70 
Reddito dominicale 56,68 
Reddito agrario € 15,08 
Graffato NO 

Dal 02/05/1999 al 08/05/2000 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 128 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 17 70 
Reddito dominicale 56,68 
Reddito agrario € 15,08 
Graffato NO 

Dal 08/05/2000 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 433 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 09 43 
Reddito dominicale 30,2 
Reddito agrario € 8,04 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 433 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 09 43 
Reddito dominicale 30,2 
Reddito agrario € 8,04 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda, dunque, allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
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BENE N° 6 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 23/02/1979 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 128 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 21 00 
Reddito dominicale 67,24 
Reddito agrario € 17,89 
Graffato NO 

Dal 23/02/1979 al 02/05/1999 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 128 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 17 70 
Reddito dominicale 56,68 
Reddito agrario € 15,08 
Graffato NO 

Dal 02/05/1999 al 08/05/2000 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 128 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 17 70 
Reddito dominicale 56,68 
Reddito agrario € 15,08 
Graffato NO 

Dal 08/05/2000 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 434 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 08 19 
Reddito dominicale 26,22 
Reddito agrario € 6,98 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 434 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 08 19 
Reddito dominicale 26,22 
Reddito agrario € 6,98 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda, dunque, allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
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BENE N° 7 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 08/05/2000 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 153 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 36 12 
Reddito dominicale 115,66 
Reddito agrario € 30,78 
Graffato NO 

Dal 08/05/2000 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 435 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 04 38 
Reddito dominicale 14,02 
Reddito agrario € 3,73 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 435 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 04 38 
Reddito dominicale 14,02 
Reddito agrario € 3,73 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda, dunque, allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
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BENE N° 8 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA)  

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/09/1974 al 08/05/2000 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 153 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 36 12 
Reddito dominicale 115,66 
Reddito agrario € 30,78 
Graffato NO 

Dal 08/05/2000 al 11/04/2006 ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 436 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 32 20 
Reddito dominicale 103,11 
Reddito agrario € 27,44 
Graffato NO 

Dal 11/04/2006  ****Omissis**** Catasto Terreni 
Fg. 5, Part. 436 
Qualità Seminativo irriguo 
Cl.1 
Superficie (ha are ca) 00 32 20 
Reddito dominicale 103,11 
Reddito agrario € 27,44 
Graffato NO 

 

I dati indicati nell'atto di pignoramento trascritto risultano idonei ai fini della esatta identificazione 
dell'immobile pignorato. 

A rigore vanno solo poste in evidenza alcune inesattezze in ordine alla intestazione della particella in 
alcuni dei periodi indicati in tabella. Per l'esatta individuazione delle titolarità succedutesi nel tempo si 
rimanda, dunque, allo specifico paragrafo "Provenienze Ventennali". 
 

TUTTI I BENI 

In conclusione del presente paragrafo, a valle della lettura delle tabelle sopra riportate nonché delle 
visure catastali storiche riferite a ciascuna unità immobiliare pignorata (cfr. allegato 5), si ritiene utile 
riportare le seguenti informazioni riassuntive circa la cronistoria catastale dei beni staggiti. 

Le odierne particelle 29, 154, 431, 432, 433, 434, 435 e 436, derivano: 

- la particella 29, di are 20.31, da impianto meccanografico del 30.09.1974; 
- la particella 154, di are 29.47, da impianto meccanografico del 30.09.1974; 
- le particelle 431 e 432, di consistenza rispettivamente pari ad are 01.15 e 22.27, dal 

frazionamento del 08.05.2000 della particella 44, a sua volta derivante da impianto 
meccanografico del 30.09.1974; 

- le particelle 433 e 434, di consistenza rispettivamente pari ad are 09.43 e 08.19, dal 
frazionamento del 08.05.2000 della particella 128, a sua volta derivante dal frazionamento del 
23.02.1979 della originaria particella 128 di più ampia consistenza derivante da impianto 
meccanografico del 30.09.1974; 

- le particelle 435 e 436, di consistenza rispettivamente pari ad are 04.38 e 32.20, dal 
frazionamento del 08.05.2000 della particella 153 (ex particella 29/a), a sua volta derivante da 
impianto meccanografico del 30.09.1974.  
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DATI CATASTALI 

TUTTI I BENI 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

5 29    Seminativo 
irriguo 

1 00 20 31 65,03 17,31 NO 

5 154    Seminativo 
irriguo 

1 00 29 47 94,36 25,11 NO 

5 431    Seminativo 
irriguo 

1 00 01 15 3,68 0,98 NO 

5 432    Seminativo 
irriguo 

1 00 22 27 71,31 18,98 NO 

5 433    Seminativo 
irriguo 

1 00 09 43 30,2 8,04 NO 

5 434    Seminativo 
irriguo 

1 00 08 19 26,22 6,98 NO 

5 435    Seminativo 
irriguo 

1 00 04 38 14,02 3,73 NO 

5 436    Seminativo 
irriguo 

1 00 32 20 103,11 27,44 NO 

 

Corrispondenza catastale 

I dati catastali indicati nel pignoramento corrispondono a quelli attuali. 

Sussiste, inoltre, corrispondenza tra la descrizione dei cespiti contenuta nel titolo di provenienza (atto 
del 11.04.2006 a rogito del Notaio Giustino ROSSI) e quella desumibile sulla base dei dati di cui 
all’estratto di mappa catastale.  

La qualità di coltura indicata in catasto è “Seminativo irriguo” benché vada segnalato che su parte del 
fondo insista una serra. 

Sussiste, infine, corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la mappa catastale esistente. 

A rigore va solo segnalato che l’estratto di mappa catastale (cfr. allegato 4) non reca l’individuazione 
della serra realizzata sull’appezzamento di terreno giusta DIA presentata dall’esecutato nel 2007 (cfr. 
par. “Descrizione” e “Regolarità edilizia”). Tuttavia per siffatta tipologia di serre, ai sensi di quanto 
previsto dal D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, non vige alcun obbligo di accatastamento. 

Non risultano, inoltre, riportati in mappa il piccolo manufatto in tufo e la tettoia metallica ad esso 
attigua, realizzati senza titolo abilitativo edilizio, per i quali tuttavia, non essendo prospettabile alcun 
tipo di regolarizzazione urbanistica (anche tenuto conto del pessimo stato conservativo), si ritiene più 
opportuno prevedere la totale demolizione (cfr. par. “Regolarità edilizia”).  

  



 

 
20 di 37  

 

PARTI COMUNI 

TUTTI I BENI 

I sopra riportati identificativi catastali non includono porzioni aliene.  

I terreni contigui, di proprietà aliena, sono fisicamente separati da quelli oggetto di esecuzione per 
mezzo di una recinzione realizzata con pali di cemento e rete metallica, meglio descritta nel paragrafo 
"Descrizione". 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

TUTTI I BENI 

Sui cespiti pignorati non risultano sussistere vincoli artistici, storici, alberghieri, di inalienabilità o di 
indivisibilità.  

Non risultano, altresì, sussistere diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche), censi, livelli o usi 
civici.  

Come già rilevato nei precedenti paragrafi, l’appezzamento di terreno costituito dalle otto unità 
immobiliari pignorate, presenta accesso diretto dalla strada vicinale Masseria del Monaco, che 
lambisce il suddetto appezzamento lungo il confine sud. Sicché, nell’ipotesi formulata di procedere alla 
vendita dei suddetti beni in un unico lotto, non risulta necessaria la costituzione di alcuna servitù di 
passaggio (diversamente, nell’ipotesi di più lotti per la vendita, alcuni fondi risulterebbero 
inevitabilmente interclusi). 

Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che lungo il confine ovest (lungo il confine delle particelle 432 e 
436), per una lunghezza di circa 110 m dalla strada vicinale Masseria del Monaco, la recinzione risulta 
arretrata all’interno della proprietà di circa 1,50 m, ciò allo scopo di consentire il passaggio pedonale e 
carrabile anche mediante l’ingresso al fondo posto lungo tale confine ovest. Va riferito che la strada 
interpoderale risultante da tale arretramento della recinzione, insiste parte (per i suddetti 1,5 m ca.) 
sulle suddette particelle 432 e 436 di proprietà dell’esecutato, e parte (per ulteriori 1,5 m ca.) sulle 
confinanti particelle 162 e 130 di proprietà aliena.  

A tal riguardo si richiama quanto riportato nell’atto per notaio Antonio TERRACCIANO del 26.05.2000 
(atto di donazione e divisione mediante cui l’appezzamento di suolo è pervenuto ai dante causa 
dell’esecutato, cfr. allegato 9) laddove viene precisato (cfr. art. 3, capo A, I, 3) che “il terreno attribuito a 
****Omissis**** (particelle 432, 436 e 434, ndr) ha diritto al limitone che si diparte dalla via Masseria 
del Monaco con una larghezza di metri tre per i primi centodieci metri, che poi si restringe a metri uno e 
centimetri cinquanta per la restante parte”. 

Ad ogni modo va ribadito che l’appezzamento in oggetto presenta accesso diretto dalla strada vicinale 
prospiciente il confine sud del lotto sicché l’accesso al fondo non è vincolato ad alcun tipo di servitù di 
passaggio. 

Va, infine, riferito che, dall’esame dei titoli di provenienza acquisiti (cfr. allegato 9), oltre alla 
precisazione sopra riportata, non risulta formalizzata alcuna servitù sui terreni in oggetto. 
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DESCRIZIONE 

TUTTI I BENI 

Le unità immobiliari oggetto di pignoramento constano di fatto di un unico appezzamento di terreno 
agricolo sito nel Comune di Marigliano (NA) nell'area extraurbana rurale settentrionale attraversata 
dalla strada vicinale Masseria del Monaco (tratto della SP 442), la quale delimita il confine meridionale 
del fondo. Il suddetto appezzamento di terreno si presenta dotato di recinzione metallica ancorata a 
pali di cemento lungo l’intero perimento, sicché esso risulta facilmente individuale e fisicamente 
separato dai terreni limitrofi afferenti ad altra proprietà. Al fondo è possibile accedere mediante due 
cancelli di ingresso. Il primo cancello è posto lungo il confine sud ed immette direttamente sulla strada 
vicinale Masseria del Monaco. Va riferito che attualmente tale ingresso risulta in disuso, con una fitta 
presenza di vegetazione spontanea. Il secondo cancello, attualmente in uso, è, invece, posto lungo il 
confine ovest del fondo, ad una distanza di circa 110 m dalla predetta strada vicinale. Come già rilevato 
nel par. “Servitù, censo, livello, usi civici”, lungo il succitato confine ovest la recinzione risulta arretrata 
all’interno della proprietà di circa 1,50 m, ciò proprio allo scopo di consentire il passaggio pedonale e 
carrabile al suddetto secondo cancello. 

L’appezzamento di terreno, di forma trapezoidale e superficie pressoché pianeggiante, si presenta in 
parte coltivato ad ortaggi, in parte non coltivato (con sporadica presenza di alberi da frutto) ed in 
parte attrezzato con una serra della tipologia “a tunnel”. 

Quanto all’impianto serricolo, esso risulta realizzato giusta specifica pratica DIA presentata 
dall’esecutato nel 2007 (cfr. par. "Regolarità edilizia") ed occupa la parte più a sud del fondo 
sovrapponendosi alle particelle 29, 431, 432 (totalmente) nonché 154, 435 e 436 (parzialmente). La 
struttura presenta dimensioni di 44,0 m x 99,0 m sviluppando una superficie complessiva pari a 4.356 
mq (pari a 34,2% della consistenza totale del fondo pari a 12.740 mq), con una distanza dai confini est 
ed ovest di circa 3,0 m ed una distanza dal confine sud (ossia dalla strada vicinale) di circa 5,0 m. 
L’impianto presenta una serie di campate voltate a botte, di larghezza pari a 9,00 m, altezza del piano 
di imposta pari a 2,50, ed altezza al colmo pari a 4,50 m. La struttura metallica è in tubi in ferro zincato 
e giunti e risulta attualmente priva di copertura. Sono presenti diversi varchi di accesso costituiti da 
portoni scorrevoli. Risultano ancorati al suolo unicamente gli elementi portanti della struttura 
metallica tramite getti isolati di calcestruzzo.  

A nord della serra va, inoltre, segnalata la presenza di un piccolo manufatto in tufo nonché di una 
tettoia metallica ad esso attigua (tutti realizzati in assenza di titolo edilizio, cfr. par. “Regolarità 
edilizia”), posti in corrispondenza dell’ingresso al lotto ubicato lungo il confine ovest. Il manufatto in 
tufo, di superficie pari a 23,3 mq, adibito a ricovero e deposito di materiale agricolo e masserizie varie, 
si presenta perlopiù privo di intonaco con una copertura in lamiera grecata, il tutto in pessimo stato 
conservativo. Analogamente la tettoia metallica, di superfice pari a 42,6 mq, si presenta 
completamente sfaldata e arrugginita.  

Va, infine, segnalata la presenza di due pozzi per l'approvvigionamento idrico di cui uno 
ordinariamente utilizzato per l’irrigazione dei terreni (con motopompa a scoppio) e l’altro in stato di 
abbandono. Lungo il confine est sono, inoltre, presenti ulteriori tre pozzi disperdenti all’interno dei 
quali vengono convogliate unicamente le acque meteoriche provenienti dalla copertura della serra. 
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STATO DI OCCUPAZIONE 

TUTTI I BENI 

All'atto del sopralluogo effettuato nel mese di febbraio 2018, il terreno risultava occupato dal debitore 
esecutato (cfr. verbale di sopralluogo in allegato 10). 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

TUTTI I BENI 

Non risultano sussistere vincoli od oneri di natura condominiale (non essendo costituto alcun 
condominio e non sussistendo alcuna pattuizione tra i proprietari dei fondi limitrofi). 
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PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 1 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 29 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 13/12/1984 
al 02/05/1999 

****Omissis**** Atto di compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Salvatore 
TERRACCIANO 

13/12/1984 129846 18964 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

11/01/1985 782 716 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

28/12/1984 14736 B 

Dal 02/05/1999 
al 26/05/2000 

****Omissis**** Dichiarazione di successione (*) 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Ufficio Registro Nola 02/05/1999 - - 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

21/08/2003 26264 20093 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio del Registro di 
Nola 

02/09/1999 1 701 

Dal 26/05/2000 
al 11/04/2006 

****Omissis**** Atto di donazione e divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 
TERRACCIANO 

26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

10/06/2000 15936 12558 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 11/04/2006 ****Omissis**** Atto di compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino ROSSI 11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

10/05/2006 27704 13469 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

(*)  Risulta trascritta accettazione tacita di eredità di ****Omissis**** in data 19.01.2017 ai nn. 1741/2108 a favore di ****Omissis****, 
riguardante la quota di 1/2 di tutte le unità immobiliari oggetto dell'odierno pignoramento. 
 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento. 
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BENE N° 2 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 154 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 13/12/1984 
al 02/05/1999 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Salvatore 
TERRACCIANO 

13/12/1984 129846 18964 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

11/01/1985 6208 5491 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

28/12/1984 14736 B 

Dal 02/05/1999 
al 26/05/2000 

****Omissis**** Dichiarazione di successione (*) 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Ufficio del registro di 

Nola 
02/05/1999 - - 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

21/08/2003 26264 20093 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio del Registro di 
Nola 

02/09/1999 1 701 

Dal 26/05/2000 
al 11/04/2006 

****Omissis**** Donazione e Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 
TERRACCIANO 

26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

10/06/2000 12559 15937 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 11/04/2006 ****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino ROSSI 11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

10/05/2006 27704 13469 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

(*)  Risulta trascritta accettazione tacita di eredità di ****Omissis**** in data 19.01.2017 ai nn. 1741/2108 a favore di ****Omissis****, 
riguardante la quota di 1/2 di tutte le unità immobiliari oggetto dell'odierno pignoramento. 
 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento. 
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BENE N° 3 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 431 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 
17/03/1964 al 
26/05/2000 

****Omissis**** Atto di Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Armando 

SERPICO 
17/03/1964 18340 1783 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

14/12/1964 39588 35502 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Nola 06/04/1964 2348 231 
Dal 
26/05/2000 al 
11/04/2006 

****Omissis**** Donazione e Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 
TERRACCIANO 

26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/06/2000 15937 12559 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 
11/04/2006 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino 

ROSSI 
11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/05/2006 27704 13469 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento. 
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BENE N° 4 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 432 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 
17/03/1964 al 
26/05/2000 

****Omissis**** Atto di Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Armando 

SERPICO 
17/03/1964 18340 1783 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

14/12/1964 39588 35502 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Nola 06/04/1964 2348 231 
Dal 
26/05/2000 al 
11/04/2006 

****Omissis**** Donazione e Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 

Terracciano 
26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/06/2000 15937 12559 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 
11/04/2006 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino 

ROSSI 
11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/05/2006 27705 13470 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento. 
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BENE N° 5 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 433 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 23/02/1979 
al 02/05/1999 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Armando 

SERPICO 
23/02/1979 51276 4799 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

16/03/1979 6208 5491 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro Nola 12/03/1979 616 71/M1 
Dal 02/05/1999 
al 26/05/2000 

****Omissis**** Dichiarazione di successione (*) 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Ufficio del Registro di 

Nola 
02/05/1999 - - 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

21/08/2003 26264 20093 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio del Registro di 
Nola 

02/09/1999 1 701 

Dal 26/05/2000 
al 11/04/2006 

****Omissis**** Donazione e Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 
TERRACCIANO 

26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

10/06/2000 15937 12559 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 11/04/2006 ****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino ROSSI 11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria RR.II. 
Santa Maria Capua 

Vetere 

10/05/2006 27704 13469 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

(*)  Risulta trascritta accettazione tacita di eredità di ****Omissis**** in data 19.01.2017 ai nn. 1741/2108 a favore di ****Omissis****, 
riguardante la quota di 1/2 di tutte le unità immobiliari oggetto dell'odierno pignoramento. 
 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento. 
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BENE N° 6 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 434 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 
23/02/1979 
al 
02/05/1999 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Armando 

SERPICO 
23/02/1979 51276 4799 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

16/03/1979 6208 5491 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

12/03/1979 616 71/M1 

Dal 
02/05/1999 
al 
26/05/2000 

****Omissis**** Dichiarazione di successione (*) 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Ufficio del 

Registro di Nola 
02/05/1999 - - 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

21/08/2003 26264 20093 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio del 
Registro di Nola 

02/09/1999 1 701 

Dal 
26/05/2000 
al 
11/04/2006 

****Omissis**** Donazione e Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 
TERRACCIANO 

26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/06/2000 15937 12559 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 
11/04/2006 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino 

ROSSI 
11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/05/2006 27705 13470 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

(*)  Risulta trascritta accettazione tacita di eredità di ****Omissis**** in data 19.01.2017 ai nn. 1741/2108 a favore di ****Omissis****, 
riguardante la quota di 1/2 di tutte le unità immobiliari oggetto dell'odierno pignoramento. 
 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento.  
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BENE N° 7 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 435 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 
17/03/1964 al 
26/05/2000 

****Omissis**** Atto di Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Armando 

SERPICO 
17/03/1964 18340 1783 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

14/12/1964 39588 35502 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Nola 06/04/1964 2348 231 
Dal 
26/05/2000 al 
11/04/2006 

****Omissis**** Donazione e Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 
TERRACCIANO 

26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/06/2000 15937 12559 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 
11/04/2006 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino 

ROSSI 
11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/05/2006 27704 13469 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento. 
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BENE N° 8 - TERRENO UBICATO A MARIGLIANO (NA) – FOGLIO 5, P.LLA 436 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 
17/03/1964 al 
26/05/2000 

****Omissis**** Atto di Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Armando 

SERPICO 
17/03/1964 18340 1783 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

14/12/1965 39588 35502 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Nola 06/04/1964 2348 231 
Dal 
26/05/2000 al 
11/04/2006 

****Omissis**** Donazione e Divisione 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Antonio 
TERRACCIANO 

26/05/2000 13160 6458 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/06/2000 15937 12559 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Ufficio Registro 
Napoli 

08/06/2000 11866 V 

Dal 
11/04/2006 

****Omissis**** Compravendita 
Rogante Data Repertorio 

N° 
Raccolta 

N° 
Notaio Giustino 

ROSSI 
11/04/2006 57480 19865 

Trascrizione 
Presso Data Reg. gen. Reg. 

part. 
Conservatoria 

RR.II. Santa Maria 
Capua Vetere 

10/05/2006 27705 13470 

Registrazione 
Presso Data Reg. N° Vol. N° 
Napoli 3 05/05/2006 3960 1T 

 

Per l’unità immobiliare in parola sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla 
data di trascrizione del pignoramento. 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

TUTTI I BENI 

Dalla certificazione notarile in atti prodotta dal creditore procedente, redatta dal notaio Alberto 
PARISIO in data 09.02.2017, si desume il seguente elenco di formalità pregiudizievoli puntualmente 
verificato dallo scrivente alla luce dell'ispezione ipotecaria (cfr. allegato 11) all'uopo effettuata per 
nominativo (Codice Fiscale) su entrambi i coniugi esecutati. 
 
Iscrizioni 
 

 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Agenzia del Territorio di Caserta il 04/08/2006 
Reg. gen. 48110 - Reg. part. 18374 
Quota: Piena proprietà degli immobili pignorati 
Importo: € 150.000,00 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis**** 
Capitale: € 75.000,00 
Interessi: € 75.000,00 
Percentuale interessi: 5,00 % 
Rogante: Notaio Angela Antonietta MIANO 
Data: 21/07/2006 
N° repertorio: 3588 
N° raccolta: 2638 

Trascrizioni 
 

 Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Agenzia del Territorio di Caserta il 02/02/2015 
Reg. gen. 3172 - Reg. part. 2449 
Quota: Piena proprietà degli immobili pignorati 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis**** 
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NORMATIVA URBANISTICA 

TUTTI I BENI 

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 3120 del 15.02.2018 all’uopo acquisito dallo 
scrivente presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Marigliano (cfr. allegato 6), si desume 
che le particelle di terreno in oggetto (C.T. del Comune di Marigliano, foglio 5, particelle 29, 154, 431, 
432, 433, 434, 435 e 436), ricadono nella parte del territorio classificata dal P.R.G. del Comune di 
Marigliano (approvato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli con Decreto n. 71 del 
14.05.1990): 

 in zona “E(a)” agricola. 

Nel predetto CDU viene, altresì, specificato che le aree sopra citate non sono soggette ad alcun vincolo. 

Al CDU è allegato un estratto delle norme di attuazione del PRG relative alla suddetta zona “E”, nelle 
quali è, in particolare, previsto quanto segue: 

In considerazione delle particolari destinazione colturali in atto definite sulla tavola grafica n. 4 come 
aree seminative irrigue con coltura pregiata e orti a produzione ciclica intensiva o frutteti l’indice di 
fabbricabilità fondiaria è pari a 0.05 mc x mq. 

In base alla necessità documentata di stalle, silos, magazzini, locali di produzione e impianti di 
lavorazione lattiero casearia potrà consentirsi un indice di fabbricabilità relativo a tali opere 0.10 
mc/mq. 

Con riferimento alla legge 765/67 saranno consentite le costruzioni da adibire al ricovero ed 
all’assistenza tecniche di macchine e macchinari agricoli con il rapporto di copertura pari a 1/3. 
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

TUTTI I BENI 

Come già posto in evidenza nel paragrafo descrittivo, sui terreni in parola insiste un impianto 
serricolo, che dalle ricerche effettuate dallo scrivente presso l’ufficio tecnico del Comune di Marigliano, 
risulta realizzato con Denuncia di Inizio Attività (nel seguito DIA) presentata dall’esecutato 
****Omissis****, assunta al protocollo generale n. 122 del 02.01.2007 (pratica n. 2/2007) del Comune 
di Marigliano. 

Lo scrivente ha provveduto ad acquisire, presso il predetto ufficio tecnico, copia conforme del 
suddetto titolo abilitativo e dei documenti ad esso allegati, il tutto riprodotto per un diretto confronto 
in allegato 7. 

In particolare sono stati acquisiti: la DIA presentata dall’esecutato in data 02.01.2007, prot. 122, con 
allegata la relazione tecnica asseverata, il rilievo fotografico e la tavola di progetto; l’ordine di non 
effettuare l’intervento con richiesta di integrazione documentale emesso dal Comune in data 
23.01.2007, prot. 2398; l’integrazione documentale depositata dall’esecutato in data 06.02.2007, prot. 
4016; la comunicazione di procedibilità emessa dal Comune in data 13.02.2007, prot. 4817; la 
comunicazione di fine lavori del 29.03.2007, prot. 9844, con allegato fotografico delle opere realizzate. 

Dall’esame del suddetto carteggio si desume che la suddetta DIA riguarda la realizzazione di un 
impianto serricolo e delle relative vasche assorbenti lo smaltimento della acque piovane, ai sensi di 
quanto previsto dalla L.R. n. 8 del 24.03.1995 recante “Norme per la realizzazione di impianti serricoli 
funzionali allo sviluppo di attività agricole”. Secondo quanto riportato nelle dichiarazioni a suo tempo 
rese dall’esecutato, tale impianto è destinato a colture a ciclo stagionale ovvero in rotazione continua. 

Quanto alla conformità dello stato dei luoghi al progetto di cui alla predetta DIA, va riferito che dalla 
sovrapposizione del rilievo dello stato di fatto con quello riportato nell’unica tavola progettuale 
allegata alla pratica edilizia, non emergono difformità. 

A conclusione del paragrafo va, inoltre, segnalato che sul fondo in oggetto sono, altresì, presenti un 
piccolo fabbricato in tufo di superficie pari a 23,3 mq (per un volume pari a circa 56 mc) nonché una 
tettoia in lamiera con struttura metallica (cfr. par. “Descrizione”). Tali manufatti, adibiti a ricovero per 
attrezzi e materiale vario, sono caratterizzati da una struttura assai rudimentale e precaria. Per essi 
non risulta, agli atti del Comune di Marigliano, alcun titolo abilitativo edilizio e/o alcuna istanza di 
sanatoria. Non risultano censiti nel catasto fabbricati né tantomeno sono riportati mappa catastale. 

Si ritiene, dunque, opportuno, soprattutto tenuto conto dell’assenza delle pur minime condizioni 
strutturali di sanabilità (attesa l'evidente inidoneità statica e sismica), escludere qualsivoglia 
possibilità di sanatoria. L’ipotesi più ragionevole è, quindi, quella di prevedere la demolizione totale di 
tali manufatti. 

Quanto agli oneri per la demolizione, quanto al manufatto in tufo, trattandosi di un volume 
complessivo pari ca. 56 mc, può assumersi un costo (stimabile sulla scorta del Prezzario dei Lavori 
Pubblici della Regione Campania 2016) pari a 15 €/mc vuoto per pieno, ossia un costo totale pari a 
840,00 €. A tale onere deve aggiungersi quello relativo alla demolizione della tettoia in lamiera (il cui 
costo di demolizione potrebbe a rigore ritenersi compensato dal ricavo della vendita del metallo) 
nonché al trasporto e conferimento a discarica autorizzata, il tutto per un importo complessivo 
stimabile in circa 3.000,00 €.  
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STIMA / LOTTO UNICO 

Come specificato nella sezione introduttiva, si è ritenuto opportuno procedere alla formazione di un 
unico lotto per la vendita costituito dall’appezzamento di terreno di superficie complessiva 
pari a 12.740 mq composto dall’insieme delle otto particelle di terreno pignorate: 

 Bene N° 1 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 29, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 20.31 (2.031 mq). 

 Bene N° 2 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 154, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 29.47 (2.947 mq). 

 Bene N° 3 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 431, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 01.15 (115 mq). 

 Bene N° 4 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 432, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 22.27 (2.227 mq). 

 Bene N° 5 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 433, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 09.43 (943 mq). 

 Bene N° 6 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 434, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 08.19 (819 mq). 

 Bene N° 7 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 435, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 04.38 (438 mq). 

 Bene N° 8 - Terreno agricolo (foglio 5, particella 436, Qualità Seminativo irriguo) di superficie 
catastale pari ad are 32.20 (3.220 mq). 
 

La determinazione del più probabile valore di mercato dell’appezzamento di terreno in oggetto verrà 
effettuata mediante procedimento diretto sintetico comparativo. Il bene, cioè, verrà comparato ad altri 
immobili di analoga tipologia, ubicati nella medesima area, di cui sono noti i recenti prezzi unitari di 
mercato. Il valore ottenuto dall’implementazione del procedimento adottato verrà poi adeguato 
mediante eventuali decurtazioni e adeguamenti al fine di tenere conto delle effettive condizioni 
intrinseche del suolo.  

Il sottoscritto ha esperito apposite indagini intese a reperire i prezzi unitari al metro quadro 
acquisendo dati ed informazioni presso:  

 le banche dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate;  

 le agenzie immobiliari di zona nonché il sito immobiliare.it che raggruppa i “prezzi di richiesta” 
relativi ad analoghe unità immobiliari (terreni) in vendita in zona nel periodo di riferimento.  

Per un immediato e agevole confronto si riportano di seguito i valori unitari estratti dalle banche dati 
consultate. 

 OMI: sono stati considerati i Valori Agricoli Medi (acquisiti dalle delibere delle Commissioni 
Esproprio Provinciali), riferiti ai terreni ricompresi nel territorio della provincia di Napoli 
(ultimi dati anno 2011), nel Comune di Marigliano (Regione Agraria n. 6), classificati sia come 
“Seminativo Irriguo” (qualità desumibile dalla visura catastale). Per tali suoli il valore indicato 
risulta pari a 66.000 €/ha (ossia a 6,60 €/mq).   
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 Agenzie immobiliari (dati di aprile 2018): si riportano nella seguente tabella alcuni “prezzi di 
richiesta” pubblicati dalle agenzie immobiliari e relativi ai terreni attualmente in vendita 
nell’area territoriale in esame. Il valore medio ottenibile dai terreni attualmente sul mercato 
risulta pari a 8,70 €/mq. 

Fonte   Ubicazione terreno (Comune di Marigliano)  Superficie (mq) Valore (€) Valore unitario (€/mq) 

GR Immobiliare Località Grottole 4.250  €      28.000,00   €                6,59  

GR Immobiliare Via Padula 3.760  €      30.000,00   €                7,98  

Immobiliare Menichini Contrada "Ponte Alaia" 11.000  €      75.000,00   €                6,82  

Professione casa prossimità Ristorante Garden 9.000  €   170.000,00   €             18,89  

GR Immobiliare Ponte dei Cani 3.750  €      25.000,00   €                6,67  

GR Immobiliare Masseria del Monaco 6.000  €      42.000,00   €                7,00  

GR Immobiliare Masseria del Monaco 10.300  €      72.000,00   €                6,99  

Valore medio        €              8,70  
 

Dalla combinazione dei suddetti valori si ottiene un valore unitario di partenza pari a 7,65 €/mq. 

A partire da tale valore, per la definizione del più congruo valore unitario del terreno in esame si è, 
dunque, tenuto conto delle principali caratteristiche del bene. A tal riguardo deve riferirsi che, nella 
pratica estimativa, per i terreni agricoli, indipendentemente dall’attuale utilizzo, la determinazione del 
valore medio di mercato viene basata sulla potenzialità produttiva assimilabile a quella di altri terreni 
limitrofi. Tale possibilità deve però essere verificata mediante l’analisi dei principali fattori incidenti 
sull’attività agricola. Per il suolo in oggetto tali fattori possono essere esplicitati nel modo seguente.   

1. Possibilità di accesso: il fondo in oggetto risulta direttamente accessibile dalla confinante 
strada vicinale anche con mezzi agricoli, il che incide positivamente sull’appetibilità del bene.  

2. Pendenza media del sito: il terreno è pressoché pianeggiante il che incide positivamente sia 
sull’accessibilità che sui costi di produzione del bene.  

3. Esposizione solare: il terreno gode di una buona esposizione mancando del tutto la formazione 
di coni d’ombra causati da strutture o manufatti posti in adiacenza.  

4. Capacità di irrigazione: il terreno è provvisto di proprie fonti di approvvigionamento idrico. Ciò 
incide chiaramente in maniera positiva sull’appetibilità immobiliare del sito, atteso che per il 
futuro aggiudicatario risulterà sufficiente munirsi di una motopompa a scoppio per 
l’irrigazione. 

5. Presenza di impianto serricolo: il fondo è dotato di un impianto serricolo di ampia superficie, 
urbanisticamente regolare, il che rappresenta senza dubbio un valore aggiunto di notevole 
incidenza.   

In definitiva, tenuto conto dei fattori sopra riportati (per i quali, diversamente dai fabbricati, mancano 
riferimenti di letteratura tecnica da cui poter desumere adeguati coefficienti di ponderazione, 
dovendosi piuttosto far riferimento al trend proprio del mercato immobiliare caratteristico dell’area 
geografica in esame), si ritiene che il più probabile valore unitario di mercato applicabile al 
terreno pignorato sia pari al valore medio sopra determinato aumentato di un'aliquota forfettaria 
pari al 40% (soprattutto in considerazione della presenza di una autonoma risorsa irrigua e di un 
regolare impianto serricolo), ossia a circa 10,70 €/mq.   

Tenuto conto della superficie complessiva del fondo pari a 12.740 mq, si ottiene, dunque, un valore di 
stima del lotto pari a 136.318,00 € 
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Quanto alla determinazione degli adeguamenti e delle correzioni da apportare al valore complessivo 
stimato, può farsi riferimento alla seguente tabella sinottica: 

Adeguamento o 
correzione 

Modalità di determinazione Valore 
[€] 

Riduzione per 
l'assenza della 
garanzia per vizi 

Pari al 2% del valore di stima 2.726,36  

Oneri di 
regolarizzazione 
urbanistica 

Sul terreno oggetto di stima, oltre all'impianto serricolo realizzato con 
regolare pratica DIA nel 2007, sono presenti alcuni piccoli manufatti abusivi 
(fabbricato in tufo e tettoia in lamiera), in pessimo stato conservativo, per il 
quale si è ritenuto opportuno prospettare la totale demolizione a fronte di un 
costo complessivo pari a circa 3.000,00 €. 

3.000,00  

Stato d'uso e 
manutenzione 

Già considerato per la determinazione del più probabile valore unitario di 
mercato. 

-    

Stato di possesso I terreni sono attualmente occupati dal debitore esecutato, sicché si ritiene 
non debba essere considerata alcuna decurtazione atteso che potrà 
procedersi con l'immediata liberazione dell'immobile. 

- 

Vincoli ed oneri 
giuridici non 
eliminabili 

Non risultano sussistere vincoli ed oneri giuridici non eliminabili nel corso 
del procedimento esecutivo. 

- 

Spese condominiali 
insolute 

Non risulta costituito alcun condominio - 

Totale correzioni - 5.726,36  
 

Ne consegue un deprezzamento complessivo pari a 5.726,36 €. 

Il più probabile valore di mercato del lotto oggetto di stima alla data della presente relazione, al netto 
delle decurtazioni, ammonta in definitiva a: 

Valore finale di stima: € 130.591,64 
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Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Napoli, li 14/06/2018 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
dott. ing. Davide Portolano  

 

ELENCO ALLEGATI 

 N° 1 Inquadramento territoriale e catastale 

 N° 2  Rilievo planimetrico 

 N° 3  Rilievi fotografici 

 N° 4 Estratto di mappa VAX 

 N° 5 Visure catastali storiche 

 N° 6 Certificato Destinazione Urbanistica 

 N° 7 Documentazione urbanistica 

 N° 8 Certificato di residenza ed estratto di matrimonio esecutati 

 N° 9 Titoli di provenienza  

 N° 10 Verbali di sopralluogo 

 N° 11 Ispezione ipotecaria 

 N° 12 Perizia in versione PRIVACY 

 N° 13 Trasmissione alle parti e ricevute consegna 

 

 


