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INDICE SINTETICO
1.

Dati Catastali
Bene: via Rossini n°57 - Terni - Terni (Ternì) - 05100
Lotto: LOTIO 1
Corpo: CORPO A
Categoria : Magazzin i e locali di deposi to (C2)
Dati Catastali: nato a Terni il 19/05/1942, foglio 136, particella 116, subalterno
15, indirizzo viale Gioacchino Rossini, piano T, comune TERNI, categoria c/2, classe 3, consistenza 40 mq, superficie 48 mq, rendita € 61,97 euro
Corpo: CORPO B
Categoria: Laboratori per arti e mestieri [C3]
Dati Catastali: nato a Terni il 19/05/1942, foglio 136, particell a 116, subalterno
16, indirizzo viale Gioacchino Rossini, piano T, comune TERNI, categoria C/3, classe 3, consistenza 71 mq, superficie 84 mq, rendita ( 414,35
Corpo: CORPO C
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6)
Dati Catastali: nato a Terni il 19/05/1942, foglio 136, particella 227, subalterno
1, indirizzo viale Gioacchino Rossin i, piano T, comune TERN I, categoria C/6, classe 5, consistenza 28 mq, superficie 28 mq, rendita€ 60,74

2.

Stato di possesso
Bene: via Rosslnì n°57 - Terni - Terni (Terni) · 05100
Lotto: LOTTO 1
Corpo: CORPO A
Possesso: Occupato con titolo
Corpo: CORPO B
Possesso: Occupato con titolo
Corpo: CORPO C
Possesso: Occupato con titolo

3.

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili
Bene: via Rossini n°57 - Terni - Terni (Terni) - 05100
Lotto: LOTIO 1
Corpo: CORPO A
Accessibilità degli Immobili ai soggetti diversam ente abili : SI
Corpo : CORPO B
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Corpo: CORPO C
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
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4.

Creditori Iscritti
Bene: v ia Rossini n°5 7 -Terni · Terni (Terni) - 05100
Lotto: LOTIO 1
Corpo: CORPO A
Creditori Iscritti:
Corpo: CORPO B
Creditori Iscritti:
Corpo: CORPO C
Creditori Iscritti:

5.

Comproprietari
Beni: via Rossini n°57 · Terni · Terni (Terni) - 05100
Lotto: LOTIO 1
Corpo: CORPO A
Compropri etari: Nessuno
Corpo: CORPO B
Comproprietari: Nessuno
Corpo: CORPO C
Comproprietari: Nessuno

6.

Misure Penali
Beni: via Rossini n°57 - Terni - Terni (Terni) · 05100
Lotto: LOTIO 1
Corpo: CORPO A
M isure Penali : NO
Corpo: CORPO B
Misure Penali: NO
Corpo: CO RPO C
Misure Penali: NO

7.

Continuità delle trascrizioni
Bene: via Rossini n°57 - Terni - Terni (Terni) - 05100
Lotto: LOTIO 1
Corpo: CORPO A
Continuità delle trascrizioni:
Corpo: CORPO B
Continuità delle trascrizioni:
Corpo: CORPO C
Continuità delle trascrizioni:
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8.

Prezzo
Bene: via Rossini n"57 - Terni - Terni (Terni) - 05100
Lotto: LOTIO 1
Preizo da libero: ( 0,00
Prezzo da occupato:€ 0,00
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Beni in Terni (Terni)
Località / Frazi one Terni
v ia Ro ssini n°57

LOTIOl
La documentazione ex art. 567 c.p.c. ris ulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ve ntennio ante riore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificativo corpo: CORPO A.
Magazzini e locali di deposito (C2) sito in fraz ione: Terni, via Rossini n"S7
Quota e tipologia del diritto
1/1 di
- Piena proprietà
Eventua li comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:
Intest azione: nato a Terni il 19/05/1942, foglio 136, parti cella 116, subalterno 15,
indirizzo viale Gioacchino Ro ssi ni, piano T, comune TERNI, categoria c/2, classe 3, con sistenza
40 mq, superfi cie 48 mq, rendita€: 61,97 euro
Derivante da: Denunzi a (nei passaggi per causa morte) del 30/05/2010 n. 2184.1/2012 in atti
dal 30/04/2012 (protocollo n. TR0046902) Registrazione: UU Sede : TERNI Volume: 9990 n: 306
del 24/02/2012 successione di

Regolarizzabi li med iante: Accatastam ento
Descri zion e delle opere da sanare: La finestra esistente è stata t rasformata in una porta basculante e la porta esistente è stata trasform ata in una finestra.
Accatastam ento: € 900,00
Oneri Totali : € 900,00

Per quanto sopra NON si dichiara la co nformità catast ale

Png. 5
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 98 / 201S

Identificativo corpo: CORPO B.
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito In frazione: Terni, via Rossini n"57
Quota e tipologia del diritto
1/1 di
- Piena proprietà
- Residenza: TERNI
Eventuali comproprietari :
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: nato a Terni il 19/ 05/1942, foglio 136, particella 116, subalterno 16,
indirizzo viale Gioacchino Rossini, piano T, comune TERNI, categoria C/ 3, classe 3, con sistenza
71 mq, superficie 84 mq, rendita€ 414,35
Derivante da: Denunzia (nei passaggi per causa mort e) del 30/05/2010 n. 2184.1/2012 in atti
dal 30/04/ 2012 (protocollo n. TR0046902) Registrazione: UU Sede: TERNI Volume : 9990 n: 306
del 24/02/2012 successione di

Conform ità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità : il tramezzo che divideva il laboratorio non
la posizione ri portata in planimetria ma è stato spostato.
Regolarizzabili mediante: Accatastam ento
Descrizione delle opere da sanare : C'è stato un aumento di un ità immobiliare.
Accatastamento: € 900,00

è nel·

Oneri Totali: € 900,00

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale; note: Il tramezzo esist ente è stato
spostato e non c'è l'apertura, risultano così due unità immobiliari.
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Identificativo corpo : CORPO C.
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in frazione : Terni, via Rossini n°57
Quota e tipologia del diritto
1/ 1 di
- Piena proprietà
Eventuali comproprieta ri:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati :
Intestazione: nato a Terni il 19/05/1942, foglio 136, particella 227, subalterno 1,
indirizzo viale Gioacchino Rossini, piano T, comune TERNI, categoria C/6, classe 5, consistenza
28 mq, supe rficie 28 mq, rendita€ 60,74
Derivante da: Den umia (nei passaggi per causa mort e) del 30/05/2010 n. 2184.1/2012 in at ti
dal 30/04/2012 (protocollo n. TR0046902) Registrazione : UU Sede : TERN I Volume: 9990 n: 306
del 24/02/2012 successione dì

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA) :

Situato nella città di Terni (TR), nelle adiacenze di viale Giacomo Rossini, che collega viale Filippo
Turati con via le Trieste. Si tratta di una zona residenziale sita nell'immediat a adiacenza del centro,
nella zona definita Cesure. Il lotto è costituito da tre elementi: due maga22ini e un garage, questi
sono ed ificati nelle vicinanze di un edificio ad uso residenziale il quale in origine era della stessa
proprietà .
Caratteristiche zona; periferica normale
Area urbanistica: residenziale a traffico scorrevole con parcheggi sufficienti.
Importanti centri limitrofi : La zona è provvista di servizi di urba nizzazio ne primaria. La zona è
provvista di servii i di urbanizzazione secondaria .
Caratteristiche zone limitrofe: miste
Attrazioni paesaggistiche: Non specifi cato
Attraz ioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici : Non specificato
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
3. STATO DI POSSESSO:
Identificativo corpo : CORPO A
Magazzini e locali di deposito (C2) sito in Terni (Terni),

Occupato d a - · in qualità di proprietario dell'immobile
Identificat ivo corpo: CORPO B
Laboratori pe r arti e mestieri [C3] sito in Terni (Terni),

Occupato da
con contratto di locazione stipulato in data
07/04/2003 per l'importo di euro 130,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 e.e.
Registrato a Agenzia delle entrate ufficio di terni il 10/04/2003 ai nn.17 14
Tipologia contratto: 6+6, scadenza 06/04/2021
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o

la sentenza di fallimento.

Note: Il corpo B in esame, come è dichiarato nella descrizione edilizia è stato diviso In due unit à
immobiliari dal sig. e sono state entrambe affitt ate alla
una
part e (mq 31) con contratto di locazione sopraindi cat o, l'altra (mq 40) invece con contratto di locazione sempre del tipo 6+6 con scadenza 30-11-2021 stipulato in dat a 01·12·2009 per l'importo
di euro 150,00 con pagamento mensile, registrato presso l'agenzia delle entrate ufficio di Perugia
nell'anno 2010 serie 3T n. 66.
Identificativo corpo: CORPO C
Stalle, scuderie, rimesse, autorimess e [C6) sito in Terni (Terni),

Occupato da
con contratto di locazione .
Il canone di locazione è cons iderato vile ai sensi dell'art . 2923 com ma 3 e.e.
titolare del co ntratto di locazione del
Note: 11 terzo occupante, ossia la signora
corpo C, stipulato antecedentement e al pignoramento, presente il giorno dell' accesso all'immobile in data 10-05-2016 ma sprovvista del contrat to, sul verba le di accesso all'immobile (a llegato ne i
documenti) si impegnava a produrre al custode dott. Davide Feliziani il contratto di locazione, alla
data odiern a ancora non ha provveduto.
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1

Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

4.1. 1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Nessuna .

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.

4.1.4 Altre limitazioni d'uso:
4.2

Nessuna.
Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1 Iscrizioni:
Nessuna.

4.2.2 Pignoramenti:
• Pignoramento a favore
contro
; A rogito
di pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERNI in dat a 27/04/2015 ai nn. 1340/2015 iscritto/tra scritto a ufficio provinciale di TERN I in data 24/07/2015 ai nn. 6698/4972;
Dati preced enti relativi ai corpi: CORPO A
• Pignoramento a favore di
_.
cont ro
; A rogito
di pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERNI in data 27/04/2015 ai nn. 1340/2015 iscritt o/trascritto a ufficio provincia le di TERN I in data 24/07/2015 ai nn. 6698/4972;
Dati precedenti rel ativi ai corpi: CORPO B
contro
; A rogito
• Pignoramento a favore di
di pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TERN I in data 27/04/2015 ai nn . 1340/2015 iscritt o/trascritto a ufficio provinciale di TER NI ìn data 24/07/2015 ai nn. 6698/4972;
Dat i precedenti relativi aì corpi: CORPO C

4.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.

4.2.4 Aggiornamen to della documentazione ipocatastale in atti:
4.3

Nessuna.
Misure Penali
Nessuna .
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:
Identificativo corpo: CORPO A
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Terni (Terni),
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile : Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili : Non specificato
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specifi cato
Identificativo corpo: CORPO B
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Terni (Terni),
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non specificato
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali : Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica : Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica : Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato
Identificativo corpo: CORPO C
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (Terni),
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile : Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili : Non specificato
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specifica to
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica : Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex 0 .Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori : Non specificato
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6. ATIUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario:
dal 25/03/1961 al
20/05/1999 . In forza di atto di compravendita a rogito di Notaio Federico Federicl in data
28/02/1961 ai nn. 52567 - registrato a Terni In data 17/03/1961 ai nn. 429/vol.5.
Titolare/Proprietario:
dal 10/03/1964 al
20/05/1999 . In forza di atto di compravendita a rogito di Notaio Luigi Mino Filippettì In data
27/02/1964 ai nn . 52529 - registrato a Terni In data 10/03/1964 ai nn ..
Titolare/Proprietario:
da l 20/05/1999 al 10/04/2012 .
In forza di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante dai registri immobilia ri: SI - a rogito di ufficio provinciale di TERNI in data
10/03/ 1999 ai nn. 34/844 - trascritto a ufficio provinciale di TERNI in data 20/05/1999 ai nn.
3156/4644.
Titolare/Proprietario:
dal 10/04/2012 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di
denuncia di successione • Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità rìsul·
tante dai registri immobiliari; SI - a rogito di ufficio provinciale di TERNI in data 24/02/2012 ai nn.
306/9990 · trascritto a ufficio provinciale di TERNI in data 10/04/2012 ai nn . 3990/3054.
Dati precedenti relativi ai corpi : CORPO A
Titolare/Proprietario:
dal 25/03/1961 al
20/05/1999. In forza di atto di compravendita a rogito di Notaio Federico Federici in data
28/02/1961 ai nn . 52567 - registrato a Terni in data 17/03/1961 al nn . 429/vol.5.
Titolare/Proprietario:
dal 10/03/1964 al
20/05/1999 . In forza di atto di compravendita a rogito di Notaio Luigi Mino Filippetti in data
27/02/1964 ai nn. 52529 • registrato a Terni in data 10/03/1964 al nn ..
Titolare/Proprietario:
dal 20/05/1999 al 10/04/2012 .
In forza di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'e·
redità risultante dai registri lmmoblliarl: SI · a rogito di ufficio provinciale di TERN I in data
10/03/1999 ai nn. 34/844 - trascritto a ufficio provinciale di TERNI in data 20/05/1999 ai nn.
3156/4644.
Titolare/Proprietario:
dal 10/04/2012 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di
denuncia di successione - Nota di trascrizione dell 'accettazione t acita o espressa dell 'eredità risultante dai registri immobìliari: SI - a rogito di ufficio provinciale di TERNI in data 24/02/2012 ai nn.
306/9990 · trascritto a ufficio provinciale di TERNI in data 10/04/2012 ai nn. 3990/3054.
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO B
Titolare/Proprietario:
dal 25/03/1961 al
20/05/1999 . In forza di atto di compravendita a rogito di Notaio Federico Federicl in data
28/02/1961 ai nn. 52567 • registrato a Terni in data 17/03/1961 ai nn. 429/vol.S.

Titolare/Proprietario:
dal 10/03/1964 al
20/05/1999 , In forza di atto di compravendita a rogito di Notaio Luigi Mino Filippetti in data
27 /02/1964 ai nn . 52529 - regist ra t o a Terni in data 10/03/1964 ai nn ..
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Titolare/Proprietario:
dal 20/05/1999 al 10/04/2012 .
In forza di denuncia di successione - Nota di tra scrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'e·
redità risultante dai registri immobil iari: SI - a rogito di ufficio provinciale di TERNI in data
10/03/1999 ai nn. 34/844 - trascritto a ufficio provinciale di TERNI in data 20/05/1999 ai nn.
3156/4644.

Titolare/Proprietario:
da l 10/04/2012 ad oggi (attuale/i proprietario/i) , In forza di
denuncia di successione · Nota di trascrizione dell'accetta:zione tacita o espressa dell'eredità risu ltante dai registri immobiliari; SI - a rogito di ufficio provinciale di TERNI in data 24/02/2012 ai nn.
306/9990 - trascritto a ufficio provinciale di TERNI in data 10/04/2012 ai nn. 3990/3054.

Dati precedenti relativi al corpi: CORPO C
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7. PRATICHE EDILIZIE:
Magazzini e locali di deposito [C2) sito in frazion e: Terni, via Rossini n°57
Numero pratica: Concessione in sanatoria
Intestazione
Tipo pratica: Comu nicazione Opere Intern e (Art.26 L 28/2/85 nA 47)
Per lavori: Realizzazione di locali uso magazzino.
Oggetto: Concessione in Sanat
Prese ntazione in data 30/06/1986 al n. di prot. 36325/86
Rilascio in data 18/07/1989 al n. di prot. 36325/86
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO A
0

M agazzini e locali di deposito [C2] sito in frazione: Terni, vi a Rossini n°57
Numero pratica: Manutenzione straordinaria
Intestazione:
Tipo pratica : Autorizzazione edilizia
Per lavori: Rifacimento del tetto del fabbricato di proprietà ad uso magazzino, sito in viale Ro ssi ni
Presentazione in data 16/11/ 1989 al n. di prot. 47583
Rilascio in data 23/01/1990 al n. di prot. 47583
L'agibilit à non è mai st ata rilasciat a.
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO A
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in frazione : Terni, vi a Rossini n°57
Numero pratica: Concess!one In sanatoria
Intestazione:
Tipo pratica: Comunicazione Opere Interne (Art.26 L 28/2/85 nA 47)
Per lavori: Reali22a2ione di locali uso magazzino.
Oggetto: Concessione in Sanat
Presentazione in data 30/06/1986 al n. di prot. 36325/86
Rilascio in data 18/07/1989 al n. di prot. 36325/86
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO B
0

Laboratori per arti e mestieri (C3] sito In frazione: Terni, via Rossini n°57
Num ero pratica : Manut enzione straordinaria
Intestazione:
Tipo prat ica : Aut orizzazione edilizia
Per lavori: Rifacimento del tetto del fabbricato di proprietà ad uso m agazzino, sit o in via le Rossini
Presentazione in data 16/11/1989 al n. di prot. 47583
Ril ascio in data 23/01/1990 al n. di prot. 47583
L'agi bilità non è mai stata rilasciata.
Dati precedenti relativi ai corpi : CORPO B

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito In frazione: Tern i, via Rossi ni n°57
Nume ro pratica: Sanatoria
Intestazione:
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori : Costruzione di una struttura prefabbricata In lamiera, sita in viale Rossini
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Presenta2ione in data 03/03/1995 al n. di prot. 11957
La pratica non è mai stata rilasciata.
L'agibilità non è mai stata rilasciata.
NOTE: La sanatoria non è stata mai rilasciata. Dopo un'attenta verifica effettuata con il Comune di
Terni, il CTU deduce che per il rilascio della sanatoria non va pagata nessuna obla2ione e nessun
interesse, in quanto come si evince dal documenti depositati in comune, l'Intera oblazione ammontava a lire 3771360 e sono state pagate con: 1° rata lire 2000000 2° rata lire 442900 3° rata
lire 945600 4° rata lire 615000 per un totale di lire 4003500. Inoltre è stato pagato anche un importo pari a lire 800000 per il costo di costruzione, anche se ai t empi del condono l'opera poteva
eseguirsi senza oneri concessori. In conclusione il CTU deduce che la sanatoria può essere rilasciata senza il pagamento di nessun onere.
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO C

7 .1 Conformità edilizia:
Magazzini e locali di deposito [C2]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: La finestra esist ente al momento dell"ultimo titolo
edili2io valido è stata trasformata in un porta basculante e la porta in un finestra.
Regolarizzabili mediante: Sanatoria
Descrizione delle opere da sanare: Secondo l'art. 7 comma b della legge regiona le 1/2015 gli int erventi ogetto dell'abuso sono classifìca bili come manuteniione straordinaria, quindi senia costo
di costru2ione com e da art. 133 comma g della legge regionale 1/2015. Come da art. 154 comma 1
della legge regionale 1/2015 l 'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, si<i al momento di realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Inoltre sempre all'art. 154 comma
2 della legge regionale 1/2015 siccom e l'intervento non prevede il contributo di costruzione, il ri lascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro
quattromila e non inferiore ad euro seicent o, stabilita dal dirigente o dal res ponsabile del competente ufficio com unale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo. Per il completamento della procedura inoltre bisogna fare un adeguamento sismico in sanata ria, la cui autorizzazione deve
essere ri lasciata, previo pagamento degli oneri dovuti, dall'ufficio di vigilanza delle costruzioni della Regione Umbria .
Sanatoria (sismica e edilizia) ipotizzata: € 2.000,00
Spese Tecniche (sismica ed edilizia):€ 2.500,00
Oneri Totali: ( 4.500,00
Per quanto sopra NON sì dichiara la conformità edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO A
Laboratori per arti e mestieri (C3)
Sono sta t e riscontra te le seguenti irregolarità: Il t ramezzo che divideva il laboratorio non è nella
posizione riportata in planimetria ma è stato spostato ed è stata chiusa l"apertura, creando così
un aumento delle unità immobiliari.
Regolarizzabili mediante : Sanatoria
Descrizione delle opere da sanare: Secondo l'art. 7 comma b della legge regionale 1/2015 gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari , anche con esecu·
zione di opere, senza modifica della destinazione d'uso, sono classificabili come manutenzione
straordinaria, qu indi senza costo di costruzione come da art. 133 comma g della legge regionale
1/2015. Come da art. 154 comma 1 della legge regionale 1/2015 l'int ervento risulta conforme alla
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disciplin a urba nistica ed edilizia vigente, sia al momento di realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli stru ment i urbanist ici adottati. Inoltre sempre al l'art. 154 comma 2 della legge regionale 1/2015 siccome l'intervento non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento
di una somma non superiore ad euro quattromila e non inferiore ad euro seicento, st abilit a dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'interven·
to medesimo.
sanatoria ipotizzata : € 2.500,00
spese tecniche: € 800,00
Oneri Totali: € 3.300,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO B
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [CG)
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità : La sa natoria non è stata mai rilasciata.
Regolarizzabili mediante: Domanda di rilascio.

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO C

7.2Conformità urbanistica:

Magazzini e locali di deposito (C2]
St rumento urbanist ico Approvato:

IPiano regolatore generale

In forza della delibera:

o.e.e. 307 DEL 1s.12.2ooa

Zona omogenea:

B

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformit à urbanistica
Dati precedenti relativi ai corpi : CORPO A

Laboratori per arti e mestieri [C3]
Strumento urbanistico Approvato:

IPiano regolatore generale

In forza della delibera :

I D.C.C. 307 DEL 15.12.2008

Zona omogenea :

\s

~~~~~~~~~~~~----1

Note sulla conformità:
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Nessuna .

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO B

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [CG]
Strumento urbanistico Approvato:

IPiano regolatore generale

In forza della delibera:

D.C.C. 307 DEL 15.12.2008

Zona omogenea:

B

-

-

Note sulla conformità:
Nessuna .

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
Dati precedenti relativi ai corpi: CORPO C
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Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto CORPO A
Magazzino

sito

al

piano

terra.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
- Piena proprietà
Eventuali comproprietari :
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 40,00
E' posto al piano: Terra
L'edificio è stato costruito nel : ante 1967
L'edificio è stato ristruttu rato nel: 1989
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 59; ha un'altezziJ interna di circa: 2.90 m
L'intero fabbricato è composto da n. 1 piani comp lessivi di cui fuori terra n. O e di cui interrati n. O
Stato di manutenzione generale : mediocre
Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Copertura

tipologia : a falde materia le : e.a. condizioni: sufficienti

Fondazioni

tipologia: platea materiale: e.a. condizioni : sufficienti

Solai

tipologia : solaio misto con travetti prefabbricati e completamento
in opera condizioni: sufficienti

Strutture verticali

materiale: muratura condizioni: sufficienti

Travi

materiale: e.a. condizioni: sufficienti

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

tipologia : fissi materiale: alluminio protezion e: inesistente condizioni : scarse

Manto di copertura

coibentazione: guaina bituminosta condizioni: scarse

Pareti esterne

materiale: muratura di mattoni pieni coibentazione: Inesistente rivestimento:
intonaco di calce condizioni : scarse

Pavim . Interna

materiale: piastrelle di gres condizioni: scarse

Plafoni

materiale: al rustico condizioni: scarse

Portone di ingresso

tipologia: basculante materiale: ferro accessori : senza maniglione antlpanlco
condizioni: scarse
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Impianti:
Elettrico

tipologia: con cavi a vista t ensione: 220V condizioni : scarse confo rmità : da col·
laudare

Destinazione
magazzino

Parametro
sup reale netta

Superficie
reale/potenziale

40,00
40,00

Coeff.

Superficie equivalente

1,00

40,00

40,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d' uso : Commercia le
Sottocategoria: Magazzino
Valori rel ativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2· 2015
Zona : Terni
Tipologia : Magazzino
Va lore di mercato min (€/mq): 600
Superficie di riferimento : Lorda
Tipo di destinazione: Commerciale
Stato conservativo: Scadente
Valore di mercato max(€/ mq) : 800
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Descrizione: Laboratori per arti e mestieri [C3] di cui al pu nto CORPO B
Magazzino

sito

al

piano

terra.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
• Piena proprietà
· Residenza: TERNI
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 71,00
E' posto al piano : Terra
L'edificio è stato costru ito nel : ante 1967
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1989
L'un ità immobi liare è identificata con il numero: 59; ha un'altezza interna di circa: 2.80 m
L'intero fabbricato è composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. Oe di cui interrati n. O
Stato di manutenzione generale: mediocre
Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Copertura

t ipologia: a falde materi ale: e.a. condizioni: sufficienti

Fondazioni

tipologia: platea materiale: e.a. condizioni: sufficienti

Solai

tipologia : solaio misto con travetti prefabbricati e completamento
in opera condizioni: sufficienti

Strutture verticali

materiale: muratura condizioni: sufficienti

Travi

materiale: e.a. condizioni: sufficienti

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

tipologia: fissi materiale: alluminio protezion e: inesistente condizion i: scarse

M anto di copertura

coibentazione : guaina bitumlnosta condi zioni: scarse

Pareti esterne

materiale: muratura di mattoni pieni coibentazione: inesistente rivestimento:
Intonaco di calce condizioni : scarse

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di gres condizioni: scarse

Plafoni

materiale: al rustico condizioni : scarse

Portone di ingresso

tipologia: anta singola a battente materiale: ferro accessori: senza maniglione
antipanico con dizioni : scarse
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Impianti:
tipologia : con cavi a vista tensione: 220V condizioni: scarse conformità: da collaudare

Elettrico

Destinazione
Laboratorio

Parametro
sup real @n@tta

Superficie
reale/potenziale

71,00
71,00

Coeff.

Superficie equivalente

1,00

71,00
71,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d' uso: Commerciale
Sottocategoria : Laboratorio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo : 2-2015
Zona : Terni
Tipologia: Laboratorio
Valore di mercato min (€/mq) : 600
Superficie di riferimento: Lorda
Tipo di dest inazione: Comm erciale
Stato conservativo: Scadente
Valore di mercato max(€/mq): 800
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Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (C6) di cui al punto CORPO C
Il complesso è costituito da un'autorimessa In lamiera sita al pia no terra, divisa in due box. Il box in esame è qu ello
più adiacente al complesso residenziale.
1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
- Piena proprietà
Eventua li com proprietari :
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 28,00
E' posto al piano : Terra
L'edificio è stato costru ito nel : ante 1985
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 57; ha un'altezza int erna di circa : 2.45 m
L'intero fabbricato è composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. Oe di cui interrati n. O
Stato di manutenzione genera le: mediocre
Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Copertura

tipologia: a falde materiale: lamiera condizioni: sufficienti

Fondazioni

tipologia : platea materiale: e.a. condizioni: sufficienti

Solai

tipologia: lamiera condizioni : sufficienti

Strutture verticali

materiale: lamiera condizioni : sufficienti

Componenti edilizie e costruttive:
Manto di copertura

materiale : lamiera coibentazione: inesistente condizioni: scarse

Pareti esterne

materiale: lamiera coibentazione: Inesistente condizioni: scarse

Pavim. Interna

materiale: battuto di cemento condizioni: scarse

Portone di ingresso

tipologia: basculante materia le: ferro accessori: senza maniglione antipanico
condi zioni : scarse

Destinazione
Autorimessa

Parametro
sup reale netta

Superficie
rea le/potenziale

28,00
28,00

Superficie equivalente

Coeff.

1,00

28,00
28,00
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del M ercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Autorimesse e box

Sottocategoria : Autorimesse
Valori relativi alla Agenzia del t erritorio

Periodo: 2-2015
Zona: Terni
Tipologia: Autorimessa
Valore di mercato min (€/mq) : 700
Superficie di riferimento: Lorda
Tipo di destinazione: Residenziale
Stato conservativo: Scadente
Valore di mercato max(€/mq): 1000
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTIO:
8.1 Criterio di stima:
Sono state considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile oggetto della
perizi<i, si è ritenuto di formulare un giudizio corretto di stima mediante il criterio del valore di
mercato sulla base della stima sintetica comparativa parametrica semplificata. Lo scrivente,
analizzat i i dati estratti da Agenzia delle Ent rate Osservatorio del Mercato Immobiliare e Listino
dei Prezzi degli Immobili CCllA Perugia Tern i, unitamente alle informazioni raccolte da alcune
Agenzie Immobiliari di Terni, ha ritenuto congruo valutare l'immobile attribuendo un valore alla
superfici e reale lorda (compresi muri esterni fino allo spessore di 50 cm) di euro 450 I mq, a cui
sono stati applicati i relativi indici mercantili per destinazione ed uso, considerando sia lo stato
attuale dell 'immobi lie, di recente ristrutturazione e sia le caratteristiche della zona in cui si trova .
8.2 Fonti di informazione :
Catasto di TERN I;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di TERNI;
Uffici del registro di TERNI;
Ufficio tecnico di TERN I;
Agen zie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Catasto di Terni, Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Terni, Uffici del registro di Tern i, Ufficio tecnico di Comune di Terni,
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare Agen zia delle Entrate Osservatorio
del Mercato Immobiliare Listino dei Prezzi degli Immobili CCllA Perugia Terni Agenzie lmmobilia·
ridi zona;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq .): In riferimento all'Osservat orio
immobiliare della Agenzia delle Entrate il valore di zona per la residenza va da € 600/mq ad euro
800/mq.
I valori forniti dalle Agenzie Immobiliari di zona variano da 600 a 800 €/mq

8.3 Valutazione corpi:
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CORPO A. Magazzini e locali di deposito (C2)
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)
Destinazione

Superficie Equivalente

magazzino

Valore Unitario

€ 450,00

40,00

Stima sintetica comp<irativa parametrica del corpo

Valore Complessivo
( 18.000,00

€ 18.000,00
€ 18.000,00

Va lore corpo

{ 0,00

Valore Accessori
Valore complessivo intero

( 18.000,00

Va lore complessivo dir itto e quota

( 18.000,00

CORPO B. Laboratori per arti e mestieri [C3]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)
Destinazione

Superficie Equivalente

Valore Unitario
( 450,00

71,00

La boratorlo

Valore Complessivo

€ 31.950,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo

€ 31.950,00

Valore corpo

( 31.950,00
( 0,00

Valore Accessori
Va lore complessivo int ero

€ 31.950,00

Va lore complessivo diritto e quota

{ 31.950,00

CORPO C. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (C6)
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)
Destinazione

Superficie Equivalente

Autorimessa

28,00

Valore Unitario

€ 450,00

Valore Complessivo
( 12.600,00

Stima si ntetica comparativa parametrica del corpo

€ 12.600,00

Valore corpo

{ 12.600,00

Valore Accessori

[ 0,00

Va lore complessivo intero

( 12.600,00

Valore complessivo diritto e quota

€ 12.600,00
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Riepilogo:
ID
CORPO A
CORPO B
CORPO C

Immobile
Magazzini e locali
di deposito [C21
Laboratori per arti
e mestieri [C3)
Stalle,
scuderie,
rimesse,
autorimesse [CGJ

40,00

Valore Intero medio ponderale
( 18.000,00

Valore diritto e
quota
( 18.000,00

71,00

€ 31.950,00

{ 31.950,00

28,00

{ 12.600,00

€ 12.600,00

Superficie Lorda

8.4Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita
giudiziaria e per assenza di garan2ia per vizi come da disp. del G.E. (
min .15%)
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 2.700,00

( 9.600,00

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 50.250,00

Data generazione :

04-06-2016
L'Esperto alla stima
lng. Gino Mariani
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AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TERNI

meglio descritte nell'allegata dichiarazione resa ai sensi dell'art4. della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed.eseguite in
assenza di concessione I autorizzazione ovVero in diffomùtà dall'atto abilitativo ( licenza,concessionc, autorizzazione)
n. ........................ del ........................... (5).
A tal fine allega alla presente istanza:

li) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 39, conuna 4, della legge 23112/94 n.724;

,,.2(documentazione fotografica delle opere oggetto di sanatoria costituita da n. .f

fotogrammi;

i!.:.

3) ~ sullo stato dei lavori e cctificato di idoneità statica I progetto di adeguamento statico (2) (S); .

)I(ricevula CO!!.JprOY8:nfe il pagamento al Comune della somma di L ...6.'l?.o..•..~12#versata in data ..Zd.~~.i?.'f.:ff5

relativa agh~ concessori deteiminata ai sensi dell' articolo 39, comma 9, della legge 23112194 n.724, (3) (S) (nel
caso di mancato pagamento nei teaniniprevisti, vedere impegno successivo punto lO);@A,;T,·c.po olpif: o<w( .

;sfricevuta comprovante il pagamento all'erario della somma di L .../.,..P..W..d?!?.'2.. versata in data ·········-··········

a titolo di versamento per ammentafe.fisso./ acconto/ i;aldo dell'intera oblazione che il sottoscritto ha autonomamente detc:aiùnato in comp!CMive L ....3.J:.'f:t....362.............. (S);

6) cctificato rilasciato dalla e .e.I.A.A. della provincia di ................ ········ dal quale risulta che la sede dell'impresa è
situata nei 1oc3li oggetto di sanatoria (4).

COMUNE

di

TERNI

Ditta ,

.

-

...........

RICHIESTA DI SANATORIA Al SENSI DEL LA LEGGE

47/ 85

PER I LAVORI ESEGUITI IN VIA G. ROSSINI , 58 E CONSISTENTI IN

USO

MAGAZZINO.

I

l}

PLANIMETRIA
CATASTALE

scalo
I• rooo

al N.C.T.

di
TERNI

F. 13 6N . 116

. . -..

~~ . ',

...

L

COM U NE DI

TE R NI

i111P.4RTIMC:NTO • fil SET TO R E · E DILIZIA P RIVA TA

Fr.ti /apc

Pro L. : 36325/86
OGGETTO: Legge 28.2.1985 n° 47 - Concessione in sanatoria -

Terni, lì

I L

18 lU6. 1989

S I N DA C O

VISTA la domanda avanzata in data 30,6.1986

in qualità di

comproprietario

G.ROssinJ. n. 57

dal

Sig .

residente in Via/.JJ.G.€.
con la quale viene

richi~

sta la concessione in sanatoria per le opere eseguite in Via/
~

G.Rossini, 57

ad uso

commerciale;
VISTO

il

rilievo delle opere e

la documentazione di cui

all'art.35 della Legge 47/85 allegati alla domanda;
V-fS'l'G i l po!tr e

VISTA la documentazione relativa ad opera superiore a mc.
450;

ATTO che sono stati corrisposti gli oneri di cui alla
nel
l a misura seguente:
urbanizzazione primaria
- urbanizzazione secondaria
- contributo costo di costruzione

f.

PRESO ATTO che l'oblazione è stata interamente

vers~ta;

D

VISTO l'esito dell'esame della domanda effettuato a norma
dell'art . 35 Legge 47/85;
RILASCIA CONCESSIONE A SANATORIA
per la costruzione di un fabbricato ad uso eommerciale
dita p1,1lc;i,ni )
sito in via Rossini n . 57 - TR;
foglio

part.

136

(riven-

116

La presente concessione viene rilasciata salvi i diritti
dei terzi e

co11

le seguenti prescxizioni.

Si prende atto che là concessione a sanatoria viene rila
sciata inoltre a 11· · · · · · · · · · · · · · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . qualità di comproprietaria.
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Direzione Assetto del Territorio
Urbanistica
DCC n. 307 del 15.12.2008 Approvazione
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Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2016

Dati della richiesta

Comune di TERNI (Codice: LI 17)
Provincia di TERNI
Foglio: 136 Particella : 116

Catasto Fabbricati

Dati relativi all'immobile selezionato

Unità immobiliare

N.

DATI llllòi\TIFIC\Tl\'I

Sczi1mc

Foglio

Pmt1C\:lln

llATI Ili CLASSA.\ l li:'llTO
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IJ6
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llC.
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15

Cl:-1:'.>sç

C onsish.'11La

Supçrlick

DATI IJ F:IO VJ\1\TI DA
Rendita

Catastnle
C/2

VIALE GIOACCI llNO l<OSS INI piano·

j

40111 1

Tot;.1lc: 4X ml

Euro Cil.IJ7

Variazione ckl ()9/ 1 112015 - l 11scri111c11to in\ i~ura Jc i dati di
supcrllcic.

r·

INTESTATO
N.

Jl1\TI 1\ Ni\GRJ\FIC I

lllRl'I rl E ON l :RI Rl·:Al.I
( I ) Prnpncta· per l (JO()fl()O()

DATID

,.Ji\ (Nl' I l'i\SSJ\(i( il l'l;R C/\LIS J\ D
9'190 n: 306 dcl 24102/2012 Sl ll "Cl·.SSIO NI-. DI

Unità immobiliari n.

Ricevuta n. 9528

V is ura ordinaria
Ric hiedente: MARIA N I CINO

* Codice Fiscale Va lidato in Anagrafe Tributaria

er

I

I

21X4. l /201 2
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Dati della richiesta

Comune di TERNI (Cod ice: LI I7)
Provincia di TERNI
Foglio: 136 Particella: 116

Catasto Fabbricati

Dati relativi a ll'immobile selezionato

Unità immobiliare

N.

DATI IDEì'iTIFIC.\TIVI
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DATI DI
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I
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C'la:-i:-.c
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( '/J

J
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!:> lll>crficic.
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DIRITTI I' ONERI R.E/\LI

Tror:r mWTTI!!!
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'1990 11: JOò dcl 241021201 2 Slll'U, S::-IONE I!

Unità immobiliari 11 .

Ricevuta n. 9528

Visura ordinaria
Richiedente: MARIANI GINO

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
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lcollo n T R00-1690~ ) R1.:gi~trn1.1onc : lJl l Sede: T ERNI Volume·
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Dati della richiesta

C omune di TERNI ( C odice: LI 17)
Provincia di T E R NI
Foglio: 136 Particella: 227

Catasto Fabbricati

Dati relativi all' immobi le se lezionato

Un ità immobiliare
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