TR IB U N A L E DI SA SSA R I
SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Esposito Paolo Amedeo, nell'Esecuzione Immobiliare
16/2014 del R.G.E.
contro
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-

INCARICO
In data 11/02/2016, il sottoscritto Ing. Esposito Paolo Amedeo, con studio in Via dei Malaspina, 3 07100
Sassari
(SS),
email
paoloamedeo.esposito@istruzione.it,
PEC
paoloamedeo.esposito@ingpec.eu, Tel. 079 399 265 - 349 86 62 465, Fax 079 399 265, veniva
nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 19/02/2016 accettava l'incarico e prestava giuramento di
rito avanti al G.E. Dott. Buffoni Luca presso il Tribunale di Sassari.

PREMESSA
I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:


Bene N° 1 - Fabbricato Civile ubicato a Porto Torres (SS) - LOC. LI PIDRIAZZI SNC - PORTO
TORRES (SS), scala UNICA, interno UNICO, piano T/1

DESCRIZIONE

- ubicata in Comune di Porto Torres (SS);
- proprietà:
Confinante nel suo insieme con: proprietà eredi
provinciale Sorso-Porto Torres salvo altri (cfr. allegato n. 4 – Estratto di mappa).

, strada

-Dati catastali: distinto al C.F. Comune di Porto Torres al F.21 mapp. 1 sub 24, Cat. A/3, classe 2,
consistenza 8 vani, rendita €599,09, derivante da FUSIONE del 23/01/2002 n.247.1/2002 in atti dal
23/01/2002 (prot. n.15635).
-Superficie calpestabile totale come da stato di fatto rilevato al sopralluogo: al piano terra mq 300
circa, al piano primo mq 227 circa, cortile di pertinenza mq 100 circa, terrazzo al piano 1: mq 68
-L’immobile è inserito in un fabbricato plurifamiliare che non costituisce complesso di natura
condominiale.

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567
Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.
All’istanza di vendita risultano allegati, da parte del creditore procedente, i seguenti documenti:
-Certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento (Studio Notarile Dott. V. Pistilli,
Olbia, RIF.1096-14 st88, depositato in Cancelleria Es.Imm. in data 26/05/2014);
Ai fini di una ancora più completa identificazione del bene si è integrata la suddetta documentazione
con i documenti aggiornati appresso descritti:
-Visura catastale storica per immobile (cfr allegati n.2a e n.2b);
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Unità immobiliare dislocata su due piani (piano terra e piano primo) che costituiscono attualmente
due sub-unità indipendenti, ciascuna con ingresso indipendente dal piano terra e non collegate tra
loro, a destinazione “civile abitazione” (Cat. A/3):

-Planimetria catastale (cfr allegato n.3);
-Estratto di mappa (cfr allegato n.4);
-Ispezioni ipotecarie su fabbricato e su area di pertinenza (cfr allegati n.5a e n.5b)

TITOLARITÀ
L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:


XXXXXXXXXXX (Proprietà 1/1)
-

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:


(Proprietà 1/1)

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni

1)l’immobile oggetto di consulenza è pignorato per la quota intera, essendo per 1/1 di nuda proprietà
intestato all’esecutato.
2)sull’immobile è attualmente presente un usufrutto del quale risultano beneficiari, per la quota di ½,
l’esecutato e per la restante quota di ½ il Sig.r XXXXXXXXX

CONFINI
-Confinante nel suo insieme con: proprietà
provinciale Sorso-Porto Torres (SP 125)salvo altri (cfr. allegato n. 4 – Estratto di mappa).

, strada

CONSISTENZA
Destinazione
Abitazione

Superficie
Netta
527,00 mq

Superficie
Lorda
552,00 mq

Coefficiente

Superficie
Convenzionale

1,00

438,00 mq

Totale superficie convenzionale:

438,00 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

438,00 mq

Altezza
6,00 m

Piano
T/1

%

I beni sono comodamente divisibili in natura.
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Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che:

L’accesso all’immobile pignorato è stato effettuato in data 08 Aprile 2016, come da verbale allegato
(cfr. allegato n.1 – Verbale del sopralluogo).
Nel corso del sopralluogo il sottoscritto CTU effettuava: a) un’ispezione generale per prendere visione
e conoscenza della situazione immobiliare; b) un rilievo planimetrico al fine di rilevare con esattezza la
superficie calpestabile dei singoli ambienti e di verificare la conformità dello stato di fatto dei luoghi ai
dati dimensionali riportati negli ultimi elaborati progettuali approvati e nell’ultima planimetria
catastale in atti.
Veniva inoltre effettuato un servizio fotografico relativo a tutti gli ambienti (cfr. allegato n.8 – Servizio
fotografico dell’immobile).
L’immobile oggetto di pignoramento è rappresentato, alla data del sopralluogo del 08/04/2016, da:
Unità immobiliare dislocata su due piani (piano terra e piano primo) che costituiscono attualmente
due sub-unità indipendenti, ciascuna con ingresso indipendente dal piano terra e non collegate tra
loro, a destinazione “civile abitazione” (Cat. A/3), ubicata in:
-Comune di Porto Torres (SS);

-Al piano terra troviamo cinque vani e precisamente: ingresso con anticamera, grande salone con
camino e grande angolo cottura, bagno, camera padronale con struttura per vasca idromassaggio,
corridoio, due spaziose camere ciascuna con proprio bagno, cortile esclusivo al piano terreno (N.B.:
L’attuale distribuzione interna degli spazi, nonché i prospetti, sono totalmente difformi sia dall’ultimo
progetto approvato sia dall’ultima planimetria catastale in atti, per cui sono presenti abusi edilizi di
varie tipologie molti dei quali non sanabili; in particolare, è stato murato l’ingresso originario
autorizzato e alcune finestre, ed è stato realizzato alla sua sinistra un altro ingresso con porticato
abusivo che aumenta la superficie coperta oltre il limite consentito; è stato inoltre realizzato
all’ingresso un ulteriore ambiente (anticamera) che va ad incrementare la cubatura oltre il limite, ed è
stata utilizzata abusivamente la cubatura relativa alla veranda ed al terrazzo di cui al progetto
approvato, andando anche in questo caso ad incrementare la cubatura oltre il limite massimo
consentito; per maggiori informazioni si veda quesito relativo alla regolarità urbanistico-edilizia.)
-Al piano primo troviamo sei vani e precisamente: ingresso dal cortile esterno tramite scala interna su
grande salone con camino vista mare e spaziosissimo angolo cottura, corridoio, bagno, camera
padronale con bagno, camera con ripostiglio, un ulteriore camera con vista mare e bagno interno,
ripostiglio, grande terrazzo con accesso dal salone (N.B.: come al piano terra, anche in codesto piano
primo l’attuale distribuzione interna degli spazi, nonché i prospetti, sono totalmente difformi sia
dall’ultimo progetto approvato sia dall’ultima planimetria catastale in atti, per cui sono presenti abusi
edilizi di varie tipologie molti dei quali non sanabili; in particolare, sono state sostituite le travi
portanti della copertura e ne è stata variata l’originaria inclinazione andando ad aumentare la
cubatura oltre il limite massimo consentito (come si può facilmente osservare nella foto che ritrae
l’immobile oggetto di procedura e l’immobile adiacente, gemello, non oggetto di procedura e conforme
al progetto approvato); inoltre è stato realizzato un grande terrazzo di larghezza 1,60m circa
totalmente abusivo; per maggiori informazioni si veda quesito relativo alla regolarità urbanisticoedilizia.).
Caratteristiche di localizzazione
L’immobile si trova in una località (Li Pidriazzi) alla periferia di Porto Torres, a circa 2 km dal centro
del paese, lungo la strada comunale Porto Torres-Sorso; vi si accede molto facilmente imboccando,
poco prima dell’ingresso di Porto Torres, la suddetta strada comunale (SP 125) e procedendo in
direzione Sorso, svoltando però subito alla seconda traversa a sinistra (cfr allegato n.4 – estratto di
4
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-Loc. “Li Pidriazzi” snc, attualmente così composto:

mappa con evidenziato il mappale dell’immobile) : trattasi di zona urbanistica caratterizzata da una
scarsa densità abitativa e abbastanza strategica in quanto non è inserita nel cuore vero e proprio del
centro e non risente quindi dei problemi tipici delle abitazioni dei centri urbani.
Il livello di urbanizzazione primaria e secondaria è buono, così come pure i collegamenti viari e i
servizi di trasporto pubblico.
L’immobile dista circa 2 km dal centro del paese di Porto Torres, circa 20 km dalla città di Sassari e
circa 2,5 km dal porto e dalle stazioni del treno e degli autobus di Porto Torres.
Inoltre, percorrendo la “strada dei due mari” si giunge all’aeroporto in circa 30 min.
Tra le caratteristiche di localizzazione della zona nella quale il bene è ubicato sono senza dubbio da
evidenziare in particolar modo: un buon livello di urbanizzazione, la presenza di un distributore di
carburante, la vicinanza di negozi al dettaglio e di un supermarket.
Inoltre si evidenzia, nella stessa via dell’immobile, la presenza di un numero più che sufficiente di
parcheggi pubblici.

Panoramicità/luminosità/altezza dal piano stradale: l’immobile è dislocato su due piani ciascuno con
ingresso indipendente e non più comunicanti internamente, inserito in un fabbricato indipendente che
si trova in zona periferica di Porto Torres, circondato da cortile di pertinenza esclusivo e, all’esterno
della proprietà, da ampie zone di verde; tutto il fabbricato è abbastanza distante dagli altri fabbricati
presenti in zona;
Inoltre l’unità immobiliare al piano primo gode di un ottimo illuminamento naturale (anche grazie alla
buona superficie degli infissi esterni) e di una suggestiva vista mare.
Tali caratteristiche innalzano sicuramente l’indice di gradimento relativo all’immobile e quindi la
domanda del mercato immobiliare.
Caratteristiche tipologiche
L’immobile è articolato in due sub-unità ciascuna posta su due piani indipendenti con ingressi
indipendenti entrambi dal piano terra.
L’edificio nel quale è inserito l’immobile appare staticamente in discreto stato, anche se si sono
rilevate alcune crepe anomale al piano terra in una camera, nel divisorio che separa l’immobile da
quello adiacente.
E’ un edificio realizzato in muratura portante con alcuni elementi strutturali in cemento armato,
articolato su tre piani di cui l’immobile oggetto di procedura occupa parte del piano terra e parte piano
primo.
L’unità immobiliare al piano terra è sprovvista di alcuni infissi interni (porte) e di alcune rifiniture
importanti per cui si presenta in uno stato generale di opera non ultimata e con lavori di
ristrutturazione interna (non autorizzata) non ultimati e sospesi, mentre al piano primo troviamo un
immobile in ottimo stato, ultimato, ottimamente rifinito e abitabile.
Gli infissi esterni al piano terra sono datati (risalgono ai primi anni ’70) e sono con telaio in legno e
vetro semplice, mentre al piano primo sono recenti e dotati di vetro-camera.
Come si è già evidenziato in precedenza, l’attuale distribuzione degli spazi interni è totalmente
difforme sia dall’ultimo progetto approvato sia dalla planimetria catastale in atti ed inoltre vi sono
5
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Caratteristiche di posizione

stati, in entrambi i piani, abusi edilizi di varia tipologia molti dei quali non sanabili poiché producono
un incremento di cubatura oltre il limite massimo consentito (vedi quesito relativo alla regolarità
urbanistico-edilizia).
La costruzione originaria è dei primi anni ’70, anche se l’immobile nel corso del tempo è stato oggetto
di vari interventi di ristrutturazione (alcuni non autorizzati che hanno portato all’attuale stato dei
luoghi).
Gli esterni dell’immobile al piano terra (intonaco esterno e rifiniture) non sono ultimati e il cortile
esterno di pertinenza si trova in cattivo stato manutentivo (cfr. allegato n. 8 – servizio fotografico).
Nel complesso l'immobile si presenta al piano terra con alcune lavorazioni (realizzazione di intonaci
interni, tinteggiature, placcaggi ecc….) attualmente in corso d’opera, mentre al piano primo troviamo
un immobile totalmente rifinito e completato.
L’immobile non è provvisto di allaccio idrico alla rete ma è dotato di pozzo e serbatoio, è dotato di
impianto di riscaldamento a gasolio e di un impianto elettrico realizzato di recente ma non a norma.
Infine, nell’ingresso all’unità immobiliare posta al piano terra è presente un portoncino blindato in
legno in cattivo stato manutentivo, mentre nell’ingresso dell’unità posta a piano primo è presente un
portoncino nero in ferro battuto in discreto stato dotato di serratura di sicurezza (vedi foto).

L'attuale ditta catastale (titolare catastale) corrisponde a quello reale.
Il bene è attualmente distinto al C.F. del Comune di Porto Torres (SS) al F.21 mappale 1 sub 24, Cat.
A/3, classe 2, consistenza 8 vani (giusta denuncia di variazione e fusione n.247.1/2002 del 23.01.2002
in atti da pari data prot.n.15635 a seguito della quale il sub.24 e il sub.25 hanno sostituito i sub.1 e 5
soppressi) superficie catastale: tot. 202 mq, tot. escluse aree scoperte 186 mq (n.b.: tali superfici,
inserite in visura d’ufficio a partire dal 09/11/2015 sono calcolate, ai sensi del DPR n.138/98, al lordo
dei muri perimetrali e pertanto si tratta di superficie commerciale lorda e non di superficie netta
calpestabile) rendita: €599,09 (cfr allegato n.2a – visura catastale storica aggiornata.).
L’immobile risulta inoltre regolarmente inserito in mappa (cfr allegato n.4 – estratto di mappa).
Si ritiene a questo proposito opportuno evidenziare che, dalla consultazione cartacea effettuata dal
sottoscritto in data 11/03/2016 presso l’Agenzia del Territorio di Sassari è emerso che il Tipo
Mappale n.114512.1/1986, citato in visura storica dell’immobile, è stato presentato dal Geom.
quale aggi ornamento della cartografia catastale per effetto dell’annessione, al fabbricato già
esistente, dell’area adiacente (cortile di pertinenza) identificata al F.21 part.61/c derivante da
frazionamento n.1272.1/1992, ora attualmente tutta identificata al F.21 part.150 (cfr allegato n.2b –
visura catastale storica aggiornata).
Invece, il Tipo Mappale originario - che rappresenta cioè l’originario aggiornamento della cartografia
catastale effettuato in occasione dell’inserimento in mappa del fabbricato di cui l’immobile fa parte – è
il Tipo Mappale n.949/1975 presentato dal Geom.
a nome del proprietario dell’epoca (Sig.
. Tale Tipo Mappale non risulta però citato in visura
storica.
Tali dati individuano catastalmente il bene e sono coerenti con l’attuale destinazione d’uso
dell’immobile, attualmente adibito a “civile abitazione”.

6

Firmato Da: ESPOSITO PAOLO AMEDEO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c371a4c91607e6a4b6a89b70c88fe54

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Il problema però risiede nel fatto che durante il sopralluogo, effettuato in data 08/04/2016 si è
rilevata, in entrambi i piani, una distribuzione planimetrica interna dei vani totalmente difforme
rispetto alla planimetria catastale in atti (è stata completamente stravolta la distribuzione degli spazi
interni mediante abbattimento di divisori interni e realizzazione di nuovi divisori) che quindi non
rappresenta più la reale situazione immobiliare (cfr allegato n.3 – planimetria catastale): ciò a causa
degli abusi riscontrati (alcuni dei quali non sanabili) e descritti negli appositi paragrafi di codesta
relazione.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)
Dati identificativi
Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

Graffato

21

1

24

1

A3

2

8 vani

202

599,09

T/1

SI

La descrizione riportata nell’atto di pignoramento contiene i dati attuali dell’immobile, che lo
identificano in maniera corretta.
L’immobile risulta inoltre regolarmente inserito in mappa (cfr allegato n.4 – estratto di mappa).
Il problema riscontrato risiede nel fatto che durante il sopralluogo effettuato in data 08/04/2016 si è
rilevata, in entrambi i piani, una distribuzione planimetrica interna dei vani totalmente difforme
rispetto alla planimetria catastale attualmente in atti (è stata completamente stravolta la distribuzione
degli spazi interni mediante abbattimento di divisori interni e realizzazione di nuovi divisori) che
quindi non rappresenta più la reale situazione immobiliare (cfr allegato n.3 – planimetria catastale).
Tale situazione immobiliare rappresenta un abuso edilizio che si aggiunge ad altri abusi (non
sanabili)descritti negli appositi paragrafi di codesta relazione.

Si ritiene opportuno precisare che l’immobile insiste su area attualmente distinta al CT al F.21
part.150, derivante dalla part.61 per frazionamento n.126487 in atti dal 22/05/1991.
Il bene è attualmente distinto al C.F. del Comune di Porto Torres (SS) al F.21 mappale 1 sub 24, Cat.
A/3, classe 2, consistenza 8 vani (giusta denuncia di variazione e fusione n.247.1/2002 del 23.01.2002
in atti da pari data prot.n.15635 a seguito della quale il sub.24 e il sub.25 hanno sostituito i sub.1 e 5
soppressi) superficie catastale: tot. 202 mq, tot. escluse aree scoperte 186 mq (n.b.: tali superfici,
inserite in visura d’ufficio a partire dal 09/11/2015 sono calcolate, ai sensi del DPR n.138/98, al lordo
dei muri perimetrali e pertanto si tratta di superficie commerciale lorda e non di superficie netta
calpestabile) rendita: €599,09 (cfr allegato n.2a – visura catastale storica aggiornata.).
Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che, dalla consultazione cartacea effettuata dal sottoscritto in
data 11/03/2016 presso l’Agenzia del Territorio di Sassari è emerso che il Tipo Mappale
n.114512.1/1986, citato in visura storica dell’immobile, è stato presentato dal Geom.
quale aggiornamento della cartografia catastale per effetto dell’annessione, al fabbricato già
esistente, dell’area adiacente (cortile di pertinenza) identificata al F.21 part.61/c derivante da
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Corrispondenza catastale

frazionamento n.1272.1/1992, ora attualmente tutta identificata al F.21 part.150 (cfr allegato n.2b –
visura catastale storica aggiornata).
Invece, il Tipo Mappale originario - che rappresenta cioè l’originario aggiornamento della cartografia
catastale effettuato in occasione dell’inserimento in mappa del fabbricato di cui l’immobile fa parte – è
il Tipo Mappale n.949/1975 presentato dal Geom.
a nome del proprietario dell’epoca (Sig.
). Tale Tipo Mappale non risulta però citato in visura
storica.
Tali dati individuano catastalmente il bene e sono coerenti con l’attuale destinazione d’uso
dell’immobile, attualmente adibito a “civile abitazione”.

PRECISAZIONI
All’istanza di vendita risultano allegati, da parte del creditore procedente, i seguenti documenti:
-Certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento (Studio Notarile Dott. V. Pistilli,
Olbia, RIF.1096-14 st88, depositato in Cancelleria Es.Imm. in data 26/05/2014).

Ai fini di una più completa identificazione del bene si è comunque integrata la suddetta
documentazione con i documenti aggiornati appresso descritti:
-Visura catastale storica per immobile (cfr allegati n.2a e n.2b);
-Planimetria catastale (cfr allegato n.3);
-Estratto di mappa (cfr allegato n.4);
-Ispezioni ipotecarie su fabbricato e su area di pertinenza (cfr allegati n.5a e n.5b)
Tale documentazione risulta pertanto completa.
Il sottoscritto Ing. Paolo A. Esposito ha proceduto inoltre agli accertamenti presso l’Agenzia del
Territorio di Sassari (ex Uffici del Catasto e della ex Conservatoria RR.II. di Sassari) nonché alla verifica
della regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile presso gli uffici del Comune di Porto Torres,
inviando a mezzo PEC una richiesta di accesso agli atti amministrativi relativi all’immobile e depositati
presso gli archivi municipali.
Venivano dunque rilasciate dagli uffici preposti, oltre alla documentazione catastale, anche le copie
semplici della concessione edilizia originaria e quella in sanatoria con gli elaborati progettuali
approvati e relativi ai due interventi edilizi di cui l’immobile è stato oggetto nel corso degli anni, oltre
che delle visure ipotecarie (cfr allegati alla relazione di ctu).
In data 08/04/2016 alle ore 9,30 presso l’immobile veniva regolarmente effettuato il sopralluogo,
svoltosi alla presenza del sottoscritto CTU, del Sig.r
(in rappresentanza dell’I.V.G.) e
anche del delagato dall’esecutato Sig.
(cf r. allegato n.1- verbale di sopralluogo).
Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che l’immobile oggetto di consulenza è pignorato per la quota
intera, essendo per 1/1 di nuda proprietà intestato all’esecutato; sull’immobile è inoltre attualmente
presente un usufrutto del quale risultano beneficiari, per la quota di ½, l’esecutato e per la restante
quota di ½ il Sig.r .
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Inoltre, al momento del pignoramento, vi è congruenza tra esecutato e soggetto titolare di diritto reale
oggetto di pignoramento.

PATTI
Dai sopralluoghi effettuati nelle date del 24/03/2016 (dove è stato possibile visionare solo le
pertinenze esterne dell’immobile in quanto questo era deserto e chiuso a chiave) e del 08/04/2016
(durante il quale, alla presenza dell’I.V.G. e del delegato dall’esecutato, si è potuto accedere all’interno
dell’immobile) è emerso che l’immobile oggetto di pignoramento, come già constatato a suo tempo, è
attualmente libero da persone in quanto né l’esecutato né terzi lo occupano.
Si segnala solo la presenza di arredo che, come dichiarato dal delegato dall’esecutato nel verbale di
sopralluogo (cfr allegato n.1- verbale di sopralluogo), è di proprietà di codesto delegato e non
dell’esecutato; relativamente a questo aspetto il delegato ha dichiarato che l’immobile verrà liberato di
codesto arredo nel momento dell’aggiudicazione.
Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che l’immobile oggetto di consulenza è pignorato per la quota
intera, essendo per 1/1 di nuda proprietà intestato all’esecutato; sull’immobile è inoltre presente un
usufrutto del quale risultano beneficiari per la quota di ½ l’esecutato e per la restante quota di ½ il
Sig.r XXXXXX
Non risultano posti in essere contratti di locazione o altri atti relativamente a codesto immobile.

Al fine di accertare e ben identificare tutte le eventuali formalità (quali vincoli artistici, storici,
alberghieri, diritti demaniali, fondi patrimoniali) gravanti sull’immobile, si sono svolte indagini presso
le opportune istituzioni quali il comune di Porto Torres e l’Agenzia del Territorio di Sassari,
accertando così che allo stato attuale non risultano gravare sul bene vincoli
artistici/storici/alberghieri e/o oneri condominiali, né vincoli di altra natura riguardanti l’area sulla
quale sorge il fabbricato (come, a titolo di esempio, atti unilaterali d’obbligo edilizio e/o vincoli di
inedificabilità) né diritti demaniali, usi civici o fondi patrimoniali, così come risulta dalle ispezioni
effettuate (cfr. allegati n.5a, n.5b- ispezioni sull’immobile allegate).

STATO CONSERVATIVO
Il piano primo si presenta in ottime condizioni (vedi servizio fotografico allegato) mentre il piano terra
si presenta non rifinito e in uno stato conservativo mediocre.

PARTI COMUNI
L'immobile pignorato non fa parte di un complesso di natura condominiale e non risulta avere parti
comuni con altre unità immobiliari.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Al fine di accertare e ben identificare tutte le eventuali formalità (quali servitù,vincoli artistici, storici,
alberghieri, diritti demaniali, fondi patrimoniali) gravanti sull’immobile, si sono svolte indagini presso
le opportune istituzioni quali il comune di Porto Torres e l’Agenzia del Territorio di Sassari,
accertando così che allo stato attuale non risultano gravare sul bene servitù, vincoli
9
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L’immobile in questione è rappresentato da una unità immobiliare di civile abitazione dislocata su due
piani, ciascuno con ingresso indipendente e non comunicanti internamente, facente però parte di un
piccolo fabbricato di natura non condominiale.

artistici/storici/alberghieri e/o oneri condominiali, né vincoli di altra natura riguardanti l’area sulla
quale sorge il fabbricato (come, a titolo di esempio, atti unilaterali d’obbligo edilizio e /o vincoli di
inedificabilità) né diritti demaniali, usi civici o fondi patrimoniali, così come risulta dalle ispezioni
effettuate (cfr. allegati n.5a, n.5b- ispezioni sull’immobile allegate).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
Caratteristiche tipologiche
L’immobile è articolato in due sub-unità ciascuna posta su due piani indipendenti con ingressi
indipendenti entrambi dal piano terra e inserite in un fabbricato plurifamiliare realizzato in muratura
portante e elementi in cemento armato.
L’edificio nel suo insieme appare staticamente in discreto stato, anche se si sono rilevate alcune crepe
anomale al piano terra in una camera dell’immobile oggetto di procedura, nel divisorio che separa la
camera dall’immobile adiacente.

L’unità immobiliare al piano terra è sprovvista di alcuni infissi interni (porte) e di alcune rifiniture
importanti per cui si presenta in uno stato generale di opera non ultimata e con lavori di
ristrutturazione interna (non autorizzata) non ultimati e sospesi, mentre al piano primo troviamo un
immobile in ottimo stato, ultimato, ottimamente rifinito e abitabile.
Gli infissi esterni al piano terra sono datati (risalgono ai primi anni ’70) e sono con telaio in legno e
vetro semplice, mentre al piano primo sono recenti e dotati di vetro-camera.
Come si è già evidenziato in precedenza, l’attuale distribuzione degli spazi interni è totalmente
difforme sia dall’ultimo progetto approvato sia dalla planimetria catastale in atti ed inoltre vi sono
stati, in entrambi i piani, abusi edilizi di varia tipologia molti dei quali non sanabili poiché producono
un incremento di cubatura oltre il limite massimo consentito (vedi quesito relativo alla regolarità
urbanistico-edilizia).
La costruzione originaria è dei primi anni ’70, anche se l’immobile nel corso del tempo è stato oggetto
di vari interventi di ristrutturazione (alcuni non autorizzati che hanno portato all’attuale stato dei
luoghi).
Gli esterni dell’immobile al piano terra (intonaco esterno e rifiniture) non sono ultimati e il cortile
esterno di pertinenza si trova in cattivo stato manutentivo (cfr. allegato n. 8 – servizio fotografico).
Nel complesso l'immobile si presenta al piano terra con alcune lavorazioni (realizzazione di intonaci
interni, tinteggiature, placcaggi ecc….) attualmente in corso d’opera, mentre al piano primo troviamo
un immobile totalmente rifinito e completato.
L’immobile non è provvisto di allaccio idrico alla rete ma è dotato di pozzo e serbatoio; Al piano primo
è dotato di impianto di riscaldamento a gasolio completo di radiatori in acciaio, mentre l’impianto di
riscaldamento è assente al piano terra.
L’impianto elettrico è realizzato di recente ma non a norma.
Infine, nell’ingresso all’unità immobiliare posta al piano terra è presente un portoncino blindato in
legno in cattivo stato manutentivo, mentre nell’ingresso dell’unità posta a piano primo è presente un
portoncino nero in ferro battuto in discreto stato dotato di serratura di sicurezza (vedi foto).
10
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E’ un edificio realizzato in muratura portante con alcuni elementi strutturali in cemento armato,
articolato su tre piani di cui l’immobile oggetto di procedura occupa parte del piano terra e parte piano
primo.

STATO DI OCCUPAZIONE
L'immobile risulta libero

Dai sopralluoghi effettuati nelle date del 24/03/2016 (dove è stato possibile visionare solo le
pertinenze esterne dell’immobile in quanto questo era deserto e chiuso a chiave) e del 08/04/2016
(durante il quale, alla presenza dell’I.V.G. e del delegato dall’esecutato, si è potuto accedere all’interno
dell’immobile) è emerso che l’immobile oggetto di pignoramento è attualmente libero da persone in
quanto né l’esecutato né terzi lo occupano.
Si segnala solo la presenza di arredo che, come dichiarato dal delegato dall’esecutato nel verbale di
sopralluogo (cfr allegato n.1- verbale di sopralluogo), è di proprietà di codesto delegato e non
dell’esecutato; relativamente a questo aspetto il delegato ha dichiarato che l’immobile verrà liberato di
codesto arredo nel momento dell’aggiudicazione.
Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che sull’immobile è presente un usufrutto del quale risultano
beneficiari per la quota di ½ l’esecutato e per la restante quota di ½ il Sig.r

PROVENIENZE VENTENNALI
Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:


Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del
pignoramento;



La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento
risulta variata;



La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Si precisa che agli atti, nel fascicolo cartaceo di causa, è presente la Certificazione notarile ex art. 567
c.p.c. delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori
alla trascrizione del pignoramento (Studio Notarile Dott. V. Pistilli, Olbia, RIF.1096-14 st88, depositato
in Cancelleria Es.Imm. del Tribunale di Sassari in data 26/05/2014)dove sono citati, oltre a tutti gli atti
relativi alle provenienze dell'immobile, anche tutte le trascrizioni pregiudizievoli, presenti anche nelle
ispezioni effettuate dal sottoscritto presso l'Agenzia del Territorio di Sassari (ex CRRII) presenti come
allegati alla presente relazione di consulenza.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di SASSARI aggiornate al 18/03/2016,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:
1. ISCRIZIONE CONTRO del 28/05/2002 Reg. Part.1003 Reg. Gen.6729
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Pubblico ufficiale:
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Non risultano posti in essere contratti di locazione o altri atti relativamente a codesto immobile.

Repertorio 5584 del 09/05/2002
Immobili siti in Porto Torres (SS)
Nota disponibile in formato elettronico
2. ISCRIZIONE CONTRO del 03/11/2004 Reg. Part.2809 Reg. Gen.19295
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI DELL’ART. 77 DPR 602/73 E D.LGS 46/99.
Pubblico ufficiale: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONC. PROV. ROMA
15/10/2004

Repertorio 34169 del

Nota disponibile in formato elettronico.

3.ISCRIZIONE CONTRO del 15/03/2007 Reg. Part.789 Reg. Gen.4760
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI DELL’ART. 77 DPR 602/73 E D.LGS 46/99.
Pubblico ufficiale:

-

Repertorio 5710633 del 15/02/2007

4. ISCRIZIONE CONTRO del 10/05/2007 Reg. Part.1453 Reg. Gen.8363
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Pubblico ufficiale: TRIBUNALE DI ROMA – Repertorio: 49640 del 05/03/2007
Immobili attuali
Nota disponibile in formato elettronico.
5.TRASCRIZIONE CONTRO del 11/04/2014 Reg. Part.3205 Reg. Gen.4005
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO DI SASSARI
Repertorio 140/2014 del 22/01/2014
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI.
Immobili siti in Porto Torres (SS)
Nota disponibile in formato elettronico.
Tale elenco è tratto dalle allegate visure rilasciate in data 18/03/2016 e 01/04/2016 dall’Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Sassari, Servizio di Pubblicità Immobiliare (cfr. allegati n.5a,5b –
Visure ex conservatoria RR.II.).

NORMATIVA URBANISTICA
Dall’analisi della documentazione presente presso l’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Provata del
comune di Porto Torres è emerso che la destinazione prevista dallo strumento urbanistico comunale
per l’immobile è quella residenziale (“casa di civile abitazione”).
12

Firmato Da: ESPOSITO PAOLO AMEDEO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c371a4c91607e6a4b6a89b70c88fe54

Nota disponibile in formato elettronico.

REGOLARITÀ EDILIZIA
L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967.
Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.
L'immobile non risulta agibile.
A seguito dell’accesso agli atti amministrativi effettuato dal sottoscritto CTU in data 18/03/2016
presso gli uffici del Comune di Porto Torres (SS) -Settore Edilizia Privata- si è riscontrata l’esistenza
della seguente documentazione:
1.Nulla Osta per l’esecuzione di lavori edili n.3404 del 29/03/1974 (richiesto da:
)
per la realizzazione di una casa bifamiliare in comune di Porto Torres, Reg. Li Pidriazzi, rilasciato a
seguito di parere favorevole espresso dalla C.E. (prot. n. 493 del 22/02/1974) e di nulla osta rilasciato
da Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie (prot. n.206 Rep. N.180/74 del 11/02/1974) con relativo
progetto approvato allegato (cfr. allegato n. 6a).

3.Domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nelle date del 30/04/1986, 26/09/1986 e
29/09/1986 diretta ad ottenere, ai sensi della L. 47 del 28/02/1985, la C.E. in sanatoria per lavori
eseguiti in difformità rispetto al nulla osta di cui al punto 1 e precisamente per: cambio di destinazione
d’uso e ampliamento (aumento della superficie utile degli appartamenti al piano terra e un cambio di
destinazione d’uso delle unità immobiliari al piano seminterrato da magazzini ad appartamenti.

4.Concessione Edilizia in sanatoria N.7539 del 08/06/1992 (pratica n.623 prot. n.7037 del
30/04/1986 e pratica n.748 prot. n.15050 del 29/09/1986) per cambio di destinazione d’uso e
ampliamento a seguito delle domande prodotte di cui al precedente punto 3. (cfr. allegato n. 6c).
5.Progetto approvato allegato alla C.E. in sanatoria n.7539 del 08/06/1992 di cui al precedente punto
4. (di cui si allegano alla presente, copia del frontespizio, delle planimetrie del PT e P1 e dei prospetti
(prospetto A, B, C) relativamente all’immobile oggetto di procedura (cfr. allegato n. 6c).
6.Si precisa che, successivamente all’approvazione dell’ultimo progetto di cui al precedente punto 5
(che di fatto modifica la situazione dell’immobile rispetto a quella originaria) NON E’ stato richiesto
alcun rilascio di certificato di agibilità, per cui attualmente l’immobile ne risulta sprovvisto;
E’ inoltre necessario evidenziare che, al sopralluogo del 08/04/2016, è emerso che l’immobile si trova
attualmente in uno stato totalmente difforme rispetto ai titoli di cui ai precedenti punti 4 e 5 (ultima
concessione edilizia con allegato progetto approvato).
Sono infatti stati riscontrati svariati abusi edilizi di varia tipologia, alcuni non sanabili, come appresso
si riassume:
-Al piano terra è stato murato l’ingresso originario e un vano-finestra (di cui al prospetto B allegato al
progetto) ed è stato realizzato alla sinistra un ingresso su porticato abusivo che di fatto aumenta la
superficie verandata dell’immobile; inoltre è stata ricavata nell’ingresso un anticamera che produce un
aumento della cubatura autorizzata. All’interno abbiamo un salone con camino e grande angolo
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2.A seguito del precedente titolo di cui al punto 1. viene rilasciato dal Sindaco del Comune di Porto
Torres un “certificato di inizio e fine lavori” (cert. del 19/12/1975) cui segue un “Autorizzazione di
abitabilità” n.1032 del 19/12/1975 la quale però è relativa alla situazione immobiliare di cui al
precedente nulla osta n.3404 del 29/03/1974 e relativo progetto allegato approvato in data
15/02/1974 e quindi relativa alla situazione originaria dell’immobile la quale non coincide più con
quella attuale: pertanto la suddetta autorizzazione deve considerarsi non più valida. (cfr. allegato n.
6b).

cottura, bagno, camera padronale con struttura per vasca idromassaggio, corridoio, due spaziose
camere ciascuna con proprio bagno e per la realizzazione di parte di questi ambienti è stata utilizzata
abusivamente la cubatura relativa alla veranda ed al terrazzo di cui al progetto approvato, andando
anche in questo caso ad incrementare ulteriormente la cubatura oltre il limite massimo consentito
oltre che variare i prospetti A e C di cui al progetto approvato; tale situazione è totalmente difforme sia
dall’ultimo progetto approvato sia dall’ultima planimetria catastale in atti, per cui sono presenti abusi
edilizi non sanabili;
-Al piano primo come al piano terra, l’attuale distribuzione interna degli spazi, nonché i prospetti, sono
totalmente difformi sia dall’ultimo progetto approvato sia dall’ultima planimetria catastale in atti, per
cui sono presenti abusi edilizi di varie tipologie alcuni non sanabili come appresso descritto; in
particolare, sono state sostituite le travi portanti della copertura e ne è stata variata l’originaria
inclinazione andando così ad aumentare notevolmente la cubatura oltre il limite massimo consentito
(come si può facilmente osservare nella foto che ritrae l’immobile oggetto di procedura e l’immobile
adiacente, gemello, non oggetto di procedura e conforme al progetto approvato); inoltre è stato
realizzato un grande terrazzo con aggetto di 1,60m circa (per una superficie complessiva di 68 mq
circa) totalmente abusivo.

1. qualora intenda tentare di mantenere qualcosa dell’attuale situazione immobiliare (la diversa
distribuzione interna dei vani è infatti un abuso sanabile relativamente a quelle parti che non
producono aumento di cubatura rispetto a quella originariamente autorizzata) deve provvedere, con
l’ausilio di un tecnico abilitato, alla presentazione presso il Comune di Porto Torres di un autodenuncia con allegato progetto che ritragga fedelmente l’attuale situazione immobiliare, effettuando
altresì una richiesta di “accertamento di conformità” alle norme urbanistico-edilizie vigenti al
momento, ossia un parere tecnico sull’attuale situazione immobiliare per poter poi effettuare una
valutazione complessiva della situazione.
2.Nel caso in cui invece si intenda ripristinare la situazione di cui all’ultimo progetto approvato, Egli
dovrà, previa comunicazione al Comune di Porto Torres, avviare i lavori edili pena il rischio di
irrogazione di una pesante sanzione (con ordine di demolizione di quelle parti non autorizzate e non
sanabili) da parte dell’ufficio Edilizia Privata del Comune di Porto Torres;
Gli eventuali lavori dovranno inoltre essere eseguiti da impresa edile specializzata, anche al fine di non
rischiare di arrecare eventuali danni agli immobili adiacenti non oggetto di procedura.
Per quanto riguarda il certificato di agibilità dell’immobile occorre evidenziare che, sulla scorta degli
atti d’ufficio e delle verifiche effettuate nell’archivio edilizio, è risultato che non è mai stata fatta
richiesta da parte del proprietario di alcun certificato dopo l'esecuzione di tali opere abusive.
Dunque, dopo aver provveduto all’eliminazione degli abusi descritti, ai sensi dell’art. 24 c.3 D.P.R.
06/06/2001 n.380 dovrà esserne fatta futura richiesta agli uffici del comune competente attraverso la
prestazione di un tecnico abilitato e il pagamento dei relativi oneri.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità


Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.



Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
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In definitiva dunque, relativamente al post-vendita di codesto immobile il futuro aggiudicatario, preso
atto della situazione immobiliare appena descritta, entro 120 gg dalla notifica del decreto di
trasferimento emesso dal G.E. ha due possibilità:



Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.



Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Al sopralluogo del 08/04/2016 è emerso che l’immobile si trova attualmente in uno stato totalmente
difforme rispetto all'ultima concessione edilizia con allegato progetto approvato.
Sono infatti stati riscontrati svariati abusi edilizi di varia tipologia, alcuni non sanabili, come appresso
si riassume:

-Al piano primo come al piano terra, l’attuale distribuzione interna degli spazi, nonché i prospetti, sono
totalmente difformi sia dall’ultimo progetto approvato sia dall’ultima planimetria catastale in atti, per
cui sono presenti abusi edilizi di varie tipologie alcuni non sanabili come appresso descritto; in
particolare, sono state sostituite le travi portanti della copertura e ne è stata variata l’originaria
inclinazione andando così ad aumentare notevolmente la cubatura oltre il limite massimo consentito
(come si può facilmente osservare nella foto che ritrae l’immobile oggetto di procedura e l’immobile
adiacente, gemello, non oggetto di procedura e conforme al progetto approvato); inoltre è stato
realizzato un grande terrazzo con aggetto di 1,60m circa (per una superficie complessiva di 68 mq
circa) totalmente abusivo.
In definitiva dunque, relativamente al post-vendita di codesto immobile il futuro aggiudicatario, preso
atto della situazione immobiliare appena descritta, entro 120 gg dalla notifica del decreto di
trasferimento emesso dal G.E. ha due possibilità:
1. qualora intenda tentare di mantenere qualcosa dell’attuale situazione immobiliare (la diversa
distribuzione interna dei vani è infatti un abuso sanabile relativamente a quelle parti che non
producono aumento di cubatura rispetto a quella originariamente autorizzata) deve provvedere, con
l’ausilio di un tecnico abilitato, alla presentazione presso il Comune di Porto Torres di un autodenuncia con allegato progetto che ritragga fedelmente l’attuale situazione immobiliare, effettuando
altresì una richiesta di “accertamento di conformità” alle norme urbanistico-edilizie vigenti al
momento, ossia un parere tecnico sull’attuale situazione immobiliare per poter poi effettuare una
valutazione complessiva della situazione.
2.Nel caso in cui invece si intenda ripristinare la situazione di cui all’ultimo progetto approvato, Egli
dovrà, previa comunicazione al Comune di Porto Torres, avviare i lavori edili pena il rischio di
irrogazione di una pesante sanzione (con ordine di demolizione di quelle parti non autorizzate e non
sanabili) da parte dell’ufficio Edilizia Privata del Comune di Porto Torres;
Gli eventuali lavori dovranno inoltre essere eseguiti da impresa edile specializzata, anche al fine di non
rischiare di arrecare eventuali danni agli immobili adiacenti non oggetto di procedura.
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-Al piano terra è stato murato l’ingresso originario e un vano-finestra (di cui al prospetto B allegato al
progetto) ed è stato realizzato alla sinistra un ingresso su porticato abusivo che di fatto aumenta la
superficie verandata dell’immobile; inoltre è stata ricavata nell’ingresso un anticamera che produce un
aumento della cubatura autorizzata. All’interno abbiamo un salone con camino e grande angolo
cottura, bagno, camera padronale con struttura per vasca idromassaggio, corridoio, due spaziose
camere ciascuna con proprio bagno e per la realizzazione di parte di questi ambienti è stata utilizzata
abusivamente la cubatura relativa alla veranda ed al terrazzo di cui al progetto approvato, andando
anche in questo caso ad incrementare ulteriormente la cubatura oltre il limite massimo consentito
oltre che variare i prospetti A e C di cui al progetto approvato; tale situazione è totalmente difforme sia
dall’ultimo progetto approvato sia dall’ultima planimetria catastale in atti, per cui sono presenti abusi
edilizi non sanabili;

Per quanto riguarda il certificato di agibilità dell’immobile occorre evidenziare che, sulla scorta degli
atti d’ufficio e delle verifiche effettuate nell’archivio edilizio, è risultato che non è mai stata fatta
richiesta da parte del proprietario di alcun certificato dopo l'esecuzione di tali opere abusive.
Dunque, dopo aver provveduto all’eliminazione degli abusi descritti, ai sensi dell’art. 24 c.3 D.P.R.
06/06/2001 n.380 dovrà esserne fatta futura richiesta agli uffici del comune competente attraverso la
prestazione di un tecnico abilitato e il pagamento dei relativi oneri.
Per quanto riguarda la situazione degli impianti, allo stato attuale non è possibile procedere ad una
stima dei costi di adeguamento di tali impianti dal momento che occorrerebbero indagini molto
onerose e più approfondite.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI
Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

L’immobile in questione è rappresentato da una unità immobiliare di civile abitazione dislocata su due
piani, ciascuno con ingresso indipendente e non comunicanti internamente, facente però parte di un
piccolo fabbricato plurifamiliare di natura non condominiale.

Il compendio pignorato è rappresentato da una unità immobiliare urbana articolata in due sub-unità
immobiliari indipendenti dislocate su due piani, le quali potrebbero anche essere vendute in due lotti
separati, dopo opportuna pratica catastale di scissione in due subalterni.
Tuttavia, considerati i grossi problemi di ordine urbanistico-edilizio di cui è affetto l’immobile nel suo
complesso, non si ritiene affatto opportuno in questa sede vendere l’immobile su più lotti, anche in
considerazione della consistente riduzione del valore di mercato complessivo che ne conseguirebbe.
Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:


Bene N° 1 - Fabbricato Civile ubicato a Porto Torres (SS) - LOC. LI PIDRIAZZI SNC - PORTO
TORRES (SS), scala UNICA, interno UNICO, piano T/1
Unità immobiliare dislocata su due piani (piano terra e piano primo) che costituiscono
attualmente due sub-unità indipendenti, ciascuna con ingresso indipendente dal piano terra e
non collegate tra loro, a destinazione “civile abitazione” (Cat. A/3): - ubicata in Comune di
Porto Torres (SS); - proprietà: XXXXXXXX,
Confinante nel suo insieme con: proprietà
, strada provinciale Sorso-Porto Torres salvo altri (cfr. allegato n. 4 –
Estratto
di
mappa).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 21, Part. 1, Sub. 24, Zc. 1, Categoria A3, Graffato SI
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore
di
stima
del
bene:
€
444.000,00
Al fine di stimare l’attuale valore di mercato dell’immobile oggetto di procedura si è proceduto
utilizzando il "metodo per comparazione diretta" previsto dalla letteratura estimativa ed oggi
largamente adottato, prendendo in considerazione il “mercato elementare omogeneo” nel
quale l’immobile è inserito e iniziando ad individuare al suo interno alcuni "beni campione di
riferimento", ossia beni che risultassero indiscutibilmente confrontabili con gli immobili in
esame in termini di caratteristiche di localizzazione, tipologiche e di posizione, i cui valori di
mercato (noti) fossero riferiti al tempo ed al luogo indicati nel quesito estimativo o quanto
16
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meno fossero relativi ad un epoca prossima a quella di stima. Preso atto della destinazione
residenziale dell’immobile, si è proceduto dunque ad effettuare una valutazione dell'influenza
che l'ambiente circostante esercita sotto il profilo urbanistico e relazionale. Data la
destinazione infatti, una rilevante importanza per la stima assumono tanto le caratteristiche di
localizzazione (ubicazione dell’immobile rispetto al centro urbano, livello dei collegamenti
viarii e dei servizi di trasporto pubblico, presenza di attrezzature collettive facilmente
raggiungibili, disponibilità a distanza pedonale di un sufficiente numero di esercizi
commerciali al dettaglio come generi di largo e generale consumo, disponibilità di verde
pubblico e parcheggi) quanto le caratteristiche di posizione (l’esposizione prevalente dell’unità
immobiliare, l’eventuale panoramicità, la luminosità, la prospicienza, l’altezza dal piano
stradale) e quelle tipologiche (età dell’edificio, condizioni statiche della struttura, dimensioni,
forma, distribuzione interna dei vani, dimensioni e forma aperture dei vani, caratteristiche e
condizioni generali degli impianti tecnici presenti). Date le ridotte dimensioni del mercato
elementare omogeneo di cui codesto immobile fa parte, è sufficiente prendere in
considerazione come beni di riferimento per il calcolo del valore di mercato oggettivo
dell’immobile, i seguenti due immobili indicati in stima con le lettere A e B: -A: Porto Torres
zona C1- semicentrale, casa indipendente di civile abitazione disposta su un livello (primo
piano), mq 60, composta da soggiorno/cucina, una letto, bagno, terrazzo con splendida vista
mare: acquistata a € 80.000; -B: Porto Torres zona D2- periferica/nuova espansione, casa
indipendente di civile abitazione disposta su due livelli (piano terra e primo piano), mq 150,
composta da soggiorno/cucina, tre letto, due bagni, terrazzo con splendida vista mare:
acquistata a € 230.000; Considerando che l’immobile oggetto di stima è inserito in un
“mercato periferico”, le percentuali attribuite alle caratteristiche dei suddetti immobili e ai
beni in esame sono le seguenti:
Caratteristiche di localizzazione (Mercato periferico:
valore min 15% / val.max 35%):
A 20%Vicinanza negozio generi alimentari.
B
25%Vicinanza alla banca, negozio gen alim., poste, ecc,,, UNITA’ IMMOBILIARE IN STIMA
32%Ubicato in zona di nuova espansione strategica a due passi da tutti i servizi.
Caratteristiche tipologiche (Mercato periferico: valore min 5% / val.max 20%):
CaratteristicheABUNITA’ IMM. IN STIMA Vetustà
0.20.50.5 Cond. statiche0.10.40.4
Aperture vani0.10.40.4 Caratter.compl.0.10.30.3 Impianti0.20.30.3 Parziali0.71.91.9 TOTALI
7.019.019.0 Caratteristiche di posizione (Mercato periferico: valore min 10% / val.max 25%)
CaratteristicheABUNITA’ IMM. IN STIMA Esposizione0.80.90.9 Panoramicità0.90.90.9
Luminosità0.70.70.6 Prospicienza0.50.50.5 Altezza 0.30.30.3 Parziali3.23.33.2 TOTALI
23.223.323.2 Riassumendo si ha la seguente situazione: CaratteristicheABUNITA’ IMM. STIMA
Localizzazione202532 Tipologiche71919 Posizione23.223.323.2 Totali
50.267.374.2 Il
metodo per comparazione diretta ci consente di ricavare per interpolazione lineare il valore di
mercato unitario (quello che comunemente è noto come il “prezzo al metro quadro”) dell’unità
immobiliare oggetto di stima, considerando i valori totali dei due immobili paragonabili al
bene in esame (nel nostro caso, gli immobili A e B): (Tot.B – Tot.A) / (Tot. I – Tot.A) = (€mqB €mqA) / (€mqI - €mqA) da cui si ricava il valore di mercato unitario massimo cercato: €/mq
Unità immobiliare in stima = 1700,00 Tali valore unitario, ottenuto mediante questa prima
stima analitica rigorosa, appare molto verosimile, soprattutto se confrontato con i valori
riportati nella Banca dati delle quotazioni immobiliari ufficiali relative al periodo di stima e alla
località in cui risulta ubicato l’immobile, dove per la tipologia cui l’immobile in stima si
riferisce abbiamo valori unitari che variano tra i 1200 e 2000 euro. Partendo da questi dati, si
può ragionevolmente pervenire alla stima del reale valore di mercato complessivo
dell’immobile in oggetto, tenendo conto che il piano terra avrà valori unitari inferiori in quanto
caratterizzato da caratteristiche tipologiche e di posizione inferiori rispetto al piano prima;
inoltre nella stima si terrà conto dei seguenti dati relativi al calcolo delle superfici commerciali
lorde e delle superfici ragguagliate per la tipologia del bene in esame (cat. A/3 , tipologia:
residenziale di tipo indipendente) : -100% della superficie utile dei locali principali ad uso
“civile abitazione”, calcolata al lordo della totalità dell’area occupata dai muri interni e dai muri

Identificativo
corpo
Bene N° 1 Fabbricato Civile
Porto Torres (SS) LOC. LI PIDRIAZZI
SNC - PORTO
TORRES (SS), scala
UNICA, interno
UNICO, piano T/1

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

438,00 mq

0,00 €/mq

€ 444.000,00

100,00

€ 444.000,00

Valore di stima:

€ 444.000,00

Valore di stima: € 643.690,00
Deprezzamento del 31,00 %
Valore finale di stima: € 444.146,10

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE
Si evidenzia che dal primo valore di mercato totale scaturito dalla stima si è decurtata una cifra
calcolata forfettariamente sulla base del prezzario regionale attualmente in vigore che vorrebbe tener
conto dei costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l’eliminazione degli abusi non sanabili
presenti nell’immobile; a tal proposito si deve evidenziare che tali oneri possono essere calcolati solo
in via approssimativa tenendo conto dell’attuale prezzario regionale in vigore per le opere edili, in
quanto sono troppe le variabili in gioco (alcune delle quali, allo stato attuale, totalmente aleatorie).

18

Firmato Da: ESPOSITO PAOLO AMEDEO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c371a4c91607e6a4b6a89b70c88fe54

perimetrali fino ad uno spessore massimo di 50 cm e della metà di quella occupata dai muri di
confine con altri fabbricati; -10% della superficie destinata a cantine e soffitte non abitabili
(25% per cantine non comunicanti); -10%-25% della superficie destinata a cantine e soffitte
abitabili non collegate; -25%-50% della superficie destinata a cantine e soffitte abitabili
collegate; -50% della superficie di soppalchi fissi; -20%-30% della superficie di balconi
scoperti sino a mq 10 (30% sino a 25 mq, 10% sulla parte eccedente); -20% - 40% della
superficie di terrazze (oltre i 15 mq, caratteristiche da valutare a parte); -50%-80% della
superficie di verande chiuse abitabili; -20%-40% della superficie di portici comunicanti con
spazi interni abitabili; -10% della superficie di giardini o cortili di proprietà (per una sup.
massima pari a quella dell’abitazione più 2% sulla parte eccedente). Per quanto riguarda i
dettagli del calcolo analitico di stima, si rimanda all'apposito allegato di codesta relazione
(calcoli di stima del più probabile valore di mercato dell'immobile). Si riportano qui, per
brevità, i valori finali: A) TOTALE VALORE STIMATO: EURO 643.690,00 Da questo valore di
mercato totale si dovranno decurtare i costi che sarà necessario sostenere per l’eliminazione
degli abusi non sanabili presenti nell’immobile; a tal proposito si deve evidenziare che, in via
approssimativa, tenendo conto dell’attuale prezzario regionale in vigore per le opere edili, è
possibile stimare il costo di tali lavori in €200.000 (duecentomila/00)circa. Pertanto si può
ragionevolmente ritenere che il più probabile valore di mercato dell’immobile in esame sia: B)
EURO 444.146,00 (diconsi euro quattrocentoquarantaquattromilacentoquarantasei/00).
Bibliografia di riferimento per la stima: G.M. Iovino, Estimo Agrario Civile e Catastale, Fratelli
Conte Editori; S. Amicabile, Manuale di estimo e prontuario, Hoepli Milano.

Pertanto è possibile stimare approssimativamente il costo di tali lavori (comprendendo materiale,
manodopera e utili d'impresa) in €200.000 (duecentomila/00)circa.
Pertanto si può ragionevolmente ritenere che il più probabile valore di mercato finale dell’immobile in
esame sia di € 443.690 (diconsi euro quattrocentoquarantatremilaseicentonovanta/00).

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di perizia
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a
disposizione per eventuali chiarimenti.
Sassari, li 20/04/2016
L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Ing. Esposito Paolo Amedeo
ELENCO ALLEGATI:

 N° 2 Visure e schede catastali - ALLEGATO 2A - VISURA STORICA F.21 MAPP.1 (Aggiornamento
al 04/03/2016)
 N° 2 Visure e schede catastali - ALLEGATO 2B - VISURA STORICA TERRENO DI PERTINENZA
F.21 PART.150 (Aggiornamento al 04/03/2016)
 N° 3 Planimetrie catastali - ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA CATASTALE (Aggiornamento al
04/03/2016)
 N° 4 Estratti di mappa - ALLEGATO 4 - ESTRATTO DI MAPPA (Aggiornamento al 04/03/2016)
 N° 5 Altri allegati - ALLEGATO 5A -ISPEZIONE IMMOBILE (F.21 MAPP.1 SUB 24)
(Aggiornamento al 18/03/2016)
 N° 5 Altri allegati - ALLEGATO 5B - ISPEZIONE TERRENO (F.21 PART.150) (Aggiornamento al
01/04/2016)
 N° 6 Concessione edilizia - ALLEGATO 6A - NULLA OSTA EDILIZIO ORIGINARIO ANNO 1974
(Aggiornamento al 18/03/2016)
 N° 6 Certificato di agibilità / abitabilità - ALLEGATO 6B -VECCHIA AGIBILITA' NON PIU VALIDA
(Aggiornamento al 18/03/2016)
 N° 6 Concessione edilizia - ALLEGATO 6C - ULTIMA C.E. CON PROGETTO APPROVATO ANNO
1992 (Aggiornamento al 18/03/2016)
 N° 7 Foto - ALLEGATO 7 - SERVIZIO FOTOGRAFICO (Aggiornamento al 08/04/2016)
 N° 8 Altri allegati - ALLEGATO 8 - CALCOLI DI STIMA (METODO COMPARAZIONE DIRETTA)
(Aggiornamento al 20/04/2016)
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 N° 1 Altri allegati - ALLEGATO 1-VERBALE DI SOPRALLUOGO (Aggiornamento al 08/04/2016)

Calcoli di stima relativi al compendio pignorato di cui all’Es. Imm. n.16/2014
SUPERFICIE
SUP. COMM.
COEFFICIENTI DI RAGGUAGLIO
CALPESTABILE (mq) LORDA (mq)
PIANO
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.

AMBIENTE
1. Salone con angolo cottura
2. Bagno
3. Camera padronale con vasca
4.Corridoio
5. Camera2 con bagno
6. Camera3 con bagno
7. Cortile di pertinenza
8. Ingresso con Anticamera

TOTALI PIANO TERRA
P.1
P.1
P.1
P.1
P.1
P.1
P.1

1. Salone con angolo cottura
2. Camera1 con bagno
3.Camera2 con ripostiglio
4. Bagno
5. Camera padronale vista mare
con bagno
6. ripostiglio
7. TERRAZZO

TOTALI PIANO PRIMO

1

96
7
30
8
18
26
100
15,7
300,7
78
23
17
8,6

98
9
32
10
20
28
100
18
315
80
25
19
9,6

0,1

26

28

1

6
68
226,6

8
68
237,6

0,5

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

0,7

CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO (AL MQ) DELL'IMMOBILE MEDIANTE INTERPOLAZIONE LINEARE

TOTALE CARATT.
IMMOBILE A :
TOTALE CARATT.
IMMOBILE B :
PREZZO UNITARIO
IMMOBILE A €:
PREZZO UNITARIO
IMMOBILE B €:
TOTALE CARATT.
IMMOBILE IN STIMA :

1300

PREZZO UNITARIO
IMMOBILE IN STIMA
€:

1721,052632

50,2
67,3

1600
74,2

Tale prezzo unitario è da intendersi come prezzo massimo attribuibile al piano primo dell’immobile.
Per quanto riguarda il piano terra, date le caratteristiche intrinseche ed estrinseche caratterizzate da
coefficienti inferiori rispetto al piano primo (dato anche lo stato generale in cui si trova), si attribuirà un
prezzo unitario inferiore.

Ambienti:
Piano

P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.1
P.1
P.1
P.1
P.1
P.1
P.1

Superficie ragguagliata =
Sup. comm. lorda x coeff. di
ragg. (mq)
1. Salone con angolo cottura
98
2. Bagno
9
3. Camera padronale con vasca
32
4.Corridoio
10
5. Camera2 con bagno
20
6. Camera3 con bagno
28
7. Cortile di pertinenza
10
8. Ingresso con Anticamera
18
1. Salone con angolo cottura
80
2. Camera1 con bagno
25
3.Camera2 con ripostiglio
19
4. Bagno
9,6
5. Camera padronale vista mare
28
6. ripostiglio
4
7. TERRAZZO
47,6

TOTALE

Valore unitario (€/mq) VALORE
TOTALE

€ 1.250,00

€ 122.500,00

€ 1.250,00

€ 11.250,00

€ 1.250,00

€ 40.000,00

€ 1.250,00

€ 12.500,00

€ 1.250,00

€ 25.000,00

€ 1.250,00

€ 35.000,00

€ 1.250,00

€ 12.500,00

€ 1.250,00

€ 22.500,00

€ 1.700,00

€ 136.000,00

€ 1.700,00

€ 42.500,00

€ 1.700,00

€ 32.300,00

€ 1.700,00

€ 16.320,00

€ 1.700,00

€ 47.600,00

€ 1.700,00

€ 6.800,00

€ 1.700,00

€ 80.920,00

€ 643.690,00

Da questo valore di mercato totale si dovranno decurtare i costi che sarà necessario
sostenere per l’eliminazione degli abusi non sanabili presenti nell’immobile; a tal
proposito si deve evidenziare che, in via approssimativa, tenendo conto dell’attuale
prezzario regionale in vigore per le opere edili, è possibile stimare il costo di tali lavori in
€200.000 (duecentomila/00).
Pertanto si può ragionevolmente ritenere che il più probabile valore di mercato
dell’immobile

in

esame

sia

di

€

443.690

(diconsi

euro

quattrocentoquarantatremilaseicentonovanta/00).

Bibliografia di riferimento per la stima: G.M. Iovino, Estimo Agrario Civile e
Catastale, Fratelli Conte Editori; S. Amicabile, Manuale di estimo e prontuario,
Hoepli Milano.
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ESTERNI E PIANO TERRA

PIANO PRIMO

(tale foto mette a confronto l’immobile oggetto di procedura, sulla
destra, con l’immobile adiacente non oggetto di procedura, sulla
sinistra, evidenziando la cubatura in eccesso realizzata al piano primo
dell’immobile oggetto di procedura)

Pozzo presente nel cortile di pertinenza (fronte ingresso piano terra)

