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TRIBUNALE DI AVEttINO
Ufficio Esecuzioni lmmobiliori

Proceduro di esecuzione immobiliore n. 8l /90 RG promosso dollo Cosso di

Rispormio Romo contro

Giudice dell'esecuzione: dott.ssc Pqlrizio Grosso.

Oggetto: Consulenzo Tecnico di Ufficio

ll sottoscritto, orch. Domenico Mqrmorino, iscritto oll'Ordine degli Architetti dello
Provincio di Avellino col no505, ho ricevuto nello sedutq del 28lO9l20l0lo nominq
quole consulente tecnico di Ufficio e, occettoto I'incorico, ho presioto il

giuromento di rito e ricevuto il seguente mondoto:

lmmobili piEnoroli : . .. lkl "_r,Cornune di Cervinoro (AV) qllo locqlitò Son Pietro: , .lrfi§.i, ', / (-\"-
TERREN| i,ft'à;i,'i'i' '';:' ' {

L F.4 porlicello 67 di mq223; *'d " .ot'
2 " F.4 porticello 66 di mq 21 6; --- -u

F,4.BBR|C'ATi .1.- - :; ,rA.BBRlUAli ,,,:.. t ,., : ,"-.
.' o, *'ia' ' " "' ,

FABBRICATI insistentisulle porticelle di cuisopro e precisomente quelli di cui qfl-g'.g.Fr;ì'','' .,:,t t .n.60173:15178:30/84; e riottozione oisensi dello L.219/81 e succ. mod" del lftrl-0,6§:;'iti,1: t:,t
ic: L:,'r',9 Ì -,_r' ì ,' ,, , ,\'" t"" '"",' '' ' ' '

"'"-i--

Allo esotto lndividuozione dei beni oggetlo di pignoromenlo ed qllo

formqzione, ove opporluno e possibile, di uno o più lotti per lo vendilo,
idenlificqndo i confini e prowedendo, previo qulorizzozlone del giudice, ove
necessqrio, ollo redqzione del frqzionomento, ollegondo qllo relozione
eslimolivq i tipi debitqmenle opprovoli dqll'Ufficio Tecnico Erqriale; ..;_:.
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L'esstto individuozione del beniè lo seguente:

-e porticelle nn. 66-67-68 del F.4 del Comune di Cervinoro sono stote soppresse e il
rotto originorio oro risulto così costituito:

-riì[r\i
1. F. 4 p.llo 6lB di mq 634.00
2. F.4 p.llo 619 di mq 25.00

'',,iir,ì<!cATl

1. F"4 portieello 618 sub 3 sbitczione, eotegorio A/Z,consisienzq voni 6,5;
1*. F.4 porlicello 618 sub 2 lqborstorio oÉigiensle, ectegonio e/3, eonsEstemze

mq '175,00;
.,i. F. 4 p.tlo 618 sub '!- bene comune oE suh 2 e 3

icfr. ollegoto 1)
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A.1. Cqrqfteristiche deE ben! pienoret! e bGmi riseomtrqlttglE'olto de! soprqntuqglq.

: otto delsoprolluogo il sottoscritto ho risconiroto i seguenti beni:

1. Fobbricoto per civile obitozione costituito do piono terro, piono riolzoto per
un totole di mq I25,00.

2. Coponnone ortigionole odibito o folegnomerio per uno superficie
complessivo di mq 196,00.

3. Spozio esterno odibito o porcheggio per gli imnnobili di cui sopro per uno
superficie di circo 376,00 mnq.

A.2. Cronislorio coneessEoni edilizie"

. In doto 07/05/1973 venne ril<rscioto ol lo concessione
edilizio n.60/1973 per lo costruzione di un opificio ortigionole sul suolo F" 4 p.llo
618 di mq 634.00 e F.4 p.llo 619 di mq 75.00. Tole costruzione dovev<:
occupore uno superficie complessivq di mq 301 eirco costiluito dq un piono
terro odibito olls lovorqzione vero e proprio, do un piono rioizoto qdileito sd
esposizione e do un piono sottotetio do odibire o deposito.
A seguito di richiesto del 14/O2l1978di uno vorionte in corso d'opero, venne
riloscioto uno nuovo concessione ediliziq n.I5 del S'E/05/1978. Tole vorionte
prevedevo unCI riduzione plcnirnetrico del mqnr-.,fotto ed un qrretromenie
dello stesso"
ln doto 12/CI5/1984 veRne richiesto ulieriore eoneessione edilizio per la
reolizozione di un sottotetto do odibire o deposito di prodotto finito, in
oggiunto o quonto giò reolizzoto precedentemente e fu riloseioto
ccncessione edilizio n. 30 del 'à9fiA/1?84.;

" ln doto 12/1011985 inoltrò ol comune di Cervìnoro richiesto di
riottozione oi sensi dello L.219181 ort.l0 e succ. indicondo non più un opif]eio
ortigionole bensì uno obitozione con folegnomerio onnesso. ln ÉQiq
30/0611986 con eoncessÉone n.373 r§p"X9E e stoto concesso E
EuncontributooisensiL.219lBleSUCC.dilire47"464"000finoli



ollo riottozione delsuo immobile. (cfr. ollegoto 5)

F*flc&jiÉ"i7;l * 1'* H *Eri i=*T?§

I beni possorro essere suddivÉsi foeilmemle im DUE LOTT!"

,R|MO tOnO

::::ricoto per civile obitozione costituito do piono terro, piono riolzoto per un totole di mq
:-'CO. Lotto individuofo ol Nuovo Cotosto Edilizio Urbono al F"4 porticello 618 sub 3::'clone. cotegorio A/2,consisienzo voni 6,5 del Cornune diCervinoro (AV)":: corte del lotto uno spozio esterno odibito o porcheggio per uno superficie di mq 376,00

: -:c in comune colsub 2 (folegnomerio).

SECONDO TOTTO

l:connone orligionole odibito o folegnomerio per uno superficie complessivo di mq'::00. Lotto individuoto ol Nuovo Cotosto Edilizio Urbono ol F.4 porticello 618 sub 2
:ccrotorio ortigionole. colegorio C/3, delComune di Cervinoro (At/).

B. ollo verificq dello regolorità dei ben§ sotf@ !! profilo urbonlstieo, prevEo

ocquislzione ed oggiorncmento delcertifieqto dE des*inaziome unbonistEeq, e, in
coso di esistenzs di opere cbusive, Ell'indicozione dell'eventuole soreobilitè qi
sensi della legge n.47 /85 e successive modifie he ed inieErozioni, e del
condono edilizio isr genere, relozionE sliresì im emerito e! relotlvi eosii,
ossumendo le opporturoe tnformozlon§ press@ gli uffie! teenEeE eonnunsli
eompetenti;

B,1 cen§ifieoto di desÈEmezloete unhCImEsÉEas.

Dol certificoto di destinozione urbonistico riloscioto dol Comune di Cervinoro
il |otto di terreno ove insistono gli immobili di cui sopro hcr lo segupnte
destinozione urbonistico ed i seguenti vincoli: 'r! -,,, , ,

\.,... .



. Rischio Frcne : non ricode nell'oreo risehio frone;

. Vincoli AmbienÉoli (1"431/85 e succ. mod. ed integr.) : non rientro
nello foscio di rispetto dell'elenco ocque pubbliche del Ministero dei
Lovori Pubblici T.U. 1 1/1211993 n"t77S:

r Aree percorse do! fuoeo: non rientro nelle oree percorse dol fuoco di
cui ol D.L. n.33 del 30/08/1993 converfito in Legge n.428 del
29/1011993;

. Perirneirozione del Porco Fqrtenio : il lotto ricode oll'esterno dello
perimetrozione del Porco portenio;

. Destinozione: A.S.l. ossio Areo di Sviluppo lndustriole e precisomenie in

- zono qricolo di rispetto;
o Norme di atturEzione delle zono: non sono consentite costruzioni od

eccezione di quelle strettomente indispensobili per lo conduzione dei
fondi ogricoli. Lo densitò fondiorio ommissibile o tole scopo sorò
contenuto entro 0,03 mc/mq. Le distonze do osservore nella
edificozione o portire dol ciglio strodsle, sono quelle stobilite dol
Nuovo Codice dello Strodo.

:-. cllegoto n.6)

§.2 certificqio di ogibilitò

Non presente.

B 3 Evenluoli abusi edilizi (difforrni$à) e sonobilttò
Per quonto riguordo le opere obusive si fo presenie quonto segue:
l. ll loborolorio di folegnomerio è stoto omplioto verso lo strodo vicinole

"Logno" con URC strutturc in legno che non è sonqbile e può overe solo
corottere temporoneo e mobile.

2. Consolidoto lo trqsformozione del fobbricoto,
concessioni edilizie riloseiote, do destinqzione
residenzo e ortigionole o seguito di richieslo di
L.219/81 e succ.mod. ed integrozioni"

eome si evince dolle
r:rtigionielindustriole o

contributo oi sensi dèllo
'"'1t' t' 
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d'ijentificozircne cotoslole dell'immobile, previo seeedomemto de!!'esqtto
'tspondenzo dei doti specificoli nell'stlo di plgnororments eoar !e risurstonti
colosloli e con lo sussislenzo rilevolo, owero !o stoto di fotto dei luogh! e degl§
',Frrnobili pignoroii, indicondo ollresì gli ulferior! element! neeessqri per
eventuole emissione del decreto di lrosferimenfo ed eseguendo le verlsziorli

:he fossero necessorie per I'oggiornomento de! eqtosto, iv! eompresa !o
:,equncio ol NCEU in relozione ollo legge n" lz4?/39, oltre od ocquisire !o
-aoilivo schedo owero predisponendolo ove Rnsnegnle, prowedo, previo
auhrizozione scrillo dol creditone preeedenle e, in eoso di dissenso dello
rrl'erso. ol G .E., quoloro si riscontrtno difformÉtè o moneonzs dt Edsnee
otonimetrio del bene ollo suo correzione o redsziome

: '1 :eri oggefto di pignoromento sono identificoti cotostolmente in:

lrnmobili pignorotB

-= :':*celle nn" 66-67-68 del F.4 del comune di cervinoro sonoLlote soppresse e il- - - ^rginorio oro risulto così costiiuito:

::::
I . F. 4 p.llo 6t B di mq 634.00
2. F. 4 p.llo 619 di mq 25"00

Tole lotto diterreno e stoto riportoto ol cotosto urbcno diventondo:
F"4 port.llo 618 sub 3
F.4 port.llo 6lB sub 2
F.4 pcrt.lla 618 sub I

E precisomente isotto elencoti:

-' -. ",ìi

1" F.4 porticello 618 sub S obitszione, eotegorlo A/Z,eomsistegtzq voni 6,5;2. F.4 pcrticelle 618 sqib 2 loboreton§o cntigiomcEe, eo$egorEo CiS.
consistenzo mq I75,0CI;

3. F" 4 p"Ele 618 sub 'E - bene com{rne qi suh Z e 3

:'r. ollegoto n"l ) .

r .Àl a-_
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I -c descrizione onslitico di eiqseuno de§ beni compresB im ogne snngolo !o6e,
-l'ncondo lo tipologis del bene, l'oltezzo interno utlle, !q connposizione intenno;
r'cicondo suceessivomente in fonmroto tqbellqre, per ciqscutì !ocq!e, !q

!,esposEziome, §e condiziornE dE

-rcririenzione; nei rnedesinni perogrofi il perito is,dÉcherà oltresì le
::',r:fieristiche sàEtlltural§ del bene ove possibile (tipo Fos.ldczloni, Struttune
, *rficoli, soloi, eoperture, fltqnto di coperluro, seqle, poreli esierne
reill'edificio), nonché le cqrotlerislieFre lnterne di eioscum srnnnobile ( lnfissE
-+emi, Tromezzotc.lre [nferne, FqvirnentczEone. Plofoni, Forlq di lngresso,seole
ì1e{rìe, lmpEonto elettrico, lmpionto idrico e Sonsfsrio, lmpioRto Terrnico),

='''ecisondo per cioscuno elemenlo !'sttl,o!e sloto d! rncnutenzione e, semBre
;ve possibile è necessqrio, per gli irnpEonii idrieo senilorio e quindi per i!
slsiemo in genere di smoltirrenlo delle clcque reflue, !e loro rispondenzo eilq
rigente normotivs, rif. Dlgs 152/99 più surccesslve modificsre e lntegrozione;

DESCRIZIGhTE DEI BEhI!

:cMUNE Dt CERV|I§ARA (AVEtLth{a}

!cbbricolo pen e§v§§e sbitoztome costituiio do piono terro, piono riolzafo per un toioleI -^ f, I 25,00. Lotto individuato ol Nuovo Cotosto Edilizio Urbono ol F.4 porticello 6 t g: ': 3 obitozione, cotegoria A/2,cansistenzo voni 6,5 del Comune di CervinorcI-: oorte del lotto uno spozio esterno oclibito o pore heggio pen uno superficie c--: 376,00 circo in comune eol sub 2 (foiegnormerìc)"



DESCR!ZlONE
":cbricoto per lo residenzo si presento in ottimo stoto monutentivo. Ad esso si::cede tnomite un cancello dolla strodo cordito, doilo stesso ingresso si occede::' lo folegnomerio il cui ingresso è posto lqterqlmentè o sinisira entrondo.

l:vonti ol fobbricqto troviomo uno spozio odibito In pcreheggio che è comune: 'obbricoto e ol loborotorio di folegnomerio. Lo struituro portonie è costiiuito in: ostri e trovi in c'c'o. con tomponcturo in loterizi e sovrosionte inionoco esierno
= pitturozione' Le tromezoture interne sono costiturite do loterizio con intonoco e
:itturozione finqle. lsolqi sono in lotero cemento e l'intero fsbbrieqto è posto su:'je livelli sfolsoti: lo zono giorno ol piono terro e io zono notie ol piono rialzato.
-o coperturo è porte o folde con tegole e porte piona" Le rifiniture sono buone e
3li infissi in legno.

' u':i .

ì -' .
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&"-13** &v*tii:t;:,_,!i. sr;*r i.i;,;.-?../,;: i;.:;:*i"i : Éq:rì-e-.:,iili:i1#§iinÉA,*§HàÉri+i.ii
3 sgrito § riporio il quodro riepilogotivo delle coro#erisfinha rlar ha^^ ;^ r^--corotteristiche del bene in formoto

,. ,::,. : -:_:i. i;Ii.jf : fesidenzo

: -;ì7 a !t,l-ì-ÈDNl ^- -rLn ri.,{rL,..r.,r, Uì!l-É:
I l'vlPOSrZrci'{r ,NTERi'JA: zono giorno piono te'q e zono notie pionorleEoto;
_ --òrr^- ,.:,. .-_ _ -rKitul u j;t :: circo mq .l25,00

-r-iDERF|CE ACCrsscRiA: spozio esterno odibito o porcheggio pergli immobiri di cui soprq per uno superficie di circq 376.00 mq incomunione con il sub.2 (folegnomerio)

6- :SPCSIZjON[: sud_nord

7. lCNDiZtCNf Dt ÀtAtJUT[iiZtùNt; ottimo

8. :iPo Dl rctJDAZiei.Jt: ....".

9- SIRUTiUÌ?E VFRiiCALi: in pilosirie tomponoture

l0.SOLAi: Soloio in lqiero cemento

I l. COPIRTURE : o foldo inclinofo e o tenozzo.

r2. rANic iii c*prfrTl,Rf;: in tegore per ro fordo incrinoto.
13. SCALE: .....

14. PARrri É5lrkf-'ir DrL,L' rD;Frci.,: intonoco corori chiorie zoccoreito inlostre di porfido

ì 5. iNFi§Si ii'it ilrìr'ji. legno;

I6. TRA'**rATi.iFiir iiri*F=.i::" in loterizi foroti, intonoco con pitturozionefinole.
1 7 . P A' / ! ftt5iriT.,ql i a._, il i : mo nocotturo

18. P..:.rirjA -' il.jG?r:iIC: in legno
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2n- ,.,: r',I,c ELEiTRi{:if : o normo

t._'.- :-.1:liDpiCC onormCI

%' / . i .,l"iiU 54ijil.q?iC: O ngfmq

23- - -,.,,Ei.iC 4 FOTO ESIIRIJE : si
24- l:RI. D=ST. URBAiTiiSTtCA : si

25. . -i,jRA CAIA§TALI: si

cotuNE Dt CERVTNARA (AVE| UNO)

3cponnone ortigionole odibito a folegnomerio per uno superficie complessivo di*'q 196'00' Lotto individuqto ql Nuovo cotosto Edirizio Urbono al F.4porticello 6ig:ub 2loborotorio ortigionole, cotegorio C/3, del Comune di Cervinoro (AV).:o porte del lolto uno spozio esterno odibito o porcheggio per uno superficie di:rq 326,00 circo in comune colsub e {resiOànioL 
-"'

. .;- ;r, ft- :l -': Iì,
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DE§CRIZIOFdE
- lDoroforio ortigionole si occede dello stesso ingresso (concello) dol quole si
: -:ede al fobbricoto residenziole. L'ingresso è posio loterslmente o sinisiro
=--'ondo' Ho unq porete [n oderenza col fqbbricato residenziole che per tole-':-ivo è privo di luci per l'intero oltezo. Dovonti ol fobbricoto troviqmo uno'::zio odibito in poreheggio che è comune sio sl fobbricoto residenziole sic ol::orotorio di folegnomerio. Lo strutturo portonte è costitr-lita ln pilosiri e trovi ir-rl':'o' con tomponoturo esterno in conci di fufo. irJon ei sono pcilicolo.--:mezott-'rre interne o porte il bogno posto sul loto sinistro di ehi entro e il loccir
ernicioturc. Lo stesso non si presentc in buono stoto mcrnutentivo e =:vorozioni sono poste in modo confuso e disordinolo" Loterolmente e sic-:

=ffettuoio un orrrpliomento con un strutturo in regno che non è possibile scntr.:: che può overe soro corottere temporoneo. Lo coperturo è reggernne.-=

12
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mml'roro con finesironi posti lungo i tre loti od eccezione di quello buio che
drciJe col loto posteriore delfqbbricoto residenziole.

3 e€uilo siriporto ll quodro riepilogotivo delle corotteristiche del bene in formoto
lffie$cre:

ll -. i .- -.iL lli i...,,.,: loborotorio ortigionole di
llh*ugrrcmerio;

3 - --:-:A INTERN]A UTiLI:

g . -'.IPOSiZ|ONJf it jIsHNA: unico ompio zono:

4 . - ::ìf tCF UIiLE: circo mq '196,00;
s ,,:=?FICr ACC[sscRrA: Spozio esterno odibito o porcheggio per I'

di cui sopro per uno superficie di circo 376.00 nrq in comunione
s I sub.3 {residenzo};

: :-:lSlZlCNE: sud-nord;

: ]:'iDiZICNE DI MANUTT}IZiCNE: scodente;

!.. | §'=::a

3ìr - =J Di FCNDAZiOhJI:
: . -: -ITTURT \/ERTICALI:
i hrfo;

in pilostrie trqvi in c.c.o. con tomponoture in conci

'0) 
_ 3iA!: soloio in lqtero cemento;

'1) lCPfRiURt : o foldq inclinoto;

'2) ':aNI* Di CCrFftiUitE, in tegote;

-3) ::i.;.415, .....
-4) P;:ift[ii [:jj'i:RL:E IiELL' rDiriciJ;: intonoco colori chiori e zoccoletio in,ostre di porfido;

ì5r iÌ'.lfiS:l jiiliiìir!: legno;

13



:-- - - --- :ltFr lÈ' in loteriziforoli,
_.r.]. monocotiuro

__*:) j, ,: in legnO

: -::ì,a._ _ :,rL.

^ :i ETTni-^_ _*Litr,\.-,). O nOfmO

-.nr,--^_ ,Jt1 ;'_t). o normo

{rìi

lB - - :'.4 ,i FCIC ESIEf;Nt : si

!l -:l- -:tr iJ-n FJ i. url 5. r : sl

TII . -: J. CAiA§TA1;; 5i

&c='o esterno odibito o porcheggio per
n c€rficie di circo 326,00 rng in comunione
1i;'moenzo).

inionoco con pitturozione finole.

gli immobili di cui soprq per uno
con rt sub.2 (folegnomerio) e sub.3

l"ir, è; a1,....:' ii§!

ils,

ri!fl

@

Lo volulozione compl"

ff:"::::ri'-::'j :"lcondo esp*cirCIlnenre ir erirerro e/o i erireri di srimo(lt silmoulilizzqfi' le font§ delle informqzlon§ utiltzzCIte deffio stlmE espomendo d! seguito informo fEbelfqre il coleolo delle superf[ei per cÉqseErmo smrnobire, conindicczione deil'lmmobile, der§q superfiele computcio. der vorore o!mq ovverodel vqlore folqle' esponendo clfresì gli odeguqrnenrt e connezione dero s,lrftlo,dovuls per !o srEto d'uso e ntqnute'zsone, ro stcto di possesso, per i vincdtirga -i=l14 i-'' l

f. l perito indi.h"

. cofiruni, spqzi verdi qd uso giordino e similiecc.).



§r'l* -'" j -:-:dici norì erim§mab§§E ds§§o proeedurc, per eventuori stres3
" "Ii'.irlr*1-rcli insolufe, c§Éri eatenB o pest. oefernrrlmi quindi il votore fÌnole delril'*,* : neilo di tor! deeu#oziom! e eorrezion§, prefiguronda re ire diverse
rfinltl{**' ^ cui eventuqli oneri d§ regoEorlzzqzion8 urbonlstieo o eoiostole sioffr;' -Ì collo proceduro owero s§cero qssumt8 dol8o proeeduro limiiolomente
:':;:rl :'eri di regorcrgzzoziorce urbcmfstieo- eqtcstctc, ovver@ sicno ioscisti'-r,*':.nente o cqrico dellc pcrfe oequlremte;

' - -:-': di valutore i beni pignoroti, sl fine di fornire gli elementi necessori per:=':'-':"tozione del prezzo bose per lo vendito, ii sottoscritio ho diretto-::l^e economico occuroto, rnironte qd oceertore |ondornento der; ::': iei fobbricoti industriqli e residenzisle in porticolore nello zoRc ove-: : ' gri immobiri oggetto di vorutozione. L,indogine svorto presso ogenzie-- :1 cri' studi nolorili e copoci mediotori, ho deternninoto elementi ,tili ollo- -__.tnò
_ e_vt tv.

' : - -- c opplicoto, nel cqso specifico, è quello denominoto,, Bn bsse e! velore d§-e'coto ricereqto per vio slnfe*ieCI". Tqle stimq consiste nel pervenire ol vclore di- :-:3Ìo del bene do stimore ottrqverso unCI compqrozione con opifici, simili per: : -: zioni estrinseche ed intrinseche e di cui siono noti i recenti prezzi di- =-:oto' Affinché questo proeedimento di stimo possq oppricorsi in r:rodo: : -etto è necessorio che sussistono re seguenti condizioni:
beni do stimore e quello ossunto Ber lo corrìBCIrozione devono essere similioer uno serie di corotteristiche intrinseche ed estrinseche;

1 prezi di mereoto di riferimento devono essere normori e trosporenti, cÌoedevono essere noti i recli volori di seombio;- ll confronto deve owenire per superfici d, ompiezze srmrire;
-o diffieoltò principqle di tole metodo di stimo consiste ner ricercore ii i---c:
' cilore di scombis dei beni simili. lnfotti, i doti uffieioli cii rifenirnenio. quoi J :--oubblici di eomprcvendito potrebbero indlcore deivolori inferiori c quelii =...--per ovvi motivi di noturo fiseqle. ll volore di un immobile effettuoi.o rjoll Ui, . : :=Registro per I'occertomento di benl di comprovendito oi fini fiscoli, ricc,,:-: ::prodotto tro Io rendiio cotostore ed ir coeffieiente di oggiornomento. :.- . -- =conto deile reori corotteristiche inirinseche ed estrinseche der b=-= :-:..
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- Fcx Qg25-7t0**, **ii" :-43*,./;*.:*;:!i è i*?i;, . ;, 83]00 Avei{,}nr.. ,,.,,,. :"*gniao..no*or;r t,t a
lG rm volore su lorgo scolo che non considero tutte quelle corotteristicher

ffi:1Tl:l'"1' 11 
*.roio ro reore ompiezzo dei voni. ir srodo di;;il,,r"T"",;

L"r*:: r^.1]'T: j"::. ricodono i beni sortoposri o pignoromenro e;.#;"ffi:"";
ffi:r^:^"::,::::," ir vo.tore o prezodi scombio do oppticore o,o srimoLo propozione che si opplico è lo seguente:

I37"200,00"e@

kr = volore bene dq stimore
Gurn = sommotorio dei preddi mercoto di benisimiri presi o confronro;Ep=rcmmotorio dei porometri di benisimiri presiq confronto;n, = porometro rerotivo qro consistenzq der bene oggetto distimo.

Do tole onolisisi è pervenufi od un vorore di mercoto deil,opificio indusiriore che,per to zono ove ricqde, si può quontizzore in € 1.200,00 0r mq per uniÌò,

ffi:Ii.".n#,.;l 7oo'oo ot mq per unitò immobiriori produ*ive ed € 2s,00
irdustrioli.

hrcuisiho;
bbricoto residenziole = rrìg l2s,0o x €/mq .,.200,00 

= € 1s0.000,00bbr.oto Brodu*ivo (foregnomerio) = mq 1g6,00 x€/mq700,oo = € 137.200,00hneno = mq 376,OOx €/mq 25,00 = € ?.400,00

ùe:

lYAroRE FRmoìm; 150.000,00*€4"@

VAI.ORE SECONDO IOTTO = €

16



COr',Ee tUSION!

PRIMO LQTTO

u cERvtNARA (AVETUNO)

llio per civile obitqzione costituito do piono teno, piono riqlzoto per un totole-' ltl' r-otto individuoto ol Nuovo Coiosto Edilizio Urbono ol F.4 porticello 61 g:rtrr-tr-one, cotegoria A/2,consistenzo voni 6"5 del Comune di Cervinoro

per uno superficie di

DE§ERIZIONE
':cbricoto per lo residenzo si presento in ottimo stoio monutentivo. Ad esso si

:::ede tromife un concello dqllo strqdo Cqrc1ito, dqllo stesso ingresso si occede
:-:he per lo folegnomerio il cui ingresso è posto loterqlmente o sinistro
=-'rondo' Dovonti ol fobbricoto troviomo uno spozio odibito in porcheggio che: :omune ol fobbricqto e ol loborotorio di folegnomeriq. Lo strutturo portg'nre è

j +-r .:

tl



- oilostri e trovi in c.e.o.
:sterno e pitiurozione.

con tomponoiuro lcrterizi e sovrostonie

FRIMO IOTTO = € I54.700,00

::,iduNE Dt CERV|NARA (AVEu"tNo)

:: :rnone ortigionole odibito o folegnomerio per uno superficie complessivo di
:5'00' Lotto individuoto ol Nuovo Cotosto Edilizio urbono ol F"4 porticello 6Ig

2 loborolorio ortigion.le, cotegorla c/8, de! cornune di cervinoro (AV). Fo
: :-: del lotto uno spozio esterno odibito o porcheggio per uno superficie di mq-: 

1,3 circo in comune col sub 3 (residenzo).

j>

i
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; _iq;*1=rr!g;-, y-,, -..

DE§CR!ZIONE
* ':r'':rotorio ortigionore si CIccede deilo stesso ingresso (concel0) dor quoie si: ::31'e ol fobbricoto residenziqle. L'ingresso è Bosto loterolmente o sinislro. Ho*': :-:'ete in oderenzo col fobbricoto residenziCIle che per tole motivo e privoI -':i cer I'intero oltezzq. Dovonti ol fobbricoto troviomo uno spozio odibito in;:r---eggio che è comune sio ol fobbricoto residenziole sio ql loboroiorio di"]É=l'romerio' Lo strutturo portonte è costituito in pilostri e trovi in c.c.o. con:r*c"onoturo esterno in conciditufo. si presento in scodente stoto monutentivo.

n r.cRE sEcoNDO tono = e tqi9o0,00

; È{el coso sF irotti di quofo
guolo' lenendo conto dello moggiore difficoltè di vendsia per le qr.rote indivise;precisi infine se i! bene ristllti eomodqnrente divislbgle, §denlificqndo, ln eosoofiermofivo' !e superfic! e ! volumi ehe potrebbero essere seporoti !n fqvoredello proceduro.

:e-i pignoroti sono sfofi divisi in due totfi.

-Si ÀLLTGAT* rC;{}GR.,".FICo

Per lo eofegorla ..teffie;

ccncellerie' il solo cerl§ficqto di destinqzioere u'bcmEstsec eon espricitoriferirnenÈo CI vimco!§, Iirmitozionr! e/o ptcri! qttuotivs vÉgemtfl, anonehé il certiftcolodi visure cotostose, eompreso di esÉrotÉo di rnoppc, aronehé evidenzi ropre§enza di l§mÉfCIzioni, vlnco8t d§ oqm6 gemetre, eesssont ds jus oedificondi, diritfireqli e servltù.

i
1

-, l]:il:: :'.-]:iil: ]

IAlleghi llperilo c c ioscuno relqzione di stsnre olnreno quettno fotogrofle
del bene e qBmeno qucttro lnterne;

À,Lif G.+i
t9



ffi : :;*egorio ,,€ostruzion§', e Én pcn*Eee:o
*rilfli::-e dopo-r tr?éL o!Ère offc doeumemfczsorre d! eui or punto H, e in
'* i,: - : : -:o della stesse Ee predFsp§mgd seeomdo §s mrodq§Efò dR e ui a! punto 1.;'ile§ri oltresì lo eopic eentif[eeto d§ chitobilitò cgibilitè e/o certifieoio di
:' * ' e-:ioni ineendE per quelle eotegor§e dE §mmtob6!§ ove riehlesfo; qr:ororcr e5* documenri dovrebbero e§§ere nqoneemtB clreghi §o coptc ders
; ": essione o lieenzq edil§zis o dei permess@ e eosÈrurire, più even*uoli at$i dE':*':':rio inerenfi, nostahé derE'swenufo deposlto qr Genlo eivile, €@nl';r:olore rEferirnento, ovc possibile e neee§§or§o, E! eer?§fEeato dE u§t§mszieme:'e :vori e negorore eseeuziome e !n urtimo c!eertif§coÉo d§eollcudo;

--r-: ... 1-,^.

I eoositi !m peÉieolcltre, ove *,
* :opic del§'evem*e'lcle eom$notto dB loeez§ome e verbese desle dichserezÉonE dc§e'zo oeeuponte;

: R ED§§PONGA sltresì U*^
per, c6 rott, §ardiv'dus§f, §md§eCImdo irc aisse*.§Ere dg esse:

L',esottc erencozione ed individuozione dei beni eomponenii ir jo;+:
= ricnte indicozione dello tipologio d[ ciaseun immobile, dellq suc ubicc; zic- 

=- -:ò, rrio, numero civico, piono, eventusre numero internoJ . degii ciccess l:'rfini' e dei doti cstostoli, iJell'eventuoli perfinenze e CIccessori. e gli e\,:--_r- esiiri cii porte comune;
' I-lno breve descrizione eorrpiessivc e sinrietica dei benri, nellc; qucle str-:ì - ^ _-dicoti tro l'oltro o^che il contesto in cui essi si trovono ( es. se facei-rti c..- _= : _ -



{.; * }'# ::
::. :.. :t:: .!r:r- .r-a . ::. .:.. :;: ;:.1;"2 L."f i1 . :':
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*3i';.i-; + ,

: i i . * i,: r:e * l* + .;'f ; {t! : ;',.:t ; ai, :::!t}iri s":'.'e L i: =, :

rril'-(l(:r'ninio o di oltro Complesso immobiliore con porti ComUni ecc.)

::urc-eristiche e lo destinozione urbonistico dello zono, nonché dei servizi do

iliq5{- e corotteristiche delle zone confinonti;
, Lo slo'to di possesso degli immobili precisondo se occupoti do terzi e q che
1ml+: owero dol debitore; o essi siqno occupoti in bose qd un controtto d'offiiio
; ,r*:.viooe, verifichi lo doto di registrozione, e lo scqdenzq del controtto, lo dqto
ro :":cdenzo dell'eventuole disdelto, I'eventuole doto di rilqscio fissoto, o lo stoto

JE.,[,3 coUSo eventuolmente in corso per il rilsscio; si preciso che in coso di

rnaii:oloni non esoustive su tole punto, sorò disposto integrozione dellq perizio

r{Eìr:o ulieriore compenso; non sqrò inoltre liquidoto olcunché fino ollo

l::lisilone dei suindicoti elementi;
, I vincoli ed oneri giuridici grovonti sul bene, distinguendo ed indicondo in
1e:cni seporote quelli che resteronno o corico dell'ocquirente e quelli che
§:rrnno invece concelloti o regolorizoli dollo proceduro, indicondo, per questi

-r.ni. i costi o ciò necessori, il perito dovrò in porticolore ed in ogni coso
rr:nunciorsi esplicitomente, in senso offermotivo o negotivo, sullo esistenzo dei
:e3uentioneri e vincoli .

Per irrincoli che reslerqnno q corico dell'qcquirente:
Domonde giudizioli ( precisondo se lo couso sio oncoro in corso ed in che
stoto) ed sltre troscrizioni;
Attidi osservimento urbonistici e cessioni dicuboturo;
Convenzioni motrimonioli e provvedimenti di ossegnozione dello coso
coniugole ol coniuge;
Altri pesi o limitozioni d'uso ( es. oneri reoli, obbligozioni propter rem, servitù,

uso, obiiozione, ossegnozione oi coniuge, ecc.)
Evenluoli difformitò urbonistico- coiosloli:
Difformitò urbonisiico- edilizie :

DiffonmitÒ Cotostoli.

, fnOme
iì.. Pignoromenti ed oltre troscrizioni pregiudizievoli
I 11
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FRIA4Q LE,TTO

coMUNE H CERV|i§ARA (AVEE"rtruo)

:ifd'ifl%per civEBe obitoz§one costituito do piono renq, piono riorzo;c .:. - - -:-r :

I?tH,l:3:,1§1"^:l^\r,:r: cciosro Edirizio rrrbqno or F.4 pcrrice c :

L: r.:l:S:,f l1rl: :l_o-, ? 
o.i o, esiern o q d i biro o p o rc h e g g i

L' importo onnuo deile spese fisse di gestione o monutenzione ( es. spese
condominioli ordinorie) ;

Eventuolispese siroordinorie giò deliberote mo non oncoro scqdute;
Eventuole spese condominiori scodute non pogote negii urtimi due onni
onterioriollo doto dello perizio;

Eventuqli couse in corso;

Lo individt'rozione dei precedenti proprietori nel ventennio e Io elencozione
di cioscun qtto di ocquisto, con indicqzione dei suoi estremi( doto, notoio,
doto e numero diregistrozione e iroscrizione), e ciò onche sullo scorio dello
eventuole relozione notorile.

io per unc : _:mq 326,00 circo in comune col sub Z lfofegÀomÉn:o).
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I fobbricqto per lq residenzo si presentq in ottimo sioto monuteni i..ro. Ad esso sicccede tromite un cqncello dollo strodo Cordito, coro stesso ingressc s cccede:nche per lo foregnomerio ir cui ingresso è posto rqterormenie o s,.,,::.r e--.1-co.)ovonti or fobbricoio troviomo uno spozio odibito in parcheggio c-: : :r^^_-3cl fobbricoto e or rqborotorio di foregnqmeriq. Lo strutturo portonre 3 1^:- -

ilil:,:i:::.in 
c'c'o. con romponqruro in rorerizi e sovrosrontu in-.r.__'-_=_

Dqtieotssfcli:

confino con strooJèomJÀoti
Difformstò:

veoip@
o*rtgnqrto*àiot à*a*f§n*,

e Zono ogricotoi[È[ffi

23



: i.,

'incolE:
- :ssun vincolo porticolore

C orqtterisliche dellc zono :

:cno ASI {zono industriole)
Frincipeli servizi sffeÉi ne! rcggio di 600 rn:

. ìcinonzo qi centri

Stolo eonservaÈivo e mqnutealtivo:

TI

Vineoli ed oneri giuridicE a corico Cell'oetulrente

e

€

Domonde giudizioli o oltre troscrizioni pregiudizievoli ;

e prowedimenti di rl(ca ^ -Convenzioni motrimoniqli
coniugole: nessuno;

VineolEed oneri giurldiei ehe sCInsmno eeneeilatt:
* Pignoromentoimmobiliore.

Qneri di regolorlzzozione urbo nisfrieo edElizie/o é 
"tcr** 

gl

o Non sonobili.
AlBne Emformmozion! per



iì. :l
_ 

r. o'=, ,. : - t

,,i j
ir: !. 

.: i,,ili l;,,,i +iiii.:,ar:

1 . ..:.,:, :1 :4rj.i-:.:."r:: !!ii;-:j.lii.tj-ai l *i,i;iiY.l.lt:j;i.1i

Spese fisse onnue: non disPonibili;

Spese condominioli: non disponibili;

n.l5 del 31/0511972.
n" 30 del 1911O11984.;
concessione n.373 riP.1 98

o = € 154.700,00

coMuNE Dl CERVINARA (AVEILINO)

coponnone ortigionole odibifo o folegnCImerio per uno superficie complessivo di

mq 196,00. Lotto individuoto ol Nuovo cotosto Edilizio urbono ol F.4 porticello 618

§ub 2 loborotorio orligionole, cotegoriq e/3. del eorncrne di cervinoro (AV)' Fo

porte del lotto uno spozio esterno odibito o porcheggio per uno superficie di mq

376,00 circo in comune col sub 3 (residenzo)'

Descrizione

e
C

a

Votouu a*lE'lrrrmoblle compre§o §{Jpediei occessorie

slgQNpQ_.Lo[a



n';'i :'1::t. ar.i..:t" i lj r. r-1 '

l:riir:,.l. .!jl:i.

Al loborotorio ortigionole si occede dello stesso ingresso (concello) dol quole si

occede ol fobbricoto residenziole" L'ingresso è posto loterolmente o sinistrq' Ho

uno porete in oderenzo col fobbricoto residenziole che per tole motivo è privo

di luci per l'intero oltezo. Dovonti ol fobbricoto troviomo uno spozio odiblto in

porcheggio che è comune sio ol fobbricoto residenzlole sio ol lsborotorio di

folegnomerio. Lo strutturo porionte è costituito in pilostri e trovi in c'c'o" con

tomponoluro es'terno in conci ditufo. si presento in scodente stoto monulentivo'

Difformitò:

Vedi porogrofo difformitò.

Desiinozione urbo nistic o :

o Zono ogricorc dì rìsPetto

nessun vincolo Poriìco cre

Ststo conservolivo e nrcnutentivo:

eorstlerisliche dello zono :

rtigionole' cotegorio C/3'

èonfino con strode comunoli

scodente

zono ASI ( zono i'::-:.-l 3

Principcli servizi offerti nel roggio di éG0 m:

vicinonzo oi cen'-

§tqto di possesso:

26
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Vincoli ed oneri giuridici o corico dell'ocquirenle

Domonde giudizioli o oltre troscrizioni pregiudizievoli;

Convenzioni motrimonioli e provvedimenti di ossegnozione coso

conìugole: nessuno;

o

o

Vincol! ed oneri giuridici che sorqnno concelleti:
o Pignoromentoimrnobiliore.

Oneri di regolorizzozione urbonistico edilizie/o cotostsli
o Non sonobili.

Alire informqzioni per I'ocquirenie:
. Spese flsse onnue: non disponibili;
e Spese condominìoli: non disponibili;

Profiche edilizie
. n.15 del 3110511972.6 n.30 del 19110/1984.:6 concessione n.373 rìp.198

Vqlore dell'immobile compreso superfiei qeeessorie

e = € 141.900,00


