
–

–

–



–

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 14.10.2014 il giudice mi conferì l’incarico per la ctu relativa alla procedura 469/13 R.E. incardinata da 

identità dei beni pignorati. L’originario incarico è stato esteso anche ai beni della proce

beni erano oggetto dell’incarico conferito il 14.10.2014.

la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà.



–



–

Gli immobili non hanno subito variazioni dopo l’acquisto.

Gli immobili non hanno subito variazioni dopo l’acquisto.



–

L’immobile è intestato a 

l’acquisto.

, dall’     di riposo. L’atto di trasferimento era stato oggetto di rettifica con 





–

€ 133,57
ex 210 € 148.74 edificio fantasma 
ex 210 € 148.74 edificio fantasma 
ex 208 € 191.71 edificio fantasma 
ex 208 € 191.71 edificio fantasma 

dall’Orfanotrofio e Pia casa di riposo.

Dopo l’atto di acquisto sono stati modificati i seguenti



–

Sul resede furono realizzate delle costruzioni che hanno assunto la descrizione anzidetta dopo l’ultima 

dall’Orfanotrofio e Pia casa di riposo.



–

I beni sono stati acquisiti con l’atto a rogito del 

quale “complesso edilizio originario”.

L’immobile non era identificato con un proprio subalterno; nella sezione D del modello di trascrizione veniva 



–

Durante la prima visita è emerso che l’immobile descritto al catasto terreni come

L’area è integrata al resede dell’edificio identificato al catas

Fanfani del 12.10.1995, rep. 31396. L’area è espressamente individuata nell’atto anche

E’ verosimile che la richiesta di trascrizione non sia andata a buon fine in quanto il terreno fu descritto con la 

rinunciò all’eredità della moglie. Le quote di tali beni sono state acquisite dai figli

L’eterogeneità dei manufatti associata alla presenza di “edifici fantasma”, ed una diffusa trasformazione delle 

licenza edilizia per l’ampliamento dell’edificio rappresentato al F. 67, part. 206;

all’aperto;

“SUBSISTEMA INSEDIATIVO DELLA EDILIZIA PAVILLIONARIA DI TIPO 0”
Molte aree sono sottoposte a vincoli paesaggistici ed idraulici sovraordinati dei quali si darà conto nell’ambito 



–

prima facie

alcuni accessori dell’abitazione

un edificio destinato a rimessa e foto segnalato dall’Agenzia del Territ



–

L’area è in gran parte sistemat

Nell’ambito del cantiere sono state realizzati alcuni percorsi pavimentati in cemento ed alcuni piazzali con 

Dall’analisi degli atti notarili e delle immagini fotogrammetriche è verosimile che le aree siano state il 
deposito della ditta edile del proprietario prima dell’acquisto, avvenuto nel 2003, di quelle descritte quali 
“lotto 4”. La difficoltà di accesso alle aree in oggetto, a fronte della maggior facilità di accesso di quelle 

E’ stata reperita una autorizzazione per la realizzazione del depo
L’area è classificata agricola dallo strumento urbanistico.
L’area è all’interno del perimetro del vincolo idrogeologico..



–

Il lotto è costituito da aree poste sull’area di golena del torrente Chiassa, proprio a confine con l’acqua 

All’interno della recinzione sono stati realizzati alcuni ricoveri costituiti da tettoie, box in lamiera e b
cantiere ancorati a platee di cemento; gran parte dell’area è stata oggetto di riporto di ghiaia e materiale 
arido che ha alterato l’originaria destinazione agricola.



–



–

Sull’area non sono presen

L’area è all’interno del perimetro del vincolo idrogeologico..
Tutti i terreni sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.



–

–

–



–

 
 
 
 
 
 

onibili all’acquirente  
Descrizione dell’immobile  

 
 
 
 

1.7.1.4. L’edificio in corso di costruzione  
1.7.1.5. L’edificio “fantasma”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’edificio in corso di costruzione  
L’edificio “fantasma”  

 
 

Occupazione dell’alloggio  
 
 
 
 
 

“

ereditare procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei”

“Il ctu provveda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 

2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile pignorato.”

E’ stato acquisito l’atto di acquisto del 6.8.2003 a rogito del Notaio Marco Fanfani, rep. 3818.



–

“Il ctu predisponga l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giud

obbligazioni propter rem ecc.).”

Sull’immobile gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

– –

€ 200.000,00
€ 200.000,00

– –

€ 5
€ 26.980,19

– –

€ 90.000,00
€ 78.300,00

– –
ell’Ufficiale Giudiziario n. 5195 del 5.12.2013



–

– –
Verbale di pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario n. 1061 del 18.2.2014

– –

€ 177.598,40
€ 355.195,80



–

“Il ctu accerti l'esistenza di vincoli o oneri di na
(stante il disposto dell'art. 63 secondo comma disp. att. c.c.).”

“Il ctu rilevi 
affrancazione o riscatto.”

Vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente
“Il ctu riferisca del

ciò necessari.”





–

edificio c 

stante la morfologia dell’area, 

superano l’altezza di ml. 1.50; 
l’art. 12 del DPGR 36/R del 

Dall’esame della immagine 





–

dell’area descritt

dell’area descritta al F. 67, part. 410.

rappresentato l’interessamento delle particelle non pignorate.

L’approvvigionamento idrico del complesso edilizio avviene con un pozzo di proprietà anc
servita dall’acquedotto comunale.



–

E’ l’originario edificio di abitazione della famiglia 
L’edificio è disposto su tre livelli di cui uno seminterrato 

Il fabbricato era l’abitazione rurale del podere ed era 

aggiunti, con interventi di ampliamento degli anni ’70 ed ’80 

l’abitazione di servizio igienico e del disimpegno. Sul retro si 
sul quale grava una servitù, imposta con l’atto 

L’ingresso della abitazione è costituito da una scala 

l’appartamento posto al primo e secondo piano del nuovo 

re sono da far risalire agli anni ’70 
del secolo scorso, cioè all’epoca di ampliamento del 

Al momento della visita l’appartamento era nella 









–

L’edificio è corredato da ampie terrazze e da logge poste a livello del primo e secondo piano.









–

L’edificio è rappresentato al catasto fabbricati nel modo seguente.

ex 210 € 148.74 edificio fantasma 
ex 210 € 148.74 edificio fantasma 
ex 208 - ex 415 € 191.71 edificio fantasma 
ex 208 - ex 415 € 191.71 edificio fantasma 

“Il ctu accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 

quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato.”

L’altra particella derivata cioè la part. 416, fu ceduta a terzi con atto precedente il pignoramento.

ll’ambito della part. 210 e sono 
state costituite dagli uffici catastali nell’ambito del rilevamento degli “edifici fantasma”.

nell’ambito del rilevamento degli “edifici fantasma”, e sono realizzate nell’ambito della part. 415.

“Il ctu proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di

regolarmente accatastate, anche senza il consenso del proprietario.”



–

“Il ctu indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il certificat
urbanistica.”

Regolamento urbanistico Carta vincoli paesaggistici PIT 

Il complesso edilizio è inserito nelle ‘aree di tutela’ dal Regolamento Urbanistico (RU), riconducibile alla 
‘zona E’ secondo il DM 1444/68, cioè alle ‘aree agricole’; la parte del complesso interessata dal bosco è 
inserito in ’area di tutela A’ mentre la restante parte in ’area di tutela C’.
La disciplina edificatoria deve essere valutata nell’ambito della combinazione dell’art. 24 delle Norme 

NTA del RU, e dell’art. 79 della LR 65/2014 e dei regolamenti regionali per le zone 

Parte del complesso edilizio è gravata dal vincolo paesaggistico, imposto ai sensi dell’art. 142, lett. c) 1° 

Nella immagine che segue la velatura grigia individua l’area vincolata sovrapposta al rilievo degli edifici 



–

“Il ctu indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno 

informazioni presso gli uffici comunali competenti.”

Le verifiche di conformità degli edifici sono state effettuate rispetto al materiale reperito presso l’archivio 
dell’ufficio tecnico comunale, nonché rispetto alle verifiche sul materiale fotogrammetrico, avente data certa, 

. Quest’ultima verifica è stata effettuata per accertare se gli edifici erano 
esistenti al 01.09.1967, data di entrata in vigore della L. 765/67 che estese l’obbligo della licenza edilizia a 

L’impianto dell’

esi nel valore di stima dell’edificio.

Con la concessione in sanatoria 4393 del 14.03.1996 fu autorizzato l’impianto dell’edificio per il 
stata richiesta l’applicazione della L. 47/85 (1° condono).
L’edificio è stato oggetto 

L’accesso alla sanatoria deve e

della successive verifiche assume rilievo l’art. 10 che definisce la

Oltre a ciò occorre tener conto che l’art. 24 delle NTA del RU consente un aumento massimo di SUL di 33 
mq per ogni unità abitativa; ciò è peraltro subordinato all’all

Ciò detto l’ipotesi che segue tende a preservare le superfici di maggior valore per ricondurre l’edificio ad una 

L’intervento non è sanabile e dovrà essere cessato l’utilizzo abitativo dei locali trasformati dopo l’ottenimento 

I locali sono infatti difformi al DM 05.07.1975 che all’art. 1 fissa in 2.70 l’altezza minima per i locali di 

Ne consegue che l’unità immobiliare ottenuta a piano terra non potrà essere più utilizzata come tale e l’uso 



–

La SUL dell’ampliamento dovrà essere ridotta a 33 mq come prescritta dall
parte degli attuali locali dovranno essere demoliti magari con l’arretramento di un muro perimetrale andando 

‘interramento’.

abbiano una altezza interna netta (Hin) non superiore a metri 2.40; la Hin è definita all’art. 19 del reg. 64/R.

Le opere potrebbero essere qualificate come ‘opere pertinenziali’ ai sensi dell’art. 139 della LR 65/2014; 
l’ammissibilità dovrebbe essere verificata anche rispetto alle NTA del RU.
Resta il fatto che ricadendo all’interno dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico non possono accedere a 

L’e
Per l’edificio in corso di costruzione non è stato rintracciato nessun titolo autorizzativo presso gli uffici 

L’intervento è qualificabile come ‘sostituzione edilizia’ ai sensi dell’art. 134 della LR 65/2014 e come ‘nuova 
costruzione’ ai sensi della lett. e.1), 1° comma, art. 3 del DPR 380/2001, e sarebbe soggetto a ‘permesso a 
costruire’.
L’intervento si pone in contrasto con le NTA del RU e con la Sezione III del Titolo IV della LR 65/2014.
L’edificio ricade all’interno del vincolo paesaggistico e non può accedere a sanatoria in quanto l’intervento ha 

La realizzazione dell’intervento è soggetta alle sanzioni penali di cui all’art. 44, 1° comma, lett. b) del DPR 
380/01, nonché dell’art. 181, comma 1

L’edificio “fantasma”
Per l’edificio fantasma non è stato rintracciato nessun titolo autorizzativo presso gli
L’intervento si qualifica come nuova costruzione di edificio con destinazione diversa da quella rurale e risulta 

Peraltro l’edificio ricade all’interno del vincolo paesaggi
l’intervento ha portato alla realizzazione di nuovi volumi e superfici in contrasto con gli artt. 167, 4° comma, e 



–

“Il ctu accerti lo stato di possesso

azioni assunte.”

“Il ctu alleghi, avendone fatto richiesta p

presso i competenti uffici.”

Occupazione dell’alloggio
“Il ctu, ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisisca il provvedimen

o è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario).”

“Il ctu precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza alla vigente
contrario, i costi necessari al loro adeguamento.”

All’interno dei fascicoli edilizi non sono state rintracciate certificazioni per gli impianti.

La stima dell’immobile tiene conto di tali spese. 

“Il ctu dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest'ultimo caso, alla loro formazione

terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.”



–

“

—

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive.”
“Nel caso di abusi non sanabili indichi il valore del terreno.”



–

Considerato che l’alienazione dovrebbe avvenire nell’ambito di una procedura esecutiva il valore può essere 

€
€

“Il ctu se l'immobile è pignorato solo pro

immobile.”

i a 6/10 di proprietà della ‘nuova abitazione’.

€ 138.000,00

“Il ctu nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato app
coefficienti fiscali al valore stimato dell'intero.”



–

–

–



–

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente  
Descrizione dell’immobile  

Descrizione dell’immobile  
 
 
 
 
 
 
 

Occupazione dell’alloggio  
 
 
 
 
 

“Il ctu verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del catasto

ti o inidonei”

“Il ctu provveda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 

2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile pignorato.”

Sono stati acquisiti l’atto a rogito del Notaio Suzzi d

, acquistò i seguenti beni dall’    casa di r

Dopo l’atto di acquisto gli immobili furono modificati come descritto di seguito.



–

E’ stato acquisito l’atto a rogito del Notaio Fanfani Marco del 24.12.1999. rep. 51468 con il quale il Sig. 

medesimo notaio del 05.12.1994, rep. 72747, dall’Orfanotrofio e Pia casa di riposo.

E’ stato acquisito l’atto a rogito del Notaio Fanfani Marco del 24.12.1999. rep. 51468 con il quale il Sig. 

rep. 37608, dall’Orfanotrofio e Pia casa di riposo. L’atto di trasferimento era stato oggetto di rettifica con 



–

“Il ctu predisponga l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giud

obbligazioni propter rem ecc.).”

Sull’immobile gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

– –

€ 53.960,38
€ 26.980,19

– –
Verbale di pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario n. 1061 del 18.2.2014



–

– –

€ 177.598,40
€ 355.195,80



–

“Il ctu accerti l'esistenza di vincoli o oneri di na
(stante il disposto dell'art. 63 secondo comma disp. att. c.c.).”

“Il ctu rilevi 
affrancazione o riscatto.”

Vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente
“Il ctu riferisca del

ciò necessari.”





–

“Il ctu accerti la conformità tra la descrizione 

quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato.”

“Il ctu proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornam

regolarmente accatastate, anche senza il consenso del proprietario.”

“Il ctu indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquise
urbanistica.”

Regolamento urbanistico – Tav. 03 Regolamento urbanistico – Tav. 02 

–
area di tutela ‘D’ – – disciplinata all’art. 17 delle NTA del RU

– – disciplinata all’art. 26 delle NTA del RU

area di tutela ‘C’ – – disciplinata all’art. 16 bis delle NTA del RU

Sulle aree di tutela l’attività è disciplinata dal Titolo II, Capo I delle NTA del RU comunale, nonché dalla LR 
e che disciplina l’attività nelle aree agricole; il combinato normativo consente 

L’area per l’ “edilizia pavillonaria” consente la ristrutturazione delle volumetrie esistenti.
Nell’area de qua



–

“Il ctu indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno 

fici comunali competenti.”

Con autorizzazione edilizia n. 12 del 04.07.1997 la ‘ costruzioni srl’ fu autorizzata a realizzare un 
deposito di materiali edili a cielo aperto. Nell’atto autorizzativo era specificato che non dovevano essere 

“Il ctu accerti lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupat

azioni assunte.”

“Il ctu alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificat

presso i competenti uffici.”

Occupazione dell’alloggio
“Il ctu, ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniu
assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario).”

“Il ctu precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza alla vigente nor
contrario, i costi necessari al loro adeguamento.”

All’interno dei fascicoli

“Il ctu dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest'ultimo caso, alla loro formazione

terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.”



–

“Il ctu determini il valore dell'immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso e come opponibili alla procedu

—

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive.”
“Nel caso di abusi non sanabili indichi il valore del terreno.”

parte dell’area è autorizzata quale deposito di materiali edili;

l’area non è facilmente accessibile con mezzi pesanti idonei al trasporto di materiali edili.
Ciò detto l’area può essere stimata nel modo seguente.

€/mq €

Considerato che l’alienazione dovrebbe avvenire nell’ambito di una procedura esecutiva il valore può essere 
€

“Il ctu se l'immobile è pignorato solo pro

immobile.”

sfavore di una comoda divisibilità secondo quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.
Il valore della quota pignorata è pari ad  €  

“Il ctu nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato app
coefficienti fiscali al valore stimato dell'intero.”



–

–

–



–

 
 
 
 
 
 
 

Vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente  
Descrizione dell’immobile  

Descrizione dell’immobile  
 
 
 
 
 
 
 

Occupazione dell’alloggio  
 
 
 
 
 

“Il ctu verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del catasto

ereditare procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei”

“Il ctu provveda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 

2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile pignorato.”

E’ stato acquisito l’atto a rogito del Notaio Tuccari Michele 



–

“Il ctu predisponga l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giud

obbligazioni propter rem ecc.).”

Sull’immobile gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

– –

€ 53.960,38
€ 26.980,19

– –

€ 90.000,00
€ 78.300,00

– –
Verbale di pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario n. 1061 del 18.2.2014



–

– –

€ 177.598,40
€ 355.195,80

“Il ctu accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natur
(stante il disposto dell'art. 63 secondo comma disp. att. c.c.).”

“Il ctu rilevi 
affrancazione o riscatto.”

l’area recintata come di seguito 



–

Vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente
“Il ctu riferisca dell'esistenza di formalità, 

ciò necessari.”

Descrizione dell’immobile
“Il ctu descriva, previo necessario accesso all'inter

ascun immobile: appartamento, capanone ecc.).”

Descrizione dell’immobile

Il lotto è costituito da aree poste sull’area di golena del torrente Chiassa, proprio a confine con l’acqua 

immagini fotogrammetriche del 1976 è già visibile il percorso alternativo e l’abbandono del vecchio tracciato.



–

All’interno della recinzione sono
cantiere ancorati a platee di cemento; gran parte dell’area è stata oggetto di riporto di ghiaia e materiale 
arido che ha alterato l’originaria destinazione agricola.

L’area è all’interno del perimetro del vincolo idrogeologico..

Tutti i terreni sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 in quanto 
contermini ad un fiume classificato quale ‘acqua pubblica’.
I terreni sono sottoposti a vincolo idraulico ai sensi dell’art. 96, lett. f), del RD 523/1904, nonché della LR 21 

Per la trasformazione dell’area non sono stati reperiti titoli autorizzativi; le opere non sono sanabili.
confronto delle immagini fotogrammetriche le opere per la trasformazione dell’area agricola in cantiere 

sono state realizzate nel periodo temporale tra il 2001 ed il 2010, verosimilmente dopo l’acquisto da parte 



–

“Il ctu accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, 

e del compendio pignorato.”

“Il ctu proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di

regolarmente accatastate, anche senza il consenso del proprietario.”

“Il ctu indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il certificat
urbanistica.”

Regolamento urbanistico Carta vincoli paesaggistici PIT 



–

L’area è classificata nel modo seguente:
– –
– fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei percorsi (colore verde)

’acqua (colore celeste).

L’attività è disciplinata dal Titolo II, Capo I delle NTA del RU comunale, nonché dalla LR 65/2014, nella parte 
che disciplina l’attività nelle aree agricole; il combinato normativo consente esclusivamente la realizzazione 

i almeno 10 metri dal confine dell’area demaniale 
nella realizzazione di qualsiasi costruzione; la distanza è imposta dall’art. 96 lett f) del RD 523/1904, nonché 
dall’art. 1 della LR 21/2012.

“Il ctu indichi la conformit

informazioni presso gli uffici comunali competenti.”

pavimentazioni in materiale arido, è classificabile quale nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. 
e.5) del DPR 380/01, nonché dell’art. 134, 1° 

in contrasto con il combinato dell’art. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004. Comunque l’ottenimento di una 
eventuale ‘autorizzazione paesaggistica’, anche in assenza di volumi da sanare, è un percorso complicato in 

ere favorevole della Commissione del paesaggio comunale e l’avallo della 

“Il ctu accerti lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, 

categoria, effettuando ricerche presso l'Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte.”

“Il ctu alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato libero o 

presso i competenti uffici.”

pazione dell’alloggio
“Il ctu, ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisisca il provvedimen

segnatario).”

“Il ctu precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza alla vig
contrario, i costi necessari al loro adeguamento.”



–

Nell’ambito del cantiere è presente un impianto elettrico del quale non è stata rintracciata nessuna 

“Il ctu dica se è possibile vendere i b

terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.”

“Il ctu determini il valore dell'immobile, considerando lo stato di 

—

ne esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive.”
“Nel caso di abusi non sanabili indichi il valore del terreno.”

agricolo dell’area; la presenza dei manufatti, e quindi la possibilità di un loro temporaneo utilizzo, è 

€/mq €

Considerato che l’alienazione dovrebbe avvenire nell’ambito di una procedura esecutiva il valore può essere 
€

“Il ctu se l'immobile è pi

immobile.”

“Il ctu nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato app
ero.”



–

–

–



–
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“Il ctu verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del catasto

ereditare procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei”

“Il ctu provveda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 

2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile pignorato.”

Sono stati acquisiti l’atto a rogito del Notaio Suzzi del 19.12.1984, rep. 37608, ed il successivo atto di rettifica 

, acquistò i seguenti beni dall’    casa di riposo:



–

“Il ctu predisponga

obbligazioni propter rem ecc.).”

Sull’immobile gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

– –

€
€ 26.980,19

– –

€ 90.000,00
€ 78.300,00

– –
to dell’Ufficiale Giudiziario n. 1061 del 18.2.2014



–

– –

€ 177.598,40
€ 355.195,80



–

“Il ctu accerti l'esistenza di vincoli o oneri di na
(stante il disposto dell'art. 63 secondo comma disp. att. c.c.).”

“Il ctu rilevi 
affrancazione o riscatto.”

Vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente
“Il ctu riferisc

ciò necessari.”

Descrizione dell’immobile
“Il ctu descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato indicando: comune, località, via, numero 

paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capanone ecc.).”

Descrizione dell’immobile

Sull’area non sono presenti edifici.

L’area è all’interno del perimetro
Tutti i terreni sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.



–

“Il ctu accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 

quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato.”

“Il ctu proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di

regolarmente accatastate, anche senza il consenso del proprietario.”

“Il ctu indichi l'utilizzazione prevista dallo stru
urbanistica.”

Regolamento urbanistico Carta vincoli paesaggistici PIT 



–

Le aree sono comprese nell’ambito del 
‘territorio rurale’ e sono differenziate tra 
‘aree boscate’, fasce di protezione 
stradale e dei corsi d’acqua’, ‘corsi 
d’acqua’.

l’area è riferibile al Capo I del Titolo II 

L’area, in quanto boscata, è sottoposta 

relazione all’art. 142 del D.Lgs. 42/04 ed 
al ‘piano paesaggistico’ della Regione 

“Il ctu indichi la conformità o meno della costruzione

presso gli uffici comunali competenti.”

“Il ctu accerti lo stato di possesso del bene, con l

ioni assunte.”

“Il ctu alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato libero o 

presso i competenti uffici.”

Occupazione dell’alloggio
“Il ctu, ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisisca il provvedim
assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario).”

“Il ctu precisi le caratteristiche degli impianti elettri
contrario, i costi necessari al loro adeguamento.”

“Il ctu dica se è possibile vendere i beni pign



–

rzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.”

“Il ctu determini il valore dell'immobile, considerando lo stato di conserva

—

ienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive.”
“Nel caso di abusi non sanabili indichi il valore del terreno.”

€/mq €

Poiché l’alienazione dovrebbe avvenire nell’ambito di una procedura e
€.

“Il ctu se l'immobile è pignorato solo pro

immobile.”

La divisione non dovrebbe essere orientata alla mera possibilità di una materiale ripartizione dell’immobile, 

Nella presente valutazione prevale la necessità di mantenere l’unitarietà delle aree stimate considerato la 

quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.
€

“Il ctu nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato app
coefficienti fiscali al valore stimato dell'intero.”


