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Via F. Cavallotti, 25/b - ORVIETO (TR) 
Tel/fax. 0763340183- Cell.  3386912300

TRIBUNALE ORDINARIO DI ORVIETO

ESECUZIONE  IMMOBILIARE

N.10/2012 R.G. delle esecuzioni civili

Promossa da:  ********

Contro:                *********

CONSULENZA TECNICA D’ UFFICIO

Successivamente  all’incarico  ricevuto,  prestato  il 

giuramento di  rito,  lo  scrivente  Geom.  Mario Gaddi  di 

Orvieto, dopo aver eseguito il  sopraluogo ha redatto la 

presente  relazione  peritale  in  risposta  al  quesito  posto 

dall’Ill.mo   Sig.  Giudice  dell’Esecuzione  e  mirata  a 

conoscere  lo  stato  fisico  ed  amministrativo,  nonché  il 

valore dell’immobile pignorato.
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Il pignoramento colpisce i diritti pari a 1000/1000 della 

piena proprietà ****** sull’immobile sito nel Comune di 

Città della Pieve Fraz. Po Bandino Via Sardegna 13.

Il  compendio  immobiliare  è  correttamente  riportato nel 

certificato notarile in atti e riguarda:

“diritti  di  piena  proprietà  pari  all’intero,  o  quanti  essi 

siano, su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato 

posto  in  Comune  di  Città  della  Pieve  (PG)  Fraz.  Po 

Bandino, Via Sardegna e precisamente:

- appartamento al piano terra, costituito da: ingresso-

soggiorno-cucina, tre camere, bagno e terrazze;

- fondo e garage al piano sottostrada;

- corte annessa costituente pertinenza.

Confini:  parti  condominiali,  residua  proprietà  della 

Società venditrice, salvo se altri.

Nel N.C.E.U. i beni sono indicati correttamente, intestati 

a  ******** e  distinti  al  Foglio 8 del  Comune di  Città 

della  Pieve  con  i  mappali  1190  sub  7  e  1220  graffati 

Categ. A/2 classe 3 vani 5,5 con una rendita di €511,29; 

1190 Sub 4 Categ. C/6 classe 2 mq 35 con una rendita di 
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€ 63,27;  con diritto alle utilità comuni rappresentate dai 

mappali  1190  sub  1  bene  comune  non  censibile;  1191 

area urbana di mq 95.

Da  una  verifica  eseguita  presso  il  competente  Ufficio 

Tecnico del Comune di Città della Pieve risulta rilasciato 

regolare certificato di abitabilità.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’appartamento fa parte di un più ampio fabbricato posto 

in fregio a Via Sardegna nella Frazione di Po Bandino in 

Comune di Città della Pieve. Dalla pubblica via, tramite 

una  porzione  privata  scoperta  e  destinata  a  giardino-

cortile, si accede all’appartamento al piano terra. Si entra 

in  un  vano  destinato  a  soggiorno  pranzo  sul  quale  si 

affacciano  la  cucina,  un  ripostiglio  ed  il  corridoio  che 

disimpegna  la  camera  matrimoniale,  la  cameretta  ed  il 

bagno. Al piano sottostante  ci sono il magazzino ed il 

garage.

Il fabbricato è di recente costruzione con finiture di media 

qualità  e  versa  in  ottimo  stato  di  conservazione  e 

manutenzione.   E’  dotato  di  tutti  gli  impianti  in 
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particolare  l’impianto  di  riscaldamento  del  tipo 

alimentato da autonoma caldaia.

STIMA

Per la stima si procede  con il metodo della stima sintetica 

che consiste nell’ applicare all’immobile un valore noto 

derivante  da  beni  simili  di  recente  oggetto  di 

compravendita.

Considerate le caratteristiche generali dell’immobile nel 

suo  intero,  il  suo  stato  di  conservazione,   la  recente 

costruzione,  la  funzionalità   complessiva,  non  si 

formulano  ipotesi  di  frazionamenti  e  conseguenti 

formazioni  di  lotti,   di  contro  si  stima  nella  totalità 

funzionale l’intera proprietà  per un valore in cifra tonda 

di € 140.000,00 

 (Euro centoquarantamila/oo)

         Orvieto, lì 06/02/2013

                                                            Il C.T.U. 

                                                    Geom. Mario Gaddi
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RELAZIONE CATASTALE

per la vendita

Piena proprietà sopra la porzione di fabbricato posto in 

Comune di Città della Pieve (PG), Frazione Po Bandino, 

Via Sardegna; detta porzione consiste in un appartamento 

al piano terra ,  composto da ingresso-cucina-soggiorno, 

disimpegno,  tre  camere,  bagno,  due  terrazzi  e  resede 

esclusivo antistante, corredato inoltre da un vano ad uso 

cantina e un vano ad uso garage al piano seminterrato. 

Sono inoltre compresi i diritti di comproprietà sulle parti 

comuni del fabbricato come per legge e destinazione, ed 
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in  particolare  sulla  corte  comune mappale  1190 sub 1, 

oltre diritti pari a 1/8 sopra una striscia di terreno adibito 

a strada, mappale 1191 Nel N.C.E.U. i beni sono indicati 

correttamente,  intestati  a  ************  e  distinti  al 

Foglio 8 del Comune di Città della Pieve con i mappali 

1190 sub 7 e 1220 graffati Categ. A/2 classe 3 vani 5,5 

con una rendita di €511,29; 1190 Sub 4 Categ. C/6 classe 

2 mq 35 con una rendita di € 63,27;  con diritto alle utilità 

comuni  rappresentate  dai  mappali  1190  sub  1  bene 

comune non censibile; 1191 area urbana di mq 95.

Valore della vendita €140.000,oo 

(Euro centoquarantamila /oo)
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