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TRIBUNALE DI CROTONE
CANCELLERIA DELLE ESECUAONI IMMOBIIIARI

ESECUZIONE FORZATA
R.G.E. N.5A?.021

Promossa da:

BCC NPLS 2028

GIUDICE DELEGATO
G.E Dott. Emmanude Agostinl

ESPERTO C.T.U.
Ing. Giuseppina Cuda

ETABORATO PERITALE

(No 2 LOTTI)

@I!OÀL-!: . In conto tondo §*5

LOTTO N.2: . In conto tondo #iilr. §

Petilia Polica3tro lì, 27 Gennaio 2022

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. Giuscppina Cuda C.F. : Qnl&SEElrSÉlCA5OO
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lst. n. 8 dep.2710112022

Registro Generale Esecuzione N. 521202 I

PN,OCEDURA N.RG E. 5U»2I

,":_'Jli#l,
1. IDENTITICAZIONE DEI BENI ]MMOBILI OGGETTO DELIS VENDITA:

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di:

Civile Abitazione sita in Scandalq via Giordano Bruno.

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
(Ibdo: lns. ciuseppina cuda c.F. : @l.6E,Ùi5.l6&{5?Ot l .

Con Stidio Tecnico in Petilia Policastro via Na?ionale n.4 (tl-lr9l&lr60lru
Email:
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Foto localizzazione del Lotto n.l dall'alto.
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lst. n. 8 dep.2710112022

Registro Generale Esecuzione N. 5202 I

Essa è identificata nèl catasto fabbricati del Comune di Scandale al:

- Foglio 11-particélla 684 - subalterno 1-CTG. A/6 consistenza 2 vani - classe 1-VIAGIORDANO

BRUNO al piano T: l'immobile in oggetto deriva dalla soppressione della particella riportata nel

N.C.E.U. dello stesso Comune al Foglio 11, particella 663, subalterno 1 - giusta VARIAZIONE

lDENTlFlCATlvl PER ALLINEAMENTO MAPPE del 10/06/20M protocollo n. C20139750 in atti dal

10/06/2004 (n. 26676.1/2004), si evidenzia che la voltura catastale dell'immobile è stata effettuata

senza indicare le generalità dell'intestatario catastale;

(Allegato n. 1 - Visura Catastale)

(Allegato n.2 - Elaborato planimetrico)
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Goerenze: confinante con proprietà eredi l}*iug strada per due lati e proprietà eredi 0/hJrt{À$f salvo

altri.

(Allegato n. 3 - Estratto di mappa con sovrapposizione google maps)

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLO STATO DI FATTO:

L'immobile oggetto di pignoramento fa parte della maggiore consistenza di un fabbricato a due piani fuori

terra, più sottotetto, non accatastato e non pignorato.

Foto del fabbricato visto dall'esterno.

È ubicato nel Centro storico del Comune di Scandale ed è caratterirzato da struttura portante in cemento

armato dél tipo a telaio ( pilastri - travi), solai in latero cemento e copertura con struttura portante in legno e

manto in lamiera.

ll piano terra, riportato nel N.C.E.U. del comunedi Scandale al Foglio 11-PaÉicella 684 - subaltemo 1, ha

accesso principale sulla lll traversa di via G. Bruno ed è composto da ingresso-soggiorno, una piccola cucina

ed una camera da letto.

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. Giuseppina Cuda C.F. : el[f.G]el85.s4q.trd,(,r

Con Studio Tecniòo in Peùlia Policastro ùa Nazionale n.4 O *&&'lrg0qa,
Email: cgr.qtuuro4gquoqQiaLlltlBtÉ?ai+il4!+r+!agiyqgc!^-l
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Registro Generale Esecnziorc N. 5212O21

All'interno l'immobile si presenta in pessimo stato conservativo: è dotato di impianto elettrico sottotraccia, è

collegato alla rete fognante comunale, è dotato di camino e di un condizionatore nella camera da letto. Gli

infissi interni sono in PVC a vetro singolo mentre quelli esterni sono awolgibili in plastica. La pavimentazione

è in ceramica.

NqEu si evidenzia che l'immobile oggetto di pignoramento non è dotato di bagno in quanto come si deduce

anche dalla planimetria riportata sotto è composto da soli 3 ambienti, camera da letto, cucina e soggiorno

ingresso. ll bagno a servizio dell'immobile è situato nel fabbricato adiacente al quale si accede mediante

una porta situata nella zona pranzo - soggiorno.

Foto porta accesso immobile adiacente.

lst. n. 8 dep.2710112022
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Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. Giuseppina Cuda C.F. : @IJ{§ÀE &tr96ller§20&

Con Studio Tecnico in Petilia Policastro ùa Nazionale n.4 C0ltl2rf,ll'lo§@[,
E.oil,

Foto interno piano terra.
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Registro Genemle Esecuzione N. 52021

Esso sviluppa una superficie commerciale di circa mq 61,00 èd ha altezza interna pari a 2.99 m.

via G. Bruno lll traversa

SUP. COMMERCIALE TOTALE rq circa 61,00 mq

(Allegato n. 4 - Planimetria Lotto n.l)

Lo stato d'uso e di conservazione risulta essere pessimo.

L'immobile all'interno risulta essere adibito a civile abitazione, ma si evidenzia l'assenza del bagno.

Lc finiture non sono di particolare pregio ed ì materialì utilizzati sono di scarsa qualità.

Le pareti sono tinteggiate con pittura lavabile, ipavimenti sono in ceramica, gli infissi in PVC con vetro

singolo e le porte in legno tamburato.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

Caratteristiche zona: Residenzialg centro storico.

Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali i principali centri limitrofi sono: Città di Crotone;
le attrazioni storiche presenti sono: Capocolonna, Le Castelle

Collegamenti oubblici: Aeroporto S. Anna, Linee urbane - interurbane Autobus, S. Statale 106, Porto

Servizi della zona: la zona è prowista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria

3. STATO DI POSSESSO:

A seguito del sopralluogo del 08/10/2021 efféttuato congiuntamente con il custode Giudiziario Rag. lole

Madarena e del successivo sopralluogo effettuato dalla sottoscritta in data 03/01/2022, si è accertato che

lst. n.8 dep.27lill2A22
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Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Espeno: Ing. Giuseppina Cuda C.F. : dLjEXI\aSA6{§AÉl$^,

Con Studio Tecnico in Petilia Policas$o via Nazionale n.4 dlrb{8{l&Etl
rmail: %è€UiE{i{g@fgirl<z€nzrnttarlns6daotrÉqPleu
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lst. n. 8 dep.2710112022

|,immobileoggettodipignoramentoètenutoinpossessodalsig.@

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4., Vincoli ed onere giuridici

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2 Gravami:

4.2.1 lscrizioni:

- tpoTEcA voLoNTARtA N.5072/1202 DEL 12n3/2001

Derivante da contratto di Mutuo a rogito Notaio Rizzi Ruggiero Alberto rep. N. 24227 del 19/02/2003 - A

favore: Banca di Credito Cooperativo di Vlgnole s.c.r.l. - Contro: |Q:0eLtrf&QDE/ nato a Scandale il

30/05/1949 C.F. {luBPume0gMrgravante sugli immobili censiti al foglio 11 particella 553 sub.1 e sub.3

(oggi particella 684 sub.1 e sub.3).

- IPOTECA LEGALE N.141/38 DEL O9N1/2007.

Derivante da A.t.77 D.P.R. 602fi3, Get Spa - Agente della riscossione Prov. Pistoia sede, rep. N.4317 del

20/11/2006 - Capitale di euro 120.291,39 - lpoteca di euro 240.582,78 - a favore: Get Spa Agente della

riscossione per la Prov. Pistoia sede 
^tezzo 

C.t.00141940478 - contro: $*{ffi.t$ffi nato a Scandale il

30/05/1949 C.F. I(EtrÀPR4gElltÀrltl gravante sugli immobili censito al foglio 11 particella 663 sub.l e sub 3

(oggi particella 684 sub.1 e sub.3).

- |PoTECA GtUptZIALE N. 4572/1206 DEL 12n7/2N7.

Tribunale di Prato (Po), rcp.274512007 del o4/o5/20o7 - Capitale di euro 20.182,79 - ipoteca di euro

24.000,00 - A favore: Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.P.A sede Prato (Po) c.f. 00515340974 contro:

rQflAAùACpp nato a scandale 't 3o/os/1g4g c.F. ilBrePr4ÒÀdÉg4u| gravante sugli immobili censito al

foglio 11 particella 663 sub.1 e sub 3 (oggi particella 684 sub.l e sub.3).

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto; Ing. Giuseppina Cuda C.F. :

Con Studio Teanico in Petilia Policastro via Nazionale n.4 Cell.

Registro Generale Esecuzione N. 52021

Domande giudiziali o altre trascizioni pregiudizievoli: Nessuna

Convenzionì matrimoniali e prow. D'assegnazione casa coniugale: Nessuna

Atti di asservimento urbanistico: Nessuno

Altre limitazioni d'uso: Nessuna
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Registro G€nerale Esquziore N. 5212O21

4.2.? Pignoramenti:

- P'GNORAMENTO IMMOBILIARE N,1238/3429 DEL I9IO7/2021.
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A FAVoRE : Bcc Npls 2018 sede Conegliano, c.F. ug42ozoz66 - contro @hÈt6$ nato a Scandale il

30/05/1949 C.F. GA&rf$r0t1r{Jt&ravante sugli immobili censiti al foglio 11 particella 663 sub.l e sub.3

(oggi particella 684 sub.l e sub.3).

4.2.3 Altre trascrizioni: Nessuna

4-2.4 Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3 Giudizio di conformità urbanistica - edilizia catastale:

4.3.1 Conformitàurbanisticaedilizia:

All'€6ito delle ricerche svolte e dai sopralluoghi effettuati l'unità immobiliare che costituisce il lotto

n.I risulta conformè in ouanto realizata antériormentè al 1967.

ln data 18.10.2021 la sottoscritta CTU ha inviato, per mezzo pec al Comune di Scandale, richlesta Pèr

ottenere copia delle concessioni edilizie, dei certificati di agibilità e di quanto altro concesso Per la

realizzazione delle unità immobiliari oggetto di pignoramento. ln data 11.01.2022 il Comune di Scandale

rispondeva asseverando che :

Si comur{ca dre ln relazbnc a[E suà dchlcsta, inercnle ace.tamaotl .iguardanti atti autortzzativl
dsl f.bbricato slto ln Scaidllr rlla Yia G. Bruno, ldrntlficato nél NCzu rltogliodl màppa n. 11
p.lla 584sub 1,3, ln brtr al slg. ì]&E!tr} nato a S(rndsle il3olo5/r949, Cr 8il0lEl
A#-EJLrcUgt risulta dagli atti ln possesso di que!*o ènte che ttmmobil€ di che trattag è stato
còYÈrltà-intertorment rl 1967, pertanto, prlvù di ognl titolo rùbÉ2zaùvo €d rbt,tativo dl oJi
lGht! à ln por§lsÉo.

Dtstinti Saluti

Isùuttoe trcnlco @b(r§t§blJ4{
(Allegato n. 5 - RisPosta Comune di Scandale)

4.3.2 Conformitàcatastale:

All'esito delle ricerché svolte G dai sopralluoghi effettuati l'immobile risulta non conforme dal ounto

di vEta catastale.

lJunica planimetria, rinvenuta presso l'ufficio del territorio di Crotone - Catasto, è data 5/12/1975.

Confrontando la stessa con lo stato di fatto dell'immobile la sottoscritta ha rilevato che !:i!0Eghi!cJ§ula-!.8!

conforme ma regolarizzabile.

L'importo oer la regolarizzazione è pari a circa 500.00 euro.

(Allegato n. 6 - Planimetria Catastale).

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. ciuseppina Cuda C.F. ;8&.GDP,aAS64OI99I .

Con §tudio Tecnico in Petilia Policasro via NÉionaei.l ceu:AM$NAt
Email: €la€iryruÈ€g\gglé@
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Registro Generale Esecruziorc N. 52f2021

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadutè al momento della Perizia

lst. n.8 dep.27lA12O22

circa 0O00

c 0,00

circa € 0.(X!Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia

6. ATTUALE PROPRIETARIO E PROVENIENZA:

6.1 Attuali prop etari:

L' immobile è pervenuto al sig. |@flmm nato a scandale il 3 O/05/1g4g, C,F.@,&Ahlffi

ATTO DI DOMMIONE A ROGITO DEL NOTAIO MARIO FRISENDA IN DATA 23.07.1982, REPERTORIO

53401, TMSCRTTTO lL 09/08/1982 Al NUMERI 14067 R.G. - 12490 R.P..

(Allegato n.7 - Atto di Donazione)

7. PRATICHE EDILIZIE:

Dalle ricerche svoltq sono state riscontrate le seguenti pratiche edilizie:

- L'intero fabbricato è stato realizzato anteriormente al 1967.

Con Studio Tecnico in Petilia Policasho via Nazionale n.4
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO STATO Dl FATTO: dal sopralluogo svolto.

Caratterisiiche struttumli:

Strutture fondozioni: ron verificate

Strutture verticoLi. :ondizioni: C.A.

Copefturo l'ipologia: a falde, condizioni: non verificate

,cale fipologia: a rampe, materiale: c.a., ubicazione: interna condizione:buona

Componenti edilizie è costruttive:

Dorcti esterne Iipologia: pareti il laterizio

ooreti interne

Rivestimenti

tipologia: in laterizio

fipologia: piastrelle in ceramica in cucina

Condizioni: discrete.

P o v ime n tozio n e inte rn o'. lipologia: piastrelle in ceramica

:ondizioni: discrete.

lnfissi interni. lipologia: battante, materiale: PVC

condizioni: discrete

Emal:s aEiE@9@ùc;
Pagina t di 20

Giudice : Dr. Emmanuele Asostini
Espeno: Ing. Giuseppina Curla C.F. : @OPP{5§t4{4E(f
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Registro Generale Esecuzione N. 52il2021

ServAi igienicii NON PRESENTE

lmplonto elettrko Sottotraccia

I m pio nto d i smoltimento rflui e acque chiare collegate alle reti Comunali esistente.

Al,ri lmpionti :aminetto, condizionatori

CALCOLO DELTE SUPERFICI (Superfici Lorde. da rilievo metrico)

Fabbricato

RESIDENZIALE
Sup. reale

lorda
1,00

Sup. rcde

lorda
51,00 61,00

8. VALUTAZIONE COMPTESSIVA DEL COMPENDIO:

8.1 Crite o di Stima

ln merito al criterio di stima che verrà adottato, si osserva che si tenà conto dei principi logici e metodologici

che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida formulazione del giudizio di stima

del più probabile valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati economici e tecnici relativi

sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti.

ll metodo con cui verrà efféttuata la stima è quello sintetico - comparativo. A tal fine, sono state esperite

delle indagini presso icompetenti Uffici pubblici, studi di Enti di ricerca ed operatori del settore immobiliare,

tenendo conto quindi dei dati riportati nelle pubblicazioni specializzate e della generica conoscenza del

mercato, della scrivente. Si è inoltre fatto riferimento a quanto riportato dall' Osservatorio del Mercato

lmmobiliare per il Comune di Scandale per l'anno 2021, in quanto non ci sono quotazioni recenti, fermo

restando che non possono intendersi sostitutivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa, poiché riferiti

all'ordinarietà degli immobili, ed in particolarg allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea.

had.hr.nqttle:^m:O:!.*rd l
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Giudice ; Dr. Emmanuele Agostini
Espeno: Ing. Giuseppina Cuda C.f. : Gfl*gp.nff,§#Cr*tÉt

Con Studio Tecniòo in Peiiiia Policastro via Nazionale n.4 O #3rrL*É@7
Email:orò+i@cé4
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Registro Cenerale Esecuzione N. 52021

Pertanto ritenendo di non discostarsi dalla realtà e tenendo conto delle caratteristiche intrinseche

dell'immobile oggetto di perizia in particolar modo dell'assenza del bagno, la scrivente perito è arrivata alla

conclusione che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie

commerciale, è pari ad euro 300,00.

Si ribadisce che la superficie commerciale è stata, per come stabilito dalla letteratura in materia di estimo,

così calcolata:

- interna calpestabile, muri divisori interni = al 100%;

- muri perimetrali esterni: al 100% fino a 50 cm;

- balconi: al 30 %.

8.2 Fonti di informazionè:

Uffici pubblici: Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Crotone e Catanzaro, ufficio

Tecnico di Scandale, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato, Archivio Notarile di Catanzaro.

Siti web: www.stimabeni.it, www.Agenziadelterritorio.it, www.Autoritalavoripubblici.it,

www.Borsaimmobiliare.com.

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.

8.3 Valutazione corpi:

Stimo sintetica comporotiva porometrico (semptificoto):

ll calcolo delvalore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinariotrc

Superllcle

equivslcnt Valorc unltario vrlort aùplcssivo

Lotto n.1 61,00 € 300,00 € 18.30000

61,00

- Valore corpo:

- Valore complessivo intero:

- Valore complessivo diritto e quota:

RIEPILOGO:

€ 18.300,00

€ r 8.300,00

€ 18.t00,00

€ 18.3q,.q,

*
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Immobile

lord.
Vrlorc hlero medio po[dersle Velorc totale dfuitlo e quotr

Lotto n.l 61,00 € '18.300,00 € 18.300,00

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. Giuseppina Cuda c.F. : (&I4R.r§964ee§ae"

Con Studio Te.nico in Petilia Policastro via Nazionale n.4 GD.A2lJ.l4&@
Email:
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Registro Generale Ese ziotÉN. 5212A21

8.4 Adeguaménto e corltzione stima:

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di

garunzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla

vendita e per I'immediatezza della vendita giudiziaria:

€ 2.745.OO

Spese tecniche di regolarizzazione catastale:

8.5 Valore a base d'asta dél lotto in conto tondo:

Valore dell'immobilé, al netto delle decurtazioni:

lst. n. 8 dep.2710112022

€ 500,00

€ 15.000.00

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. Giuseppina Cuda C.F. : @XEW@g,A9O

Con Studio Tecoico in Petilia Policastro via Nazionale n.4 Cell.329-8126097

#,!

Él
2
6
9zo
d

o
E
f

É

=
o

=iio

É
0,t

z

o
o
l

òo

EiI

fr
Pagina ll di Z)

Email: {3|dlb4rl4lJÉqAiiirc: 4''QB{J8@ginzol4.,t^



Registro Generale Esecluziorc N. 5212021

PROCEDT'RA N.R- G.E. 52!M2I

LOTTO n.2
BEM IN §CANDALE

1. IDENTIFICAZIONE DEI BEN! IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di:

lst. n. 8 dep.27l$12422

Essa è identificata nel Catasto fabbricati del Comune di Scandale al:
Giudice : Dr. Emmanuele Asosdni

Espeno: rng. \rrusepprna ùuoa C.F. : OA&lthrJilllt
Con Studio Tecniio in Petilia Policastro via Nazionale n.4 Cellaw
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lmmobile in corso di costruzione sito in Scandale, via Giordano Bruno.

Foto localizzazione del Lotto n.2 dall'alto.

Email: ltgtlt -tAJft,U(FrltuÉc: tt$trytPÀUlteu
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RegisEo Generale Esecuzione N. 5212021

- Foglio 11 - paÉicètla 684 - subalterno 3 - CTG. in coro di costruz. - VIA GIORDANO BRUNO al

piano 1: l'immobile in oggetto deriva dalla soppressione della particella riportata nel N.C.E.U. dello

stesso Comune al Foglio 11, particella 663, subalterno 3 - giusta VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER

ALLINEAMENTO MAPPE del 10/06/?004 protocollo n. C20139753 in atti dal 10/A612004 (n.

26678.1/?004), in corso di costruzione quale UNITA'AFFERENTI EDIFICATE lN SOPRAELEVAZIONE del

21/11/2002 protocollo n. 352317 in atti dal 21/11/2002.

(Allegato n. 1 - Visura Catastale)

(Allegato n.2 - Elaborato planimètrico)

Coerenze: confinante con proprietà eredi afl strada per due lati e proprietà eredi tlÙll4li salvo

altri.

(Allegato n.3 - Estratto di maPpa con sovrapposizione google maps)

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLO STATO Dl FATTO:

L'immobile oggetto di pignoramento fa parte della maggiore consistenza di un fabbricato a due piani fuori

terra, più sottotetto, non accatastato e non Pignorato.

È ubicato nel Centro storico del Comune di Scandale

armato del tipo a telaio ( pilastri - travi), solai solo in

legno e manto in lamiera.

visto dall'esterno.

ed è caratterizzato da struttura

latero cemento e copertura con

portante in cemento

struttura portante in
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Giudice : Dr. Ernrnanuele Agostini
Espeno: lng. Giuseppina Cuda C.F. :

Con Studio Tecnico in Petilia Policastro via Nazionale n.4 Cell.

Foto del fabbricato

Email: EtllilnlÉlbc:tfalfilqlf{ÉlÈ,
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Registro Generale Esecuzione N. 5202 I

ll piano primo, riportato nel N.C.E.U. del comune di Scandale al Foglio 11 - particella 684 - subaltcmo 3, ha

accesso principale sulla lV traversa di via G. Bruno (rispetto alla quale si trova al piano terra) ed è in corso di

costruzione. All'interno è presente una scala in cemento amato che consente l'accesso al sotto tetto, non

pignorato e non accatastato.

L'intero immobile è allo stato rustico: è stato realizzato solo lo scheletro porlante e le tamponature esterne,

è privo di ogni rifinitura, tramezzi, intonaci, infissi interni ed esterni, e degli impianti.

Ha una superficie complessiva pari a 63,00 mq.

via G. Bruno lll keversa

SUP. lsda circa 61,00 mq
SUP. balcone mq circa 7,fi) mq

SUP. COMMERCIALE TOTALE mq circa 63,00 mq

(Allegato n. I - Planimetria Lotto n.2)

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. Giuseppina Cuda C.F. :elIII lD

Con Studio Tecnico in Petilia Policastro via Nazionale n.4 (IIIIIII
Email: sa!i541iry)55 Pec: ÉbtflÉ-ì
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Foto interno piano primo.

via G. Bruno lV traversa
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Registro Cenerale Es€cuzione N. 572021

lo stato d'uso e di conservazione discreto.

L'immobile all'interno risulta in corso di costruzione.

L€ finituré non sono presenti.

DESCRIZIONE DEt CONTESTO AMBIENTATE

lst. n.8 dep.27lMl2A22

Caratteristiche zona: Residenziale, centro storico.

Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali i principali centri limitrofi sono: Città di Crotone;

le attrazioni storiche presenti sono: Capocolonna, Le Castelle

Collegamenti pubblici: Aeroporto S. Anna, Linee urbane - interurbane Autobus, S. Statale 106, Porto

Servizi della zona: la zona è prowista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria

3. STATO DI POSSESSO:

A seguito del sopralluogo del 08/10/2021 effettuato congiuntamente con il Custode Giudiziario Rag. lole

Madarena, e del successivo sopralluogo del O3/01t2022 effettuato dalla sottoscritta. si è accertato che

|,immobileog9ettodipignoramentoètenutoinpossessodal@

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1 Vincoli ed onere giuridici

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna

4.1.2 Convenzioni matrimoniati e prow. D'assegnazione casa coniugale: Nessuna

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: Nessuno

4.1.4 Altre limitazìoni d'uso: Nessuna

4.2 Gravami:

4.2.2 lscrizioni:

t porEcA v o Lo NTAR tA N. 507 2 /1 202 p EL 1 2/03 /2003.

Derivante da contratto di Mutuo a rogito Notaio Rizzi Ruggiero Alberto rep. N. 24?27 del
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19/02/2003- A favore: Banca di Credito Cooperativo di Vignole s.c.r.l. - Contro: OVlyllfuS

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Espeno: ing. Giusepprna Curia C.F. : eLrÙÉltrqallD

Con Studio Tecnico in Petilia Policasho via Nazionale n.4 Cdlrylt#>
Email:
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Registro Generale Esecuzione N. 52021

nato a scandale rt Olwc.r. Alffie+r gravante sugli immobili censiti al foglio 11

particella 663 sub.l e sub.3 (oggi particella 684 sub.l e sub.3).

IPOTECA LEGALE N.141/38 DEL 09/01/2007,

Derivante da Art. 77 D.P.R. 602fi3, Get Spa - Agente della riscossione Prov. Pistoia sede, rep. N.

4317 del20/11/2006 - Capitale di euro 120.291,39 - lpoteca di euro 240.582,78 - a favore: GetSpa

Agente della riscossione per la Prov. Pistoia sede Arezzo C.F.00141940478 - contro: Q
Itlplfttjato a Scandale il 3o/os/1s4s € JÙalffillhgravante sugli immobili censiti al

foglio 11 particella 653 sub.1 e sub.3 (oggi particella 684 sub.1 e sub.3).

tporEcA GtuDtztALE N. 4s72/1206 DEL 12/07/2007.

Tribunale di Prato (Po), rcp.2745/2007 del U/05/20O7 - Capitale di euro 20.182,79 - ipoteca di

euro 24.000,00 - A favore: Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.P.A. sede Prato (Po) c.f.

oo51534o974contro:t.,l/ultltnatoascandale.t3o/o5/1949c.F.w'
gravante sugli immobili censiti al foglio 11 particella 663 sub.l e sub.3 (oggi particella 684 sub.1 e

sub.3).

4.2.3 Pignoramenti:

. PIGNORAMENTO 
'MMOBIL'ARE 

N. 4238/3429 DEL 19M71202'.

.: A FAVORE : Bcc Npls 2018 sede Conegliano, C.F. 04942020?66 - Contro C.atlLpÈ nato a

Scandale il 30/05/1949 C.F..tltoDlrìDultal gravante gravante sugli immobili censiti al foglio

11 particella 663 sub.1 e sub.3 (oggi particella 684 sub.l e sub.3).

Nota:

Si precisa che nella Relazione Notarile ventennale si fa riferimento al solo bene riportato nel N.C.E.U. del

Comune di Scandale al foglio 11 part.684 sub.1, mentre nell'atto di Pignoramento si fa riferimento anche al

bene riportato nel N.C.E.U. del Comune di Scandale al foglio 11 part. 684 sub.3.

4.3 Giudizio di conformità urbanistica - edilizia catastale:

4.3.2 Conformitàurbanisticaedilizia:

All'esito delle ricerche svolte e dai sooralluoghi effettuati l' unità immobiliare che costituisce il totto

n,2 risulta conforme.

Giudice : Dr. Emmanuele Agqstipi
Esperto: Ing. Giuseppina Cuda C.F. :

Con Studio Tecnico in Petilia Policastro via Nazionàle n.4 C

§
.§

o
É

z
(9
6
9z
É,
F

og

=
o
É

=
o

=iio

E

=o-

f
o
o
(.,
ido

iI

&

Altre trascrizioni: Nessuna

Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.24

4.2.5

Email: q*Airsf,llg{fliÈbPec:
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Registro Generale Esecuzione N. 5212021

ln data 18.10.2021 la sottoscritta CTU ha inviato, per mezzo pec, al Comune di Scandale, richiesta per

ottenere copia delle concessioni edilizie dei certificati di agibilità e di quanto altro concesso per la

realizzazione delle unità immobiliari oggetto di pignoramento. ln dala 11.01.2022 il Comune di Scandale

rispondeva asseverando che :

Sl §rnud.a che ln relirzbrr allr $ra rldtlcsla. ihérÉnt acertrmcn§ ,iguardantl ltu autoÉ:zatlvl
dd fabbrlcato §b h S€trdale sllr vi. G, Bruno, Ecr*lictto n l NCEU !l foglo dl mappln' 11

D.[a b84 suo 1,3, rn rc§rE ùr srg, affi. n.ro6 5@]EalG n #X). ii 
-*afuì,irn Ésdta dagll atti in pcs€sso di qulsto anb che lltrùnoble di che ìrattasl è stalo

cosEuto sntèÉoffièn!è al 1967, pÈrtrnto, privo di ogni ttolo aubrlzaÉvo ed nblllaÙvo dl cul
' lEnl3 è in possesso.

Dbtifiti soluti

tsiruttore t€srico gcom. {#*alit

(Allegato n. 5 - Risposta Comune di Scandale)

4.3.3 Conformitàcatastale:

All'esito delle ricerrhe svolte é dai sopralluoghi effettuati I'immobile risulta confome dal punto di

vista catastale.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

lst. n. 8 dep.27lA1D022

, circa 00,00

€ 0,00

circa € Q00

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia

6. ATTUALE PROPRIETARIO E PROVENIENZA:

6.1 Attuali proprietad:

L,immobileèpervenutoalsig.il.u,q*,natoascandaleilffi
per:

- ATTO DI DONMIONE A ROGITO DEL NOTAIO MARIO FRISENDA IN DATA 23.07.1982, REPERTORIO

53401, TRASCRITTO lL 09/08/1982 Al NUMERI 14067 R.G. - 12490 R.P..

(Allegato n.7 - Atto di Donazione)

7. PRATICHE EDILIZIE:

Dalle ricerche svolte, sono state riscontrate le seguenti pratiche edilizie:

- L'intero fabbricato è stato realizzato antecedentemente al 1967.

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Esperto: Ing. Gius€ppina Cuda C.F. :

Con Studio Tecnico in Petilia Policastro via Naziomle n.4-Celll
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Emaillr--Élffi Pec;
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Registro Generale Esecuzione N. 5?2021

DESCRIZIONE DETTAGTIATA DELLO STATO Dl FATTO: dal sopralluogo svolto.

Carattedstiche strutturali:

Strutture fondozionil rcn verificate

Strutture vettkali: :ondizioni:C.A.

Copefturu fipologia: a falde, condizioni: non verificate

'.ole
lipologìa: a rampe, materiale: c.a., ubicazione; interna condizione:buona

Componer*i edilizie e costruttive:

Porcti esterne fipologia: pareti il laterizio

CALCOLO DELLE SUPERFICI (Superfici Lorde. da rilievo metrico)

Fabbricato

kinazione Velorc rc5ldpoterdd€ loefficleDt€ Valorc equivalente

RES]DENZIALE
Sup. reale

lorda

BALCONI
Sup. reale

lorda
7,00 030 2,1

§up. reele

Iorde
67,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPENDIO:

8.1 Criterio di Stima

ln merito al criterio di stima che verrà adottato, si osserva che si terrà conto dei principi logici e metodologici

che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida formulazione del giudizio di stima

del piÌr probabile valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati economici e tecnici relativi

sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti.

ll metodo con cui verrà effettuata la stima è quello sintetico - comparativo. A tal fine, sono state esperite

delle indagini presso icompetenti Uffici pubblici, studi di Enti di ricerca ed oPeratori del settore immobiliare,

tenendo conto quindi dei dati riportati nelle pubblicazioni specializzate e della generica conoscenza del

mercato, della scrivente.

pertanto ritenendo di non discostarsi dalla realG, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dell'

immobile e tenendo conto che ad oggi lo stesso risulta ancora in corso di costruzione, la scrivente perito è

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Espeno: Ing. Giuseppina Cuda C.F. ' CIÙIIrSerEan

Con Studio Tecniòo in Peiiiia Policastro via Nazionale n.4 Cell . *
Email: llEl3a!1p!35 Pec: firyir.lÒ(Lr.r.-
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Registo Generale Esecuzione N. 5212021

arrivata alla conclusione che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie

commerciale, è pari a euro 250,00.

Si ribadisce che la superficie commerciale è stata, per come stabilito dalla letteratura in materia di estimo,

così calcolata:

- interna calpestabile, muri divisori interni = al 100yo;

- muri perimetrali esterni: al 100% fino a 50 cm;

- balconi: al 30 %.

8.2 Fonti di informazione:

Uffici pubblici: Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Crotone e Catanzaro, ufficio

Tecnico di Scandale, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato, Archivio Notarile di Catanzaro.

Siti web: www.stimabeni.it, www.Agenziadelterritorio.it www.Autoritalavoripubblici'it,

www.Borsaimmobiliare.com.

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.

8.3 Valutazione corpi:

Stimo sinteticd comporotivo parometrica (semplificoto):

ll calcolo delvalore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

DesdE zione

Sup$fide

c{uivdedt Val,olf unihrio vslorc coryl$sivo

Lotto n.2 63,00 € 250,00 € 15.750,00

63,00

- Valore corpo:

- Valore complessivo intero:

- Valore complessivo diritto e quota:

RIEPILOGO:

€ 15.750,00

€ 15.750,00

€ r5.750,00

€ 15.750.00
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Supetrfcic

lorda
Valorc lrtero Dredlo poBderale Vrlor€ totele dfultlo e quota

Lotto n.2 63,00 € 15.750,00 € 15.750, 1

Giudice : Dr. Emmanuele Agostini
Espeno: Ing. Giuseppma cuda c.F..@t*JWxD

Con §tudio Tecniio in Peiiiia Policastro via Nazionale n.4 Cell.lflJ*
Emair: fqE.xiJr.S Pec id*fiint

Pagina 19 di 20



RegisEo cenerale Esecuzione N. 52D021

8.4 Adeguamento e corrèzionè stima:

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di

garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla

vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€ 2.362,00

8.5 Valore a base d'asta del lotto in conto tondo:

Valorc dell'immobile, al nétto delle decurtazioni:

€ 13.000.00

Petilia Policastro Iì, 1Z/01/2022

lst. n. 8 dep.2710112022

Giudice : Dr. Emmanuele Asostini
Espero: rng. rrrus€pprna cuqa a.i. : rlfara-aarc'lt lt

Con Studio Tecniao in Petilia Policasrlo via Nazionale n.4 Cell. g
Email: *liFrtrfr]3ilÉ Pec: !}-OftIr
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