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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBIU OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 
45. 

Identificato al catasto fabbricati: 
Intestazione: , foglio 38, particella 116, subalterno 2, categoria A4, classe 3 

consistenza 3,5, superficie piano Terra rendita€ 180,76, 
Coerenze:corte di proprietà 

B. Calvl Dell'umbria (Temi) Vocabolo Bufalari n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di Autorime.ssa sito In Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalarl n. 
45. 

Identificato al car:.t.c:to fabbricati: 
Intestazione:! , foglio 38, particella 116, subalterno 5, categoria C6, classe 2 

consistenza 130 mq, superficie plano Terra rendita€ 187,99, 
Coerenze:corte di proprietà 

C. Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalarl n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 
45. 

Ideotificato al catasto fa bbrlcatj: 
Intestazione: ' ,, foglio 38, particella 116, subalterno 6, categoria A3, classe 3 

consistenza 3, superficie piano Terra rendita € 162.68, 
Coerenze:corte di proprietà 

D. Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 
45. 

Identificato al catasto fabbricati: 
Intestazione: 11 foglio 38, particella 116, subalterno 8, categoria A3, classe 3 

consistenza 5,5, supertic1e piano Terra rendita€ 298.25, 
Coerenze:corte di proprietà 

E. Calvi Dell'umbria {Terni) Vocabolo Bufalari n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalarl n. 
45. 

Identificato al catasto fabbricati: 
Intestazione: , foglio 38, particella 116, subalterno 9, categoria A3, classe 3 

consistenza 7, superficie piano Terra-Primo rendita€ 379.60, 
Coerenze:corte di proprietà 

F. Calvi Dell'umbria {Terni) Vocabolo Bufalari n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di Autorimessa/deposito sito in Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo 
Bufalari n. 45. 

Identificato al catasto fabbricati: 
Intestazione: ·, foglio 38, particella 116, subalterno 10, categoria C6, classe 3 

consistenza 2u mq, superfici iaA0-Te~r.a..i:ar.u;l.~ta 34.09, 
C . rt d' . tà Collegio Provlnclalo Oerenze.CO e I propne Goomclrl&GllOmotrll.aurHtf 
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G. Calvi Oell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 45 

Piena proprietà per la quota di 1/1 di area urbana/corte sito in Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo 
Bufalari n. 45. 

Identificato al catasto fabbricati: 
lntestazione: ! , foglio 38, particella 115, subalterno 1, categoria area urbana, 

classe C:onsistenza 22 mq, superficie piano Terra rendita € , 
Coerenze:corte di proprietà . 

H. Calvi Dell'umbrla (Terni) Vocabolo BÙfalari n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di agricolo sito in Calvl Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 45. 

Identificàto al c;:it.:ic;to terreni: 
Intestazione: , foglio 38, mappale 324 qualiea uliveto-vigneto, classe U superficie 

catastale 1410 mq, reddfto agrario:€ 5.46, reddito domenicale:€ 8.37. 
Coerenze:Capotosti Luciana, Rea Elisa e Rosalba, strada Provinciale, stessa proprietà salvo altrl 

I. Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 45 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di agricolo sito in Calvi Dell'umbria (Terni) Vocabolo Bufalari n. 45. 

Identificato al O'ltri!>to ~ 

Intestàzlone: · · - -- · ,, foglio 40, mappale 75 qualita uliveto, classe 2 superficie catastale 1150 
mq, redditò agrario: € 2.67, reddito domenicale: € 6.24. 
Coerenzé:strada provinciale, strada vicinale, stessa proprietà salvo altri 

2 . DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Gli immobili oggetto della procedura esecutiva sono ubicati in Comune di Calvi dell'Umbria al voc. 
Bufalari lungo la strada prcNfnclale n. 6 al confine Umbro Laziale, nei pressi della località Santa maria 
Maddalena. Catastalmente sono censiti al foglio 38 p.lle 115/1, 116/2, 116/5, 116/6, 116/8, 116/9, 
116/10 i fabbricati e al foglio 38 p.lla 324 e fbglio 40 p.lla 75 i terreni. 
Il fabbricatò principale, ex fabbricato ruralè, risulta realizzato in data antecedente al 1942 e 
successivamente ristrutturato ed ampliato. La struttura portante è in muratura di mattoni con copertura 
a tetto doppia falda, le pareti risultano intonacate e tinteggiate, gli infissi esterni risurtano in parte in 
legno e in parte alluminio. Dagli. accertamenti eseguiti presso l'Amm.ne comunale di Calvi dell'Umbria, è 
risultato che gli immobili in esecuzione, sono in parte difformi rispetto ai titoll rilasciati e in parte carenti 
totalmente dei titoli edilizi. Risulta necessario presentare una concessione edilizia in sanatoria per le 
opere sprowiste di regolare autorizzazione (si rimanda alla sezione relativa alla regolarizzazione 
urbanistica). 
Caratteristiche zona: agricola normale 
Area urban.lstica: agricola a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Caratteristiche zone limitrofe . 

3. STATO DI POSSESSO: 
Occupato da in qualità di proprietario dell'Immobile 

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: 

Cotfeglo PrOV111craro 
Geometri 11 Qeomotrf Laureati 
di Turni 

Rapporto di stima - N. Gen. Rep. 47 /2010 - pag. 3 
Ver. 1.5 

Edicom Flnance sr1 • lnfo@edicom.it 



Rapporto di stima - N. Gen. Rep. 47 /2010 
4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 
Nessuna. 

4.1.4 Altre /imitazioni d'uso: 
- Descrizione onere: ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI pratica Atto pubblico di 
sottomissione in data 13/04/1978 ai nn. 45472 iscritto/trascritto a Terni in data 28/04/1978 ai nn. 
2130 
Detti beni sono liberi da Iscrizione e trascrizione Ipotecarla pregludlzlevoll di qualunque origine e 
natura ad eccezione di: 
con formalità n. 2130 del 28/04/ 1978. atto nuhhlir.o <l i sottomissione a rogito not Diodato Imbellone 
in data 13/04/1978 rep 45472, 1 nella sua qualità di attuale proprietaria 
del terreno in calvi dell'Umbria - Frazione di Santa Maria Maddalena, Loc. Bufolari - con sovrastante 
fabbricato ad uso di abitazione, costituito di cantina, cucina e garage al piano terra, e di n 4 stanze, n 
2 gabinetti, n 2 cucine e terrazze al piano primo, nonché di altro terrazzo di copertura del fabbricato 
distinto al Fo 38 p.lla 116 In relazione alla richiesta dalla stessa avanzata alla Amministrazione 
comunale di calvi dell'Umbria di rilascio di concessione edilizia ai fini dell'ampliamento dell'anzi detto 
fabbricato, al sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 14, terzo comma, della Lr della Regione 
Umbria del 02/09/1974 n. 53 ha rinunciato espressamente, unilateralmente ed Irrevocabilmente per 
se, suoi successo ed aventi causa nei confronti della Provincia di Terni, attuale proprietaria della 
contigua strada Provinciale Calvi dell'Umbria - Montebuono, come anche nei confronti di qualunque 
altro ente pubblico, nazionale o locale che In awenlre dovesse eventualmente assumere la proprietà e 
la gestione di detta strada a qualsiasi Indennizzo per Il caso di esproprio, delle opere edilizie 
autorizzate consistenti nei costruendi vano sottotetto e scala esterna. 
- Descrizione onere: ISCRlZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI pratica Atto pubblico di 
sottomissione In data 13/04/1978 ai nn. 45472 !scritto/trascritto a Terni In data 08/07/1981 ai nn. 
3818 
Con formalità n 3818 del 08/07/81 atto di rinuncia in caso di esproprio all'indenizzo del maggior valore 
conseguente ad ampliamento di fabbricato autenticato nella firma del notalo Luciano Clerlcò di Terni 
in data 09/06/1981 reo. 4055 rP.g.to a terni Il 24/06/1981 al n. 708 voi. 1660, a favore PROVINCIA DI 
TERNI e contro - Il quale al fine di ottenere il rilascio della concessione edllizla, per se 
stessi e per eventuali aventi causa a qualslasl tltolo al sensi dell'art. 14 della Legge Regionale Umbria 
n. 53 del 02/ 09/ 1974 dichiarava di rinunciare come rinunciava a qualsiasi indennizzo cui dovesse avere 
diritto In caso di esproprio dell' erigendo ampliamento del fabbricato sito in Comune di Calvi 
dell'Umbria composto di tre vani su due plani censito al N.C.E.U. al Fo 38 p.lla 114. 
Tale rinuncia all'indennizzo che potrà essere resa Inefficace o variata solo esclusivamente con accordo 
espresso dalle parti, sarà vincolante per il suddetto fin tanto che resteranno in vigore le normative che 
regolano la presente fattispecie. 
- Descrizione onere: ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI pratica Atto pubblico di 
sottomissione In data 13/04/1978 ai nn. 45472 Iscritto/trascritto a Terni in data 08/07/1981 ai nn. 
3818 
Con formalità n. 3819 del 08/07/1981 trascrizione dell'atto autenticato del notaio Luciano Clericò in 
data 09/06/ 1981 rep. 4056, reg.to a Terni il 24/06/1981 al n. 709 voi. 1660, premesso che la signora 

è proprietaria del fabbricato sito in calvi dell'Umbria censito al N.C.E.U. al Fo 38 
p.lla 115-116-113 adiacente al fabbricato sito ove sopra di proprietà dir censito al Fo 38 
p.lla 114; che il Sig. intende ampliare il predetto di sua proprietà come progetto 
approvato dal Comune di Calvi dell'Umbria nella seduta del 28/05/1981 che detto ampliamento verrà 
ad essere realizzato a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con Il terreno di proprietà di 

; tutto ciò premesso · autorizza il Sig. che accetta 
a realizzare l'ampliamento del fabbricato predetto a distanza inferiore a quella legale rispetto al 
confine sopra citato e si obbliga a realizzare eventuali costruzioni sul terreno di sua proprietà sopra 
citato ad una distanza non inferiore a ml 10 rispetto al muro perimetrale dall'ampliamento che verrà 
realizzato dal Sig 
L'obbligo come sopra assunto graverà come onere reale sugli immobili predetti e vincola la costituente 
e i sui aventi causa a qualsiasi titolo. 
- Descrizione onere: ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI pratica Atto pubblico di 
sottomissione in data 13/04/1978 ai nn. 45472 iscritto/trascritto a Temi in data 13/11/1986 ai nn. 
6102 

Collegio P.(CU'lnr.tAI~ 
Con formai tài,,..rnirl11Ja...aQ1,11J/,JJ,/ 986 atto pubblico di sottomissione a rogito Not. Ruggero Imbellone 

<U Tòrnl 

Jacrl.tlona Allla 
N. e;;o 
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in data 07/11/1986 rep. 6989, _ nella sua qualità di attuale proprietaria del fabbricato 
ad uso di abitazione sito in calvi dell'Umbria costituito di cantine, cucina e garage al piano terreno, di 
quattro vani, due gabinetti e due cucine al plano primo e sovrastante terrazzo di copertura 
rappresentato In catasto al Fo 38 p.lla 116, in relazione alla richiesta della stessa avanzata 
all'Amministrazione Comunale di calvi dell'Umbria di rilascio di concessione edilizia ai fini 
dell'ampliamento e ristrutturazione del detto fabbricato ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 
14, terzo comma della Legge Regionale della Regione dell'Umbria del 02/09/1974 n. 53 ha rinunciato 
espressamente, unilateralmente ed irrevocabilmente per sé, i suoi successori od eventi causa, nei 
confronti della Provincia di Terni attuale proprietaria della contigua strada provinciale calvi dell'Umbria
Montebuono come anche nei confronti di qualunque altro ente pubblico nazionale o locale che in 
awenlre dovesse eventualmente assumere la proprietà e la gestione di detta strada, a qualsiasi 
indennizzo per il caso di esproprio dell'opera edilizia autorizzata, consistente nella trasformazione di 
due locali ad uso cantina, posti al piano terreno, in quattro vani ad uso di abitazione. 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della proc~dura: 

4.2.1 Iscrizioni: 
- Ipoteca legale annotata a favore di ........ . · - · ,._. _______ . ___ . contro 

iscritto/ trascritto a Terni in data 27 /09/ 2006 ai nn. 2747 
importo ipoteca: € 15.181,90. 
Importo capitale: € 6.256,24. 
porzioni di lotto 
Capitale gravante su: 
- i diritti di 1/1 di piena proprietà delle seguente consistenze immobiliari site in calvi dell'Umbria: 
- Fo 38 p.lla 115/1 (ente urbano); 
- Fo 38 p.lla 116/2 (A/4); 
- Fo 38 p.lla 116/5 (C/6); 
- Fo 38 p.lla 116/6 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/8 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/9 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/10 (C/6); 
- terreno distinto al Fo 40 p.lla 75 di mq 1150; 
- terreno distinto al Fo 38 p.lla 324 di mq 1410; 
- terreno distinto al Fo 41 p.lla 29. 
- i diritti di 1/2 di piena proprietà delle seguente consistenze immobiliari site in calvi dell'Umbria: 
- terreni distinti al Fo 40 p.lla 72 - 73. 
Con annotazione n 1107 del 14/05/2008 si rileva la restrizione del beni, relativamente ai terreni siti in 
calvi dell'Umbria distinti al Fo 40 o.Ila 72 - 73 e Fo 41 p.lla 29. 
- Iooteca aiudizi<ilP. cancellata il rl;:it;:i rfl r;:inr.P.llazione 09/04/2013 a favore di r 

contro ! iscritto/trascritto a Terni in data 17/03/2008 ai 
nn. 596 
Importo Ipoteca: € 38.000,00. 
Importo capitale: € 18.447,42. 
N.B. la formalità risulta annotata al n. 2318 del 05/10/2010 e n. 859 del 11/04/?nn f;:illP.aato) 
- Ipoteca legale attiva a favore di I contro 
iscritto/trascritto a Terni in data 06/05/2008 al nn. 1043 
Importo ipoteca:€ 37.261,62. 
Importo capitale: € 15.497,97. 
porzioni di lotto 
- i diritti di 1/1 di piena proprietà delle seguenti consistenze immobiliari site in calvi dell'Umbria: 
- ente urbano distinto al Fo 38 p.lla 115/1; 
- Fo 38 p.lla 116/2 {A/4); 
- Fo 38 p.lla 116/S (C/6); 
- Fo 38 p.lla 116/6 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/8 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/9 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/10 (C/6) 
- Terreno distinto al Fo 40 p.lla 75 mq 1150; 

Collegfo Prov!nclAJe 
Geomi:1r1 • Gt0m4lltl Laur11t1 
dl'lliml 
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- Terreno distinto al Fo 38 p.lla 324 di mq 1410. 
Con formalltà n 2785 del 09/04/2010 "'tt" tii>I Trlh1inr1IP. di Terni in data 24/03/2010 rep. 250, verbale 
di pignoramento immobili a favore e contrc 

- 1 Cllrlttl di 1/1 di piena proprietà delle seguenti consistenze lmmoblllarl site in calvi dell'Umbria sopra 
dette (allegato). 

4.2.2 Pignoramenti: 
- Pignoramento a favore di contro 

iscritto/trascritto a Terni In data 09/04/2010 ai nn. 2785 
- 1 Cllrftti di 1/1 di piena proprietà delle seguenti consistenze immobiliari site In CALVI DELL'UMBRIA: 
- Fo 38 p.lla 115/1 (T); 
- Fo 38 p.lla 116/2 (A/4); 
- Fo 38 p. lla 116/5 (C/6); 
- Fo 38 p.lla 116/6 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/8 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/9 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116/10 (C/6); 
- terreno distinto al Fo 40 p.lla 75 di mq 1150; 
- terreno distinti al Fo 38 p.lla 324 di mq 1410. 

4.2.3 Altre trascrizioni: 
Nessuna. 

4.2.4 Altre limitazioni d'uso: 
Nessuna. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 

6. ATTUAU E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Colleglo Provinciale 
Goome1tl • Gt011101tl Laur.atl 
di Temi 

laerlzl<>IKI Albo 
N ''.,",'.) 

€ o,oo 
€ 

Titolare/Proprietario: C dal 01 / 01/ 1971 al 09/ 08/ 1999 In forza di denuncia di 
successione trascritto a Terni in data 09/12/1972 al nn. 7360 
Porzione di terreno 
Terreni siti nel Comune di calvi dell'Umbria distinti In catasto al Fo 38 n. 113 - 116 di ha 0.51.47 
Titolare/Proprietario: dal 02/ 09 / 1972 al 15/12/1991 In forza di Atto di 
donazione trascritto a Terni In data 16/09/1972 ai nn. 5349 
Porzione di terreno 
Terreno sito nel Comune di calvi dell'Umbria distinto In catasto al Fo 40 n. 75 mq 1150 
Titolare/Proprietario: dal 10/04/ 1980 ante ventennio al In forza di Atto di 
vendita trascritto a Terni in data 06/05/ 1980 ai nn. 2949 
Porzione di terreno 

ha venduto a :he ha comprato: fabbricato rurale ad uso abitazione sito in 
calvi dell'Umbria, Località Buffa1an composto di un vano cantina al plano terreno e da una camera e 
cucina al piano superiore, distinto al Fo 38 p.lfa 114 della superficie di ettari 0.01.30 con diritto alla 
corte e pozzo n. 115 del Fo 38. 
Titolare/Proprietario 
dal 15/ 12/ 1991 al 06/ 05/ 1996 In forza di Atto di donazione trascritto a Terni in data 13/01/1992 

ai nn. 334/335 
dona, a titolo di anticipata successione, con dispensa dalla collazione, é... r · _,.. _ 

( per i diritti di 2/3. (per i diritti di 1/3) la nuda 
propnei:a riservandosi a sè la donante l'usufrutto generale vltalfzlo, tra le altre consistenze: 
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- Fo 40 p.lla 75 di (\r~ 1

" m ~i l::ilvi dell'Umbria. 
Con lo stesso atto ----· . ~-- _ cedeva e trasferiva a titolo di permuta ~· ,.. - . · "-

: i diritti di 1/3 di nuda proprietà, tra le altre consistenze, del Fo 40 p.lla 75. 
Titolare/Proprietario: dal 30/12/!991 al 09/08/1999 In forza di Atto notarile 
trascritto a Terni In data 23/01/1992 al nn. 900 
porzione di lotto 
Divisione amichevole e bonaria tra loro della corte succitata premesso tutto ciò: 

veniva assegna porzione dell'anzidetta corte di mq 22 e precisamente la parte della 
corte medesima prospiciente la porzione di fabbricato di proprietà di ess nonchè ltarea 
sulla quale lo stesso ha edificato il piccolo anzinetto manufatto edilizio, li qualP. essendo stato 
edificato a sua esclusiva cura e spese, deve Intendersi già di proprietà di esso e pertanto 
escluso dalla seguente divisione: Fo 38 p.lla 114/2 - 115/2 - 115/3. 

la residua porzione della corte e precisamente quella antistante la porzione di 
fabbricato di proprietà di essa con sovrastante pozzo di mq 22 censita al Fo 38 p.lla 
115/1. 
Titolare/Proprietario dal 06/05/1996 al 09/08/1999 In forza di Atto notarile 
trascritto a Temi In data 22/05/1996 ai nn. 3291 
oorzione di lotto 

( oer i diritti di 1 /1 di nuda propriet; . 
nuda proprietà) vendevano 
- Diritti di 1/1 del terreno In Calvi dell'Umbria distinto al Fo 40 p.lla 1150 
Titolare/Proprietario 

(per i diritti di 1/1 di 

~ dal 09/ 08/1999 al 24/06/2001 In forza di denuncia di successione trascritto a 
Terni in data 18/03/2000 ai nn. 1968 
porzione di lotto 
successone a favore di (per 1/2) e (per 1/2) su: 
- I diritti di 1/1 delle seguenti consistenze immobiliari site In Calvi dell'Umbria: 
- terreno distinto al Fo 38 p.lla 113 di mq 3640; 
- terreno distinto al Fo 40 p.lla 75 di mq 1150; 
- ente urbano distinto al Fo 38 p.lla 115/1; 
- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/ 2. (A/4); 
- garage censito al Fo 38 p.lla 116/5 {C/6); 
- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/6 (A/3); 
- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/8 (A(3); 
- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/9 (A/3); 
- laboratorio censito al Fo 38 n.llrt 11 h/1 n (C/3). 
Titolare/Proprietario: - dal 09/08/1~99 al attuale proprietario In forza di 
Accettazione espressa di eredita pratica Atto notarile pubblico In data 27/10/2.010 ai nn. 42134/15902 
trascritto a Terni In data 12/11/2010 ai nn. 8460 
porzione di lotto 
Immobili siti a Calvi dell'Umbria: 
- Fo 38 p.lla 116 sub. 2 (A/4); 
- Fo 38 p.lla 116 sub. 5 (C/6); 
- Fo 38 p.lla 116 sub. 6 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116 sub. 8 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116 sub. 9 (A/3); 
- Fo 38 p.lla 116 sub. 10 (C/6); 
- Fo 38 p.lla 115 sub. 1 (T); 
-Terreno Fo 40 p.lla 75; 
- Terreno Fo 38 p.lla 324; 

Collogto Provtnclale 
Geometri .. Geomotrt Laureati 
ulTeml 

. ...... . -·--·--------···-·--·-

1Tll\EJP.L7.J\ Pi\CLO .......__ ______ _ 
Titolare/Proprietario: ~ dal 24/06/2001 al attuale proprietario In forza di 
denuncia di successione trascritto a Terni in data 04/04/2002 al nn. 2466 
- i diritti di 1/2 delle seguenti consistenze immobiliari site in Calvi dell'Umbria: 
- terreno distinto al Fo 38 p.lla 324 di mq 1410; 
- terreno distinto al Fo 40 p.lla 75 di mq 1150; 
- ente urbano distinto al Fo 38 p.lla 115/1; 
- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/2 (A/4); 
- garage censito al Fo 38 p.lla 116/5 (C/6); 
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- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/6 (A/3); 
- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/8 (A(3); 
- appartamento censito al Fo 38 p.lla 116/9 (A/3); 
- garage censito al Fo 38 p.lla 116/10 (C/3). 

7. PRATICHE EDIUZIE: 

Identiflcatlvn!C'.oncessione n. 22/78 
Intestazione 
tipo pratica:Concessione Edilizia 
Per lavori:Ristrutturazione Immobile Fo 38 p.lla 113-115-116 
Rilascio In data 16/05/1979 al n. di prot. 22/78 
Abitabilità/agibilità in data al n. di prot. La agibilità non è mal stata rilasciata. 

Identlflcatlvo:Concesslone n. 24/99 
Intestazioni "-
tipo pratica:Concessione Edilizia 
Per lavorl:Rlstrutturazlone edlllzla 
Presentazione In data 25/05/1998 al n. di prot. 3252 
Riiascio in data 10/06/1999 al n. di prot. 3643 
Abitabilità/agibilità in data al n. di prot. La agibilità non è mai stata rilasciata. 
La ristrutturazione edillzia di cui alla presente concessione, è stata parzialmente realizzata, in quanto 
risulta realizzato l'ampliamento dell'autorimessa la quale ad oggi è ancora allo stato grezzo. Il cambio 
di destinazione d'uso non è stato eseguito e conseguentemente Il titolo è parzialmente decaduto. Allo 
stato attuale, la destinazione d'uso all'ora concessa non può più essere autorizzata vista la modifica 
del P.R.G. attualmente in vigore. 

Identificatlvo:Concessione n. 79/97 
Intestazione: J 

tipo pratica:Concesslone Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47) 
Per Javori:Sanatoria copertura autorimessa 
Rilascio In data 23/12/1997 al n. di prot. 7528 
Abitabilità/agibilità in data al n. di prot. La agibilità non è mal stata rilasciata. 

Identlflcatlvo:Condono Edlllzlo 47/85 
Intestazior 
tipo pratica :Condono Edilizio tratto dalla legge 47 /85 
Per lavori:sanatoria opere abusive relative alla concessione edilizia n. 22/78 del 16/05/1979 
Presentazione In data 29/03/1986 al n. di prot. 1572 
Abitabilità/agibilità in data al n. di prot. La agibilità non è mal stata rilasciata. 
La pratica di condono non è mai stata evasa 

Conformità urbanistico ed/I/zia: 
'W~ 

- Sono state riscontrate le seguenti Irregolarità: ~;~~~ 
Per quanto concerne il fabbricato di abitazione, risultano al piano terreno due I - - -· ·-·-· 
unità ad uso abitativo, censite al N.C.E.U. già dall'anno 1985 (foglio 38 p.lle 116/2i ~~".;~~PAOLO 
e 116/6 e 116/8/parte. La destinazione d'uso, riferita all'ultima concessione edilizià-~'.-------' 
rilasciata per l'unità immobiliare posta al plano terra, è cantina e magazzino 
(Concessione edilizia 22/78). Al fine di rendere conforme l'attuale destinazione 
d'uso abitativa, è necessario effettuare una sanatoria per ristrutturazione edilizia e 
cambio di destinazione d'uso i cui costi ammontano a circa€ 11.500,00. 
Relativamente alla UIU poste al piano primo (foglio 38 p.lle 116/8/parte e 116/9), 
anch'esse non risultano conformi all'ultima concessione edilizia rilasciata in quanto 
si individua un aumento delle UIU e diversa distribuzione Interna. E' necessaria la 
regolarizzazione edilizia tramite sanatoria i cui costi ammontano a circa € 
4.800,00. 
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Soprastante la cantina adiacente l'autorimessa distinta al foglio 38 p.lla 116/5, è 
stato realizzato un magazzino di superficie lorda mq 47 circa che necessita di 
sanatoria i cui costi ammontano a circa€ 4000.00. 
Regolarizzabili mediante: Concessione Edilizia in Sanatoria (Art. 13 L 28/2/85, 
n.47) 

Costo sanatoria : € .20.300,00' 
Spese tecniche per regolarizzazion.E;? : € 6.0oò,OO 
Spese tecniche per richiesta agibilità : € 3.000,00 
Spese tecniche per richiesta APE : € 1.000,00 
Spese di sanatoria presunte : € 30.300,00 

Appartamento posto al piano terra di un edificio di maggiore consistenza edificato in data antecedente 
al 1942 e successivamente ristrutturato ed ampliato, composto da cucina-soggiorno, camera da letto e 
bagno per una superficie utile di mq 41.00 e lorda di mq 53.00. L'abitazione al momento del 
sopralluogo è risultata in scarso stato di manutenzione e conservazione in quanto disabitata da tempo. 
Gli Infissi sono in legno con vetro sempHcè provvisti di tapparelle ed inferriate, il portone d'ingresso in 
alluminio. La pavimentazione in gres ed i muri sono intonacati a civile, le finiture presenti risalgono 
agli anni 1970 e gli Impianti sono antecedenti al 1990 e privi di certificazione di conformità. L'Immobile 
è sprovvisto di attestato di certificazione energetica e agioilità. 
Superficie complessiva di circa mq 53 
è posto al piano Terra 
L'edificio è stato costruito nel antecedente al 1942 ristrutturato nel 1980 
, ha un'altezza interna di circa ml 3.00 
E' composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. O 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano generale vigente: in forza di delibera o.e.e. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è Identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indici:Vedi norme allegate 

Conformità catastale: 
- Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 
Nella planimetria catastale del foglio 38 p.lla 116 sub 2 si deve inserire una modifica alla divisione 
Interna. 

Regolarizzabili mediante: VARIAZIONE CATASTALE DOCFA 

variazione DOCFA : € 500,00 
Oneri totali : € 500,00 · 
Riferito limitatamente a: porzione del lotto 

!Abitazione oosta al olano terra composta da suo reale lorda 53 00 1,00 53 00 
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lcudna soggiorno, letto e bagno. 
Raiporto ct1 stima • N. Gen. Rep. 4112010 

_ I I 

'T è,: .. ". 

53,00 53,00 

Identificato al catasto fabbricati: 
Intestazione: , foglio 38, partlcella 116, subalterno 2, categoria A4, classe 3 

consistenza 3,5, superficie plano Terra rendita € 180,76, 
Coerenze:corte di proprietà 

,... ..... -.~ .............. - ......... _.., .. ..., ........ ~. ~-·-.... ....... - . _._ ..... ,,..., .... _ ............. ....... __ .,.,. ....... _ .......... .,.o;-•-· ... ·~--~- .......... - ...... ......... ""!,.__ .... .,.., __ . ..,.....] 

L~~.: .. _ .......... ~~.;.~.Q~l=Jfz~r)e .=~.~f<l..r:(~!!!!a ·9.!. èyL_aj__punto~!'..:._._:~ .. : .. ··---~ .. > __ , __ ;J 

Autorimessa posta al piano terra costituita da un unico vano, di mq 200 lordi e di mq 198.00 netti. 
L'unità immobiliare è stata realizzata con concessione edilizia n. 22/ 78, rllasclata In data 16/ 05/ 1979 e 
successivamente condonata in base alla legge 45/85 con pratica presentata In data 29/03/ 1986 prot. 
1572 non ancora evasa, è stata poi successivamente modificato con concessione edilizia In sanatoria 
n. 79/97 e 24/99. La struttura portante risulta in calcestruzzo di cemento armata con copertura piana 
impermeabilizzata e parzialmente coperta da pannello ondulato. La struttura è priva di impianti e la 
pavimentazione risulta In battuto di cemento con le pareti prive di intonaco. 
Superficie complessiva di circa mq 200 
è posto al piano Terra 
L'edificio è stato costruito nel 1978 ristrutturato nel 1999 
, ha un'altezza interna di circa ml 3.15 
E' composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. 1 e di cui Interrati n. O 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano generale vigente: in forza di delibera D.C.C. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è Identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indicl:Vedi norme allegate 

Conformità catastale: 
"Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 
Nella planimetria catastale del foglio 38 p.lla 116 sub 5 manca l'ampliamento di cui alla Concessione 
Edilizia 24/99. 

Regolarlzzablll mediante: Variazione catastale 
Necessita l'esecuzione del tipo mappale per l'Inserimento in cartografia dell'ampliamento antistante Il 
fabbricato, di cui alla concessione sopra riportata, conseguentemente al tipo mappale dovrà essere 
effettuata la variazione catastale docfa. 

Tipo mappale e variazione docfa : € 1.700,00 
Oneri totali : € 1.700,00 

; : Destinazione : Parametro . 
; .. ;: .... ~ ...... (. '•' 

-.. : >:Valore;: '.· · ~ffid~te- ... Valore . 
\ - . re;i~/potenzlal · · · - · · equivalente 
. · .. ·è :,-. . 

Autorimessa suo reale lorda 200 00 1 00 200 00 

Co\log\o Ptovlnctala 11 G11omeUI o aeoinetrl u.ur•• 
dl Torni 

...... - ~ . \ 

200,00 200,00 
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Identificato al r"hc:h-. fahhrlcati: 
Intestazione: - -· 

consistenza 130 mq, supèrficie 
Coerenze:corte di proprietà 

foglio 38, particella 116, subalterno 5, categoria C6, classe 2 
plano Terra rendita€ 187,99, 

Appartamento posto al plano terra di un edificio di maggiore consistenza edificato In dat.a antecedente 
al 1942 e successivamente ristrutturato, composto da cucina-soggiorno, camera da letto, disimpegno e 
bagno per una superficie utile di mq 49.00 e lorda di mq 56.00. L'abitazione al momento del 
sopralluogo è risultata in scarso stato di manutenzione e conservazione. Gli infissi sono in legno con 
vetro semplice prowisti di tapparelle ed inferriate, il portone d'ingresso in alluminio, la pavimentazione 
in gres ed i muri intonacati a civile, tutte le finiture presenti risalgono agli anni 1970, gli impianti sono 
antecedenti al 1990 e privi di certificazione di conformità. L'immobile è sprowisto di attestato di 
certificazione energetica e agibilità. 
Superficie complessiva di circa mq 56 
è posto al piano Terra 

L'edificio è stato costruito nel 1942 ristrutturato nel 1999 
, ha un'altezza Interna di circa ml 2.70 
E' composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. O 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano generale vigente: in forza di delibera o.e.e. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indici:Vedi norme allegate 

Conformità catastale: 
- Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 
Nella planimetria catastale del foglio 38 p.lla 116 sub 6 si deve Inserire una modifica alla divisione 
interna. 
Regolarizzabili mediante: VARIAZIONE CATASTALE DOCFA 

variazione docfa : € 500,00 
Oneri totalì : € 500,00 

Abitazione posta al plano terra composta da 
cucina soggiorno, disimpegno, camera e 
baano. 

Collaglo Provinciale 
Geometri o Q&omR!rl Lauttatl 
di Totnl 

sup reale lorda 

-----tscrli:!on• Albo 
'•!. 860 

THABJ'...LZA PAOLO 

56,00 1,00 56,00 

56,00 56,00 
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Identificato al catasto fabbricati: 

Intestazione. ,, foglio 38, particella 116, subalterno 6, categoria A3, classe 3 
consistenza 3, superficie plano Terra rendita € 162.68, 
Coerenze:corte di proprietà 

Appartamento su due livelli, piano terra e primo, di un fabbricato di maggior consistenza edificato In 
data antecedente al 1942 e successivamente ristrutturato ed ampliato. Realfzzato In muratura di 
mattoni e copertura a tetto a doppia falda, l'abitazione è composta da soggiorno al piano terreno 
comunicante attraverso una scala esterna, cucina, due camere da letto, corridoio e bagno al piano 
primo, per una superficie utile complessiva di mq 77.50 e lorda di mq 89.00, oltre un terrazzo di mq 
11,00. !.:abitazione si completa con un vano sottotetto ed un lastrico solare di mq 26.00, raggiungibili 
attraverso una scala esterna posta nel lato ovest. Gli infissi sono in legno con vetro semplice provvisti 
di tapparelle ed inferriate, il portone d'ingresso è in alluminio. La pavimentazione in gres ed i muri 
sono intonacati a civile. Tutte le finiture presenti risalgono agli anni 1970. Gli impianti sono 
antecedenti al 1990 e privi di certificazione di conformità. L'abitazione nel suo complesso risulta in 
sufficiente stato di manutenzione. L'immobile è sprovvisto di attestato di certificazione energetica e 
agibilità. 
Superficie complessiva di circa mq 126 
è posto al plano Terra e Primo 
L'edificio è stato costruito nel 1942 ristrutturato nel 1999 
, ha un'altezza interna di circa ml 2.70 al piano terra e ml 3.15 al piano primo 
E' composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 3 e di cui Interrati n. O 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano generale vigente: in forza di delibera D.C.C. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indici:Vedi norme allegate 

Conformità catastale: 
- Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 
Nella planimetria catastale del foglio 38 p.lla 116 sub 8 si deve inserire la modifica del sottotetto. 
Regolarizzabili mediante: VARIAZIONE CATASTALE DOCFA 

variazione docfa : € 500,00 
Oneri totali : € 500,00 

Abitazione posta al plano terra e 
primo,composto da soggiorno al piano terreno, 
cucina due camere da letto corridoio e bacino. 
Terrazzi suo reale lorda 

Coll"\)IO Provlnclata 
Geometri 0 Qoomutrl Laureati 

f.llTuml -----

aoomcl~a 

! ';'Rf-.BALZA PAOLO 
l---··--.. ···----

3700 o 15 5 55 
126,00 94,55 
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Identificato al catasto f?hhricati:_ 

Intestazioni foglio 38, particella 116, subalterno 8, categoria A3, classe 3 
consistenza 5,5, superficie piano Terra rendita € 298.25, 
Coerenze:corte di proprietà 

Appartamento posto al piano primo accessibile da una scala interna posta nel lato ovest, di un 
fabbricato di maggior consistenza edificato In data antecedente al 1942 e successivamente 
ristrutturato, in muratura di mattoni e copertura a tetto In doppia falda, composto da cucina, 
soggiorno, camere da letto, bagno, ripostiglio e disimpegno, per una superficie utile complessiva di mq 
85.00 e lorda di mq 100.00, oltre un terrazzo di mq 5,00 ed una veranda di mq 4.00 la quale lo 
scrivente rltlene non sanabile e quindi da rimuovere. Gli infissi sono In legno semplice provviste di 
persiane , Il portone d'ingresso in allumlnlo, la pavimentazione In gres ed i muri intonacati a civile. 
Tutte le finiture presenti risalgono agli anni 1970. Gli Impianti sono antecedenti al 1990 e privi di 
certificazione di conformità. L'abitazione nel suo complesso risulta in sufficiente stato di manutenzione. 
L'unità immobillare si completa con un vano cantina, un ripostlgllo ed un wc di mq 27.00 adiacenti 
l'autorimessa (Fo 38 p.lla 116 sub 5) ed un vano magazzino sovrastante quest'ultimi, da sanare per 
una superficie lorda di mq 47.00; una tettoia, forno e cantina al piano terra, stalletti, e wc posti al 
piano primo per una superficie complessiva lorda di mq 130,00. Il tutto risulta in scarse condizioni di 
manutenzione. L'immobile è sprovvisto di attestato di certificazione energetica e agibilità. 
Superficie complessiva di circa mq 313 
è posto al piano Terra e Primo 

L'edificio è stato costruito nel 1942 ristrutturato nel 1999 
, ha un'altezza interna di circa ml 3.30 al piano terra e ml 3.15 al plano primo 
E' composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. O 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano generale vigente: in forza di delibera D.C.C. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indici:Vedi norme allegate 

Conformità catastale: 
- Sono state riscontrate le seguenti irregolarità : 
Nella planimetria catastale del foglio 38 p.lla 116 sub 9 si deve inserire una modifica alla divisione 
interna oltre che all'aggiunta del vano sovrastante la cantina adiacente l'autorimessa, non presente 
nell'accatastamento. 
Regolarizzabili mediante: VARIAZIONE CATASTALE DOCFA 

variazione docfa : € 1.000,00 
Oneri totali : € 1.000,00 

· ': .. ,, , '·"·\·~:'·R~~-~c~~P~e~ .. . ,_. .: · 
; " .· . ·~ ,~./-::'.:'/,:o:::: . r;· · -~· ;~{, · "< > 

Abitazione posta al piano primo da cucina, 
soggiorno, camere da letto, bagno, ripostiglio e 
dlslmoeano. 
Terrazza e balcone 
Cantina, ripostiglio e wc al piano terra 
adiacenti l'autorimessa (Fo 38 p.lla 116 sub 5) 
ed un vano magazzino sovrastante 
1quest'ultimi da sanare; una tettoia forno e 

sup reale lorda 

suo reale lorda 
sup potenziale coperta 

Collegio ProvlncJole 
Geometri~ Geometri Laureati 
di Temi 

Iscrizione Albo 

N. 360 

TRABALZA PAOl.O 

100,00 1,00 100,00 

9 00 o 15 135 
204,00 0,40 81,60 
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cantina al piano terra, stalleltl, e wc posti al 
lano rimo. 

Identificato al r;:it;:ic:tn fah_hrir;:iti~ 

313,00 

orto di stima - N. Gen. Re • 47 / 2010 

182,95 

Intestazionf' , foglio 38, particella 116, subalterno 9, categoria A3, classe 3 
consistenza 7, superficie plano Terra-Primo rendita€ 379.60, 
Coerenze:corte di proprietà 

Autorimessa/deposito posto al piano terra di superficie utile mq 31, dotato di accesso carrabile con 
infisso in ferro e pavimentazione in battuto di cemento privo di impianti . L'Immobile è sprowisto di 
attestato di certificazione energetica e agibilità. 
Superficie complessiva di circa mq 35 
è posto al plano Terra 

L'edificio è stato costruito nel 1978 ristrutturato nel 1999 
, ha un'altezza interna di circa ml 3.30 
E' composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. o 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano generale vigente: in forza di delibera o.e.e. n. 2 e n. 3 del 24/01/ 2008 è Identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indici:Vedi norme allegate 

Conformità catastale: 
- Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 

Regolarizzabili mediante: 

-Destinazione 
~ ·: . 

;, · v-; ·•. ' ' 
•• :..i. :;·.:.:-_"·~ ~;}' ;e-.::\: .. · .. ~:-~: :· .. ' . ' . -.~ · .. 

Collogto Provlndato 
Goometrt e Gaometrl Laureati 
di Terni 

tar.rlzloM Albo 
N.860 

· , >~'Valore· · Coefficiente . ,-•. yralore_; .: 
. . ~~aiJÌP'otèn.zÌ.al ' . . equl valente , 

\ ·.·.·.·~ . . · ~·; :.~<: '·':~::~·e . .'\'.. . r.'·· . .. _·,$:~ .. ~·; .~ · ;y.~:. 

Autorlmessa/deooslto suo reale lorda 35 00 100 35 00 
35,00 35,00 

Identificato al catasto fabbricati: 
Intestazione foglio 38, particella 116, subalterno 10, categoria C6, classe 3 

consistenza 20 mq, superficie piano Terra rendita€ 34.09, 
Coerenze:corte di proprietà 
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~~---- -: . -- ~rièsc'j:izÌÒne~-:·area1-rbaiìi/èOft~.tji cui·aì7Untc)° G --·-· -------· - , 
l ---·--.. - ...... :-.. . •~.,_. ............ --';,__._~ ... .......... -o.1·~_ .. ___ .. -.... ... :....-.. ·.;i.....-...--·~· --' ..E ........ .,. ......... - ........ _ .. < 1-... ,,...~ ... , ...... -.... 

Corte adiacente il fabbricato di abitazione nel lato nord di mq 22. 
Superficie complessiva di circa mq 22 
ed orografia pianeggiante 

Destinazione urbanistica: 

Colloglo Pr0Ylnef11t• 
Gtometrt a Geometri Laure111 
di Terni 

Nel piano generale vigente: in forza di delibera o.e.e. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indici:Vedi nomie allegate 

... . . , ~ .... 

.... • .l. ~ ··"'·': .\· ':. , ' -.. 
Area urbana 

Identificato al catasto fabbricati: 

Parametro · " . · : · ' :valore • .. 
. "" ' .. '".. . •. : reale/Potenziai 

,-'.,.. ' .'~····· ' . ... ·~ .. ·?·~;~.'.~ ~:·è·.·';·;'·" 
suo reale lorda 22 00 

22,00 

Coefficiente . . · Vah,>re . 
'equlva_lente:: 

1 00 22 00 
22,00 

Intestazione: foglio 38, particella 115, subalterno 1, categoria area urbana, classe 
consistenza 22 mq, superficie plano Terra rendita € , 
Coerenze:corte di proprietà 

Lotto di terreno con destinazione urbanistica a verde privato edificato, con una capacità edificatoria 
fino a 240 mq, da utilizzare secondo le norme tecniche che vengono allegate alla seguente perizia. 
Superficie complessiva di circa mq 1410 
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ed orografia pianeggiante 

Destinazione urbanistica: 

Rapporto di stima - N. Gen. Rep. 47 /2010 

Colloglo Provlnclate 
Goometrl a Geon1clrl Lllureatl 
di Terni 

lacrtdone Albo 
N 860 

--· -·-

Nel plano generale vigente: in forza di delibera o.e.e. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è identificato nella 
zona Verde privato edificato 

Norme tecniche ed indici:Vedi norme allegate 

Destinazione 
'. 

· Parametro 
~·=-···;.5·· _,-~ '.:.._,~'. f:.·t,"~.': 

: . 'Valpre'. . . Coefficier:ite 
·: : r.'e"le/i>Oteoilal "·' ', : . _. ,, . , . 
: . .. :e~.· . . . 

: Valore 
equivalente . .. _ . -.... 

terreno edificabile suo reale lorda 1.410 00 1 00 1.410 00 
1.410,00 1.410,00 

Identificato al catasto terreni: 
Intestazione: " foglio 38, mappale 324 qualita uliveto-vigneto, classe U superficie 

catastale 1410 mq, reddito agrario: € 5.46, reddito domenicale: € 8.37. 
Coerenze:Capotostr Luciana, Rea Elisa e Rosalba, strada Provinciale, stessa proprietà salvo altri 

!
-.~·-· -~-~ ------.,-.--..,.,,----~---. ,..._,, ____________ _,__~·-"'7°·-i 

. __ ..:..:._...:.._.:.:. ____ .'-._~ziOne·: .agricolo.dl cuì ~.Leunfo I . ~..: . ....:._~___::_:J 

Lotto di terreno coltivato ad uliveto con vincolo urbanistico di Inedificabilità assoluta in quanto zona di 
rispetto stradale. 
Superficie complessiva di circa mq 1150 
ed orografia pianeggiante 
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Rapporto di stima - N. Gen. Rep. 47 /2010 

Colture arboree uliveto 

Destinazione urbanistlea: 
Nel piano generale vigente: in forza di delibera D.C.C. n. 2 e n. 3 del 24/01/2008 è identificato nella 
zona zona di rispetto stradale (vincolo di inedificabilità) 

Norme tecniche ed indici:Vedi norme allegate 

... 
· .. :·t: :.; " 

Parametro · 
: . , .. '•. ·~;· ·. -. : . . . . . 

.·: .:·,; \''. ·3· .. : ;:'.:~' ,. 
Valore . · çoefflciehte · . . Valcire '· · 

; ' reale/potenziai ;. eqùiValente . 
. ·,..: ~·: .. e.: .. ... ' .... ,, .·- · ;;.<;~ ; '":: ·7-.:,., 

· Destinazione .; 

terreno aqricolo suo reale lorda 1.150 00 1 00 1.150 00 
1.150,00 1.150,00 

Identificato al catasto terr.e.nl: 
Intestazior , 1òglio 40, mappale 75 qualita uliveto, classe 2 superficie catastale 

1150 mq, reddito agrario: € 2.67, reddito domenicale: € 6.24. 
Coerenze:strada provinciale, strada vicinale, stessa proprietà salvo altri 

Colloglo Ptovlnclato 
Geumotrl o Geometri Laureati 
dlTetril 

8. VALUTAZIONE COMPLESSlVA DEL LOTTO: 
8.1 Criterio di stima: 

Considerate tutte le caratteristiche, sia intrinseche che estrinseche dell'immobile descritto, si ritiene di 
poter formulare un corretto giudizio di stima, attraverso il criterio o aspetto economico del valore di 
mercato, noto come metodo sintetico-comparativo. A tal fine, il sottoscritto, si è awalso di tutte le 
proprie conoscenze del mercato immobiliare acquisite e maturate nel tempo, per operare, nell'ambito 
di un corretto procedimento comparativo, tutte quelle opportune scelte in cui possono trovare congrua 
ponderazione i vari costi che concorrono alla formazione e all'evoluzione del mercato. Sùlla scorta, 
quindi, dei requisiti e delle caratteristiche dei cesptti, quali descritti in precedenza, rispetto alle quali 
sono state esperite appropriate indagini economiche incentrate su Immobili di analoghe condizioni 
tecnico economiche, il sottoscritto ritiene dì poter oggettivare Il richiesto giudizio ài stima attraverso le 
seguenti quotazioni le quali devono Intendersi comprensive dei beni e parti condominiali. 

8.2 Fonti di Informazione: 

Catasto di Terni, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni, Uffici del registro di Temi, Ufficio 
tecnico di Calvi dell'Umbria, Agenzie Immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare Maggiori 
agenzie ed osservatorio immobiliare dell'Agenzia del Territorio OMI 
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83VI . a utaz1one coro1 : 
ID . :.-.Immobile •.-.. - Su perfide Valore intero Va\ore diritto e . •. ·-._i'----/~~~ 

' 
lorda ·· :,: medio "· 

J : Qù~~ .:~ 
' .. •. ?·-:· ·-.·:-··~~. .. • . . oonderale . : . . \ .... :. .... \ -

A annartamento 5300 37.100.00 37.100 00 
B Autor1messa 200 00 56.000 00 56.000,00 
e aopartamento 56 OD 39.200 00 39.200 00 
D aonartamento 126 00 66.185 00 66.185 00 
E aooartamento 313 00 128.065 00 128.065 00 
F AutorlmP..ssa/deooslto 35 00 9.800 00 9.800 00 
G area urbana/corte 22 00 550 00 550 00 
H a ari colo 1.410 00 42.300 00 42.300 00 
I aor1colo 1.150 00 2.300 00 2.300,00 

381.500,00 381.500,00 

d . d Il 8.4 A 1eouament1 e correz on1 e a stima: 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza dr garanzia per vrzr e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per la 
immediatezza della vendita giudiziaria (come da disposizioni del G.E.): 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

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

Allegati 
1. Visure catastali; 
2. Visure ipotecarie; 
3. Planimetrie catastali e dello stato di fatto; 
4. Atti di provenienza; 
5. Certificato carichi pendenti; 
6. Documentazione conformità edilizia; 
7. Documentazione fotografica; 
8. Norme tecniche P.R.G.; 
9. Relazione ipçcatastale. 

AO • ..-.e.a~~ t\~ ~f>llAWJOC.0 

L'Esperto alla stima 
Paolo Trabalza 

COiiegio Pro vlnclalt 
Geomelll e Gaocntlrl laurutl 
d i Temi 

Qoomatrn 

€ 57.225,00 
€ 34.500,00 

€ 289.775,00 
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•4 Agenzia d~ ~ 
J._ Territorio ~ 

Data: 13/05/2011 - Ora: 10.33.58 

Visura per soggetto visura o.: T111s02 Pag: i 

limitata ad un comune 
Situazione degli atti informatizzati al 13/05/2011 

Dati della richiesta 

I ~-e~reni e Fabbri~:ti siti nel comune di CALVI DELL ·UMBRIA (Codice: 8446) Provincia di TERNI 

So2e:et10 individuato 

1. Unità Immobiliari site nel Comune di CALVI DELL 'UMBRIA( Codice B446) - Catasto dei Fabbricati 

N. DATI IDENTJFlCATM DA TI DI CLASSA.l\'fENTO 

Sezione Foglio Particella Sub I Zona I Micro I Categoria I Classe I Consistenza 

Urbana Ce.as. Zona 
38 n 5 area urbana 22 m' 

2 38 ll6 2 A/4 3 3,5 VII.DÌ 

3 38 116 5 06 2 130 m' 

4 38 116 6 A/3 3 3vani 

Rendita 

AL TRE INFORMAZIONI 

lndirizzo 

Dati derivanti da 

VOCABOLO BUFALARl piano: T; 
COSTITIJZIONEdel 17/1211991 n . 
3846 . 1/1991 inattidal17112/1991 

Euro 180,76 JVIACALVIMONfEBUONOo . 41 
L. 350.000 piano: T interno: I; CLASSAMENTO del 

20/09/1985 o . 4ù6A . I /1985 in atti dal 
12/04/1997 

Euro 187,99 JVIA CALVI MONTEBUONO n . 41 
L. 364.000 piano: T intem o: 4; CLASSAMENTO dcl 

20/09/1985 o . 4ù6A .111985 in atti dal 
12104/1997 

Euro 162,68 I VIA CALVI MONrEBUONO n . 41 
L. 315.000 piano: T; VARIAZIONE del 27/0311991 

n. 797/ 1991 in alti dal 12104/1997 FRAZ 
. E FUSIONE 

1 ::> - 38 116 8 AJ3 3 5,5 vani Euro 298,25 VIA CALVI MONTEBUONO n . 45 

1·~~1.~ 1 ~H>n I L- 577.500 piano·T - l·VARIAZIONEdel 
~:;)··~1 .. ., I . . •;r;?:?iJ f ~i 27/03/1991 n. 797/1991 in atti dal 
._!>. . - s o ! 12/04n997 FRAZ. E FUSIONE 

6: ::; , ;) ~ ,. 38 116 9 AJ3 3 7 v:ini Euro 379,60 VIA CALVI MONTEBUONO n . 43 n . 
~ 1 / 33 if L- 735.000 45 piano: T; VARIAZIONE D'llfl?ICIO .,.e;I -
0 g ~ ~ 1 del 09/05/1996 o. 2409 . 1/1996 in atti du.I 
;[' /; I 12/04/1997FRAZ . EVARDEST . A 
g ~ SEGUITO SOPRALLUOGO 

- r :. t 

"' Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

Segue 

Dati ulteriori 

~ e 
t8 
a 
P-



Data: 13/0512011 - Ora: 10.33.58 Segue -~ ~ge~i:ia ~et ~i J._ Terntono ~~ Visura per soggetto Visuran.: T111802 Pag: 2 

limitata ad un comune 
Situazione degli atti informatizzati al 13/05/2011 

7 38 116 10 Ct6 3 20m' Euro34,09 VIA CALVI MONTEBUONO piano: T 
L66.000 - l ; VARIAZIONE D'UFFICIO del 

0910511996 n. 2409 .1/1996 in atti dal 
12J04/1997FRAZ. EVAR.DEST .A 
SEGUITO SOPRALLUOGO 

Totale: vani 19 m1 172 Rendita: Euro 1.243,37 

Intestazione degli immobili indicati al u. 1 

N. l n•T••NH:ClHT.'TM I ~~"""'"' 1"1<:('ALE I DlRITfl EONERIREALI I 
~ (1) Proprieta' per I /1 
DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAU~A nT ~ • .m1rn>"I 11,.1 ?411J612001n.941 .1'2002 in atti dal24/0 lf2002 (protocollo n. 00004326) Registrazione: UR Sede: TERNI Volume: 

I 903 n: 35 del 1410 lf2002 SUCCESSIONE 

2. Immobili siti nel Comune di CALVI DELL ·UMBRIA( Codice B446) - Catasto dei Terreni 

N. DATI IDENTn1CATJVI DATlDlCLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI 

Foglio Particella Sub Porz Qwùità Classe Superficie(m1) Dedoz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori 
I 

ha are ca Dominicale Agrario 

1 40 75 - ULIVETO 2 11 50 Euro 6,24 Euro 2,67 Impianto meccanografico dd 
L. 12.075 L. S.175 JS/0511971 

2 38 324 - ULJV u 14 IO Euro8,37 I':uro S,46 FRA7..lONAMENTO del 0210612000 
VIGNET l h 16.215 L. J0.575 n • 973 .112000 in atti dal 02/06/2000 

I <nrotocollo n • 117923) 

Totale: Superficie 25.60 Redditi: Dominicale E uro 14,61 Agrario Euro 8,13 

•Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tnl>utaria 



-~ ~ge~zia ~eJ ,~ 
'• Terntono ~l!i 

Lntestazione degli immobili indicati al n. 2 

Data: 13/05/2011 - Ora: 10.33.58 

Visura per soggetto visura n.: T111 so2 Pag: 3 

limitata ad un comune 
Situazione degli atti informatizzati al 13/05/2011 

N. 
I 

nATJ ANA~RAl71rJ ---- -~~Ycu·.uJO: I D1RlTIJEONERJREALI 

---------------'--=~:.=-:....;·..;:.·_,__-·o.=-:....;·.o...· __ • (I) Proprieta' per 1/1 _ 

Fine 

I DA TI DERIVANTI DA DENUNZIA (NET PASSAGGI PER CAUSA DI :vtORTE) del 24106/2001 n . 654 .1n002 in atti dal 18/0ln002 (protocollo a. 00004324) Regislrazioi:ie: UR Sede: TERNI Volume: 
903 o: 35 del 14/0ln002 SUCCESSIONE 

Totale Generale: vani 19 m2 172 Rendita: Euro 1.243,37 

Totale Generale: Superficie 25.60 Redditi: Dominicale Euro 14,61 Agrario Eu.ro 8,13 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

•Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 



.A;enzia ~ 
ntrateW 

Al\.~2 
Ispezione ipotecaria 

Ufficio Provinciale di TERNI - Territorio Data 13/09/2013 Ora 12:35:08 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 
Pag. 1 - segue 

Ispezione telematica 
n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNL VTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata € 3,60 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 11982 
Registro particolare n. 2318 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Presentazione n. 10 

SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA 

del 05/10/2010 

Descrizione 
Data 
Notaio 
Sede 

23/04/2008 Numero di repertorio 6202/3927 
CLERI CO' FILIPPO Codice fiscale CLR FPP 72E25 Ll 17 P 
TERNI (TR) 

Dati relativi all'annotazione 

Tipo di annotazione ANNOI AZIONE A ISCRIZlONE 
Descrizione 819 RESTRIZIONE DI BENI 
Valore degli immobili liberati € 33.600,00 

Altri dati 

formalità di riferimento: Iscrizione Numero di registro particolare 596 

Dati riepilogativi 

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 

Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune 
Catasto 
Foglio 
Natura 
Capitale 

Immobile n. 2 
Comune 
Catasto 
Foglio 
Natura 
Capitale 

Immobile n. 3 
Comune 
Catasto 
Foglio 

8446 - CALVf DELL'UMBRIA (TR) 
TERRENI 
41 Particella 
T - TERRENO 

29 Subalterno 
Consistenza 

Ipoteca 

B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
TERRENI 
40 Particella 
T-TERRENO 

72 Subalterno 
Consistenza 

Ipoteca 

8446 - CAL V1 DELL'UM8RlA (TR) 
TERRENI 
40 Particella 73 Subalterno 

del 17/03/2008 

Colregfo Provlncfglo 
l'l•om•:tt o G~o.netrl LAur .. u 
di T0<nl 

t'J::~J. I~ ·r' ·:?•O Albo 

I i'I ":'.i.~iì ~ ~') 
' '.}" '~}.(·- · .. ..: 
c:1~ 

; : •AL1ALZA PAOLO -···-------



j&genzia ft 
..._Q.r.ntrate V'tJ 
Ufficio Provinciale di TERNI - Territorio 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 

Ispezione tèlematlca 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:35:08 

Pag. 2 · Fine 

n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNL VTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata € 3,60 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 
Registro particolare n. 

11982 
2318 Presentazione n.10 

Natura 
Capitale 

T-TERRENO 

Sezione C - Soggetti 

Consistenza 
Ipoteca 

A favore (come nella formalità originaria) 
Soggetto n. 1 

Denominazione o raqione sociale 
Sede 
Codice fiscale 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di -
Perla quota di -

Contro (come nella formalita originaria) 
Soggetto n. 1 

Cognome · · 
Nato il 
Sesso M Codice fiscale 

Relativamente all'unità negoziale n. l Per il diritto di -

Sezione D - lrlteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare al fini della pubblicità immobiliare 

Nome ----

del 05/10/2010 



. qen.zia ~ . 9 
Sntrate · 
Ufficio Provinciale di TERNI - Territorio 
Servizio di Pubblicità Immobiliare 

Ispezione telematica 

Richiedente LNL VTR 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 3855 
Registro particolare n. 859 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione 1' 
Data ù~/04/2013 
Pubblico ufficiale 
Sede t lKt:NZf. lFIJ 

Dati relativi all'annotazione 

Tipo di annotazione ANNOTAZIONE A ISCRIZJONE 
Descrizione 803 CANCELLAZIONE TITTALE 

Altri dati 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:36:12 

Pag. 1 - Fine 

n. T 127852 del 13/09/2013 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata € 3,60 

UTC: 2013-04-09T08:49:59.421006+02:00 

Presentazione n. 5 del 11/04/2013 

Numero di r1m11rtorio 1 qR'lO 

Codice fiscal J 

Formalità di riferimento: Iscrizione Numero di registro particolare 2747 del 27/09/2006 

Dati riepilogativi 

Unità negoziali - Soggetti a favore 1 

Sezione e - Soggetti 
A favore (come nella formalità originaria) 
Soggetto n. 1 

Denominazione o raaionP. .i;nritile 
Sede 
Codice fiscale 

Per la quota di -
Contro (come nella formalità originaria) 
Soggetto n. 1 

Cognome 
Nato 
Sesso M Codice fiscale 

Sezione D - Ulteriori informazioni 

Soggetti contro 1 

Nom 

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 



il);enzia A 
.- ntrat eU 
Ufficio Provinciale di TERNl - Territorio 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 

Ispezione telematica 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:36:09 

Pag. 1 - segue 

n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNL VTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata € 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 13512 
Registro particolare n. 8460 Presentazione n. 26 del 12/11/2010 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione 
Data 
Notaio 
Sede 

ATTO NOTARILE PUBBLICO 
27/10/2010 Numero di repertorio 42134/15902 
CIRILLI PAOLO 
TERNI (TR) 

Codice fiscale CRL PLA 71Rl6 HSOl D 

Dati relativi alla convenzione 

Specie ATTO PER CAUSA DI MORTE 
Descrizione 302 ACCETTAZIONE ESPRESSA Dl EREDITA' 
Voltura catastale automatica NO 

Atto mortis causa Data di morte 09/08/1999 Successione testamentaria 
Rinunzia o morte di un chiamato 

Altri dati 

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, Be C 

Dati riepilogativi 

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 

Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune 8446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 116 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 

POPOLARE 
Indirizzo VIA CALVI MONTEBUONO 

Immobile n. 2 
Comune B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 116 
Natura C6 - STALLE, SCUDERJE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORJMESSE 

Subalterno 2 

N. civico 41 

Subalterno s 



A;enzia ~ 
• ntrateW 
Ufficio Provinciale di TERNI - Territorio 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 

Ispezione telematica 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:36:09 

Pag. 2 - segue 

n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNL VTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata€ 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 13512 
Registro particolare n. 8460 Presentazione n. 26 del 12/11/2010 

Indirizzo VIA CALVI MONTEBUONO N. civico 41 

Immobile n. 3 
Comune 8446 - CALVI DELL'UMBRJA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 116 Subalterno 6 
Natura A3 -ABITAZIONE DI TIPO Consistenz.a 

ECONOMICO 
Indirizzo VIA CALVI MONTEBUONO 

Immobile n. 4 
Comune 8446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - foglio 38 Particella 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 

ECONOMICO 
Indirizzo VIA CALVI MONTEBUONO 

Immobile n. 5 
Com ime B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 

ECONOMICO 
Indirizzo VIA CALVI MONTEBUONO 

Immobile n. 6 
Comune B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA CALVl MONTEBUONO 

Immobilen. 7 
Comune B446 - CALV1 DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 
Natura I-TERRENO Consistenza 
Indirizzo VOCABOLO BUF ALARI 

Immobilen. 8 
Comune 8446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 40 Particella 75 Subalterno 
Natura T-TERRENO Consistenza 

Tmmobile n. 9 
Comune 8446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 38 Particella 324 Subalterno 
Natura T - TERRENO Consistenza 

N. civico 41 

116 Subalterno 8 

N. civico 45 

116 Subalterno 9 

N. civico 43 

116 Suba/temo 10 

N. civico -

115 Subalterno 1 

N. civico -

11 are 50 centiare 

14 are 10 centiare 



~· genzia 
ntrate · 

Ufficio Provinciale di TERNI - Territorio 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:36:09 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 
Pag. 3 - Fine 

Ispezione teleftlatica 
n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNLVTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata€ 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 
Registro particolare n. 

13512 
8460 

Sezione C - Soggetti 
A favore 
Soggetto n. 1 In aualità di FAVO RE 

Presentazione n. 26 

Cognome Nome ' 
Nato il 
Sesso M Codice fiscale 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA1 

Per la quota di 1/2 

Contro 

Soggetto n. 1 In aualità di CONTRO 
Cognome Nome 
Natail . . 
Sesso F Codice fiscale ___ . _ __ _ 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIET A' 
Per la quota di 1/2 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

del 12/11/2010 



agenzia 
L~nt.r·at.e 
Uffìcio Provinciale di TERNI - Territorio 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 

Ispezione telematica 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:36:10 

Pag. 1 - segue 

n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNLVTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata € 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 
Registro particolare n. 

13513 
8461 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Presentazione n. 27 del 12/11/2010 

Descrizione 
Data 
Notaio 
Sede 

AITO NOTARILE PUBBLICO 
27/10/2010 Numero di repertorio 42134/15902 

Codice fiscale CRL PLA 71Rl6 HSOl D CIRILLI PAOLO 
TERNI (TR) 

Dati relativi alla convenzione 

Specie AITO PER CAUSA DI MORTE 
Descrizione 302 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI EREDITA' 
Voltura catastale automatica NO 

Atto mortis causa Data di morte 24/06/2001 Successione testamentaria 
Rinunzia o morte di un chiamato 

Altri dati 

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, Be C 

Dati riepilogativi 

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 

Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 116 
Natura A4 -ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 

POPOLARE 
Indirizzo VIA CALVI MONTEBUONO 

Immobile n. 2 
Comune 8446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - foglio 38 Particella 116 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 

Subalterno 2 

N. civico 41 

Subalterno 5 



ia.genzia f!i!là 
.lQ.ntrate~ 
Ufficio Provinciale di TERNI -Territorio 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 

Ispezione telematica 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:36:10 

Pag. 2 - segue 

n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNLVTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata € 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 13513 
Registro particolare n, 8461 Presentazione n. 27 del 12/11/2010 

Indirizzo 
Immobile n. 3 

Comune 
Catasto 
Sezione urbana 
Natura 

Indirizzo 
Immobile n. 4 

Comune 
Catasto 
Sezione urbana 
Natura 

Indirizzo 
Immobile n. 5 

Comune 
Catasto 
Sezione urbana 
Natura 

Indirizzo 
Immobile n. 6 

Comune 
Catasto 
Sezione urbana 
Natura 

Indirizzo 
lmmobile n. 7 

Comune 
Catasto 

VIA CALVT MONTEBUONO 

6446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
FABBRICATI 
- Foglio 38 Particella 
A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 
ECONOMICO 
VIA CALVr MONTEBUONO 

B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
FABBRICATI 
- Foglio 38 Particella 
A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 
ECONOMICO 
VlA CALVI MONTEBUONO 

6446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
FABBRICATI 
- Foglio 38 Particella 
A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 
ECONOMICO 
VIA CALVI MONTEBUONO 

B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
FABBRICATI 
- Foglio 38 Particella 
C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 
RIMESSE, AUTORIMESSE 
VlA CALVI MONTEBUONO 

B446 - CALVI DELL'UMBRIA (TR) 
FABBRICATI 

Sezione urbana - foglio 38 Particella 
Natura T-TERRENO Consistenza 
Indirizzo VOCABOLO BUF ALARI 

Immobilen. 8 
Comune B446 - CALVI DELL1UMBRlA (TR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 40 Particella 75 Subalterno 
Natura T - TERRENO Consistenza 

Immobile n. 9 
Comune 8446 - CALVI DELL1UMBRIA (TR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 38 Particella 324 Subalterno 
Natura T - TERRENO Consistenza 

N. civico 41 

116 Subalterno 6 

N. civico 41 

116 Subalterno 8 

N. civico 45 

116 Subalterno 9 

N. civico 43 

116 Subalterno 10 

N. civico -

115 Subalterno 1 

N. civico -

11 are 50 centiare 

14 are 10 centiare 
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ntrat eW 

Ufficio Provinciale di TERNI - Territorio 

Ispezione ipotecaria 

Data 13/09/2013 Ora 12:36:10 

Servizio di Pubblicità Immobiliare 
Pag. 3 - Fine 

Ispezione telematica 
n. T 127852 del 13/09/2013 

Richiedente LNL VTR 

Inizio ispezione 13/09/2013 12:33:42 

Tassa versata E: 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 
Registro particolare n. 

13513 
8461 

Sezione C - Soggetti 
A favore 
Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE 

Presentazione n. 27 

Cognome Nome 
Nato il 
Sesso M Codice f 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/2 

Contro 
Soggetto n. 1 In aualità di CONTRO 

Cognom" Nome . 
Nato il 
Sesso M Codice fiscale 

Relativamente al11unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPR1ET A' 
Per la quota di 1/2 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

del 12/11/2010 
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I'~ Ag·e~zia~e1 ffi1·~i 
.-., Terntono ~vr:· 
Ufficio Provinciale di: TERNI 
Comlllle di: CALVI DELL 'UMBRIA 

Data: 13/05/2011 • Ora: 10.21.41 - Pag: l 
Visura n. : T99988 Fine 

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIET A IM:MOBILIARE URBANA 
ELENCO DEI SUBAL TER...~ ASSEGNA TI 

Comune I Se'Zione Foglio Particelle Tipo mappale I del: 
CALVI DELL'UMBRIA 38 116 

Sub L'BICAZIO::-ffi via/piazza o0 civ Piani Scala lol DESCRIZIONE 
I VIA CALVI MONTEBUONO T Partita speciale A 
2 VIA CALVI MONTEBUONO 41 T 001 A04 ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE 
3 Immobile soppresso 000000 
4 lmmobilc soppresso 000000 
5 VIA CALVI MONTEBUONO 41 T 004 C06 STALLE , SCUDERIE , RIMESSE ED 

AUTORIMESSE 
6 VlA CALVI MONTEBUONO 41 T A03 ABCTAZIONI DI TIPO ECONOMICO 
7 Immobile soppre.5so 000000 
8 VIA CALVI MONTEBUONO 45 T OOO I A03 ABlT AZIONI DI TIPO ECONOMICO 
9 VIA CALVI MONTEBUONO 43 T A03 ABlT AZIONI DI TIPO BCOJ\OMJCO 
IO VIA CALVI MONTEBUONO TOOOI C06 STALLE, SCUDERIE , .RlMESSE ED 

AUTORIMESSE 

Rilasciata da: Servizio Telematico 



Data prescn!Uione: 17112/1991 - Data: 13/0512011 - n. 1'98686- Richiedente: Telematico .. 
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Rif erim. Tipo Mappale 

N' 2122 del 14/12/1991 

INJ. 

~ 
a..1 •' 

PDAINO TERRA 

Propr/eta' CASANICA 

. ~ 

~[2]~ 
o 

cl: Prop. DA TI LUCIANO et 
SCALA 1:200 

PIANIO !PRIMO 

PROPR/EiA' CAS~NfCA GM.IA 

] 
PROF>. OA TI L. PROP. CASANICA G. 

o 
e! 

~ 
O! 

·I 
e;; 
' .,. 
] 
~ 
:g 
a 

SCALA 1:200. 

Com1LB111Je dlo 
CAl V~ dleWUJ11·mllb ll'oa 
IF cgi~ao 38 Sca~a 11:~. 000 

~ 

---

llEG!EINJ!OA 
IParUce RBa N° 11~5 

Sub. 1 area urbana con pozzo di rnq. 22 

Sub. 2 area urbana di mq. 18 

Sub. 3 spazio adibito ad intercapedine 

Data presiitazior.e: 17/1:111991 - Data: 13/05/2011 - n. 1'98686 - Richiedente: Telematico 
Totale scllddc: I - Formato dì acquisizione: A4(2; Ox297) - Fonnato stampa ricbi1161o: A3(297x4l0) - Fattore di scala non utillzubUe 
Uhlma pl&nlmctia in atti 



-~ Ag·enziadel '•> Territorio, 
Ufficio Provinciale di: TERNI 

Comune di: CALVI DELL 'UMBRIA 

Data: 13/05/2011 - Ora: I 0.22.09 - Pag: l 
Visura n. : Tl00396 Fine 

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIET A IMMOBILIARE URBANA 

ELENCO DEI SUBALTERNl ASSEGNATI 

Comune I Sezione Foglio Particella Tipo mappale I del: 
CALVI DELL'UMBRIA 38 115 

Sub UBICAZIONE via/piazza n°oiv Piani Scala Jnt. DESCRIZIONE 
l VOCABOLO BUFALARI T FO I AREA URBANA 
2 VOCABOLO BUFALARI T FO I AREA URBANA 
3 VOCABOLO BUFALARI T OOOI A03 ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO 

Rilasciata da: Servizio Telematico 



Data prescntazione:20/09119&5 - Data: 1310512011 - n. T96532- Richiedente: TRBPLA69M29LI l 70 
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' · ,.,. -. · m MINISTERO DELLE ~FINAN:aÉ 

DlRHtoNE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI fRAjfAll ® 
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO 

(.N. D8C'it6'tO-L•oo• J.J Al'IUU lt». ,., 4.U) 

.>: r A 11/ I D.1.1.L:.U.H.i!>.RllL ..... Via ..... .H.rm.t~.k.11.0.1.1.D. ......... ___ ,,,._ ............. .. 
Dìua .... J . . _. . ··-·--·· ···-q .~..... ···-··-············ .. ·-·········---··· ............................................. - ..... -....... ............ . 
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di ... I~:BJ:!. J. •. ....... ..... ....... _ .. ___ ................................ . 
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,, • 3 .00 

ORIENTA.MENTO 

S'PAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO 

DAT..t 

PBOT. I"' 

gt:j 

Et\gione;20J09/l 985 - Dau : 13/0512011 - o. T96532 - Ricbiedeote: TRBPLA69M29Ll 170 
I~ I : Form8;tO di acquisizione: fuori standard (297X375) - Formato sumpa richiesto: A3(297x420) 
~~ ~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~ 
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Data presenta2.ione:20/09/1985 ·Data: 13/0SnOI 1 • n. 1" 
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MINISTERO DELLE FINANZE · .....V\ 

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERV·IZI TECMtCI ERARIALI @ 
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO 

tR. DllCMTO- LBOOB Il APLtlLR llll, .v. 6'-'t) 
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Data presentazione:27/0311991 - Data: 13/0512011 - n. T96537 - Richiedente: TRBPLA69M29Ll 170 
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""""""'"' MOO. 8H (CEUI 
f "' rMld •1 

• 

M..SSnAO DELLE flNN<Zk l/J 3l1(6'"S4 
DIREZIONE GENERALE OEL CATASTO E DEI SS.TT EE. LIRE 

CATASTO EDILIZIO URBANO IRDL 13--4-1939. n. 652) @ 
Planimetria di u.i.u. in Comune di .. CAi..v.:.0€u:.U~ ....... via .. CJ.>.Ll(Ì. 7 .• HOl.n.E.l!>IJOl.Xl ........................ civ ............... . 
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1:fb.:. sub. • ...... ~: .: •. 

C<>mpHata dal .&J<aL Sc.1ot~DTA ............. . 
l'Tìtolo. ~.,.,...l 

.... Y1!Jt:E:'.A.>z.o......... .. ................. .. 
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Dott. PAOLO CIRILLI 
NOTAIO 

Via ~orna. tQ.2 -TERN·J -Tel.0744.42332' 
Pa·rtfta fVA 01360131 O'Ò4 

Repe~torio n. 42 . 134 _______ R_a_c_c_o_l_t.a __ n_. _1s __ . 9_0_2 __ 
1 
__ LEG.Ge----

AT~O DI ACCETTAZIONI DI EREDITA' 

REPUBBLICA ITALIANA :!~A~Oactr.! 
L 'anno duemilad i eci, il giorno ventisette del mese di .... :T E.('1N·I . 

~ttob~,_ in _ _TeE_n_!. ,_ . i:i.~.l __ y,,io _§tudio _, ___ ~.!ò ... V:i_a _!'omaL. ~;_}_02_,_ .JtJ:ilìBI~i.ir: . ; . ".{ ',. li .· 
t..-·i----------.. ........ - .. <..-~!!'_;n~.--=-27 _ otto)?.;:~ ... ~.Q1: Q.._J ___ ___ ______ ._t{;· .. G ... ~~-? .. § .... ~~ 

Notaio ___ __in 'rerni L a~e.~ ... ~ 4~~~·. 11:.t 

iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili Riuniti di ·----
Terni', orvieto e s201e_t_.C?.c .... _a,_s_s_,_1.· . .s_.t_,i_'_t .. <? ..... dai testimoni TFfAS·C,~fr.T( ---- - . ··--. l---_ . . ·-- e.Rtft·-
noti ed idonei a norma di leage, i signori : ~.-.·.-~···~-:"rf-:":·--1···~7 .. ;".: 

-~EVERIN~ ..... :dreal~=~~-:::~i---=--2-~--::~:::-:-:~12!:tl12.~~.rç 
- . -d --~----- ~----~--· - - -----.. ---. ,, ______ 4_0 .-~. G.1?..§U.d 
resi en e a Terni , vi~ .. } Mag_gio n..'. ___ ;_·-·-- ---- --- ·· 

fl·:P.··~ · :9B~f~, 
NERI Fabio nato a Terni i l 2 novembre 1968, 

domiciliato a Terni via sant'Alò n. 23; 

è com arso·il si nor: 

- ---- _, ..... tJ,J,.,,., .... (,.,à -- • 

domiciliato a 

codice fiscali 

I comparente, della cui ident~~à pei;sonale io notaio I 

.. _ .... _ ..... _________ ----1 

....::__cb_e_in__~.a ... -.9_ ...a._g_o_s_t _Q ___ ,_l 9_9_9__d..e_c_ede::v:a_a...__M_a,g:llan.o_. 



I 

/•· ... 
I ~· " .~ f : 

.. . '"··--··- .. ---· ........... _ .... -- ··- .. --·-.. . ..... .. 

·. I 
\ .' ' -... ., 
.I •• . • 

. 
' ' 

domiciliata in Calvi dell'Umbria, lasciando quali 

chiamati all'eredità per successione legittima il 

proprio coniuge ed esso comparente 

medesimo, signor _ , quale unico figlio; 

- che, 

·-·-"'I!--·~ r 
. I 

---

successi varnente, in data 24 giugno 2001, ----'-11---_..'.t __ _ 

decedeva 

sopra citato, che 

domiciliato a ____ _ 

il 

era nato 

' I 

;--....:i..-
\ 

in vita residente e 

------------1·~ 
lasciando quale unico 

chiamato all'eredità Eer succes sione leqittima e sso 
' .___,_ 

---- ---·-··_ ·_ -___ 
1
_c_o_m_Eai:ente medesimo, signor : L.-...~_a_l_e-t---1' --·. 

.. ·' ... 
' .·· .. . .. • • • • .. i· .~ ...... 

'~ -:• ... . ... 
'·- ~ -· 

unico figlio; 

- che il s iqn01 è divenuto erede 

puro e semolice ai sensi dell'art. 485 e.e . , tanto 

ed intende ora orocedere ad un formale 

;
l 

l 
t 

atto di accettazione di entrambe le eredità come sopra 
-----------!-~::.!:.:~~=--~=:::.=::..:::..:::..:.~~-!::.=-..::::.:.::.=~::==--='"-:.:..==::~::..:::.......:::~:.:::_-=:::..i::.=..::::4-~-i..---

1 

i 

relitte ai fini Pubblicitari. 1 
---~-------1--=::=::..::...:::..=~:=...-=-=.:=--========-==.:;;;.;::..;___ _______________ +-__ 1~---

Tutto ciò premesso e da valere auale parte inteorante 

e sostanziale del oresente atto. il comparente. alla 
~~-----------l--=-_.::~~~.:=~=-=_.::=..:~~:..:::.;:::..:::.~~_::::..:::..::~--'-===--~::.::.c=.:::.=,_,_,,,_::!!..L.--'==-=='-t----r.___ 

oresenza dei testimoni dichiara auanto seaue: ~ 
~------~~--~-1-~~:::..:::.~~~::..:..~.:::..:::~~~=.L_:=o.="-=""""-~'--'=~='==..:::!.~~~"--'--------t-------

~~--------~-+---------~-----~A~r~tw·~l~----------------t----<..__ 

Il sianor 

485 e.e. dichiara di voler nroceder2 _....-: --·· sensi dell ' art . 



dichiara di accettare, come in effetti accetta, e per ---------·-· 
ogni conseguente effetto di legge, puramente 

----....----1------------"--------------"""""''-----=--------1--------~----
e 

semplicemente: 

a) l'eredità relitta dalla defunta madre signora 

in data 

) ; 
- -·-- .. ·-~-.. -·---------·--·--·---------- -~-~--··----.... - ....... 1- --------- - - ··· ... - ........ ~ 

b} l'eredità relitta dal defunto padre signor - -·------- -------------·------i--
deceduto a ----·- --- in data ·- -·-- ---------------~--·----------

- -... 
-r---,i- - !..---·---·-----------------·---------

-.- --·· .~E~9..-?::~-~-'--- entrambe, ad esso c?._~_p-~rent:_e:_ __ ~i;;,.'.:~ut;:.. __ 1_· n_
1 
__________ _ ,_ .. _., _ _ __ •• ____ _ , 

forza di leg:ge ~--· ---~--------·----·---·---------\-·----·-··----·-

-1------1._A_i_· _f_i_n_i_' _della trascrizione il corn2arente _P._r_e_c_i _s _a __ c __ h_,e_
1 
_____ _____ , _ ____ _ 

nell ' asse· ereditario della propria madre, sianora 

• ( sono compresi i seguenti diritti sui 

e seauenti ~eni immobili siti nel Comune di Calvi 

dell'Umbria e orecisamente: 

cli -ciena nroDrietà su (essendosi devoluta l 'altra 

§.... ~ r--- _C...s:>Jl....i.JJ.ge Salvati An.toni..P-1-~'Q..Q..~~~e~n..,,t.,,e.__,d,,..e~c,,,e,,,,d~u..,,,t.,,o.__,o...,o..,m.,.e..._1 __________ _ 

_ ___.. '----s_op,i:a_sp..e..~A.t.Q}_;, _ _ ______ __ ... _ ~- .. -·h---------- ----1------------· .. 

___ ..___ A - Appart_é!!!).~_IJto dJ, civile abitazione , sito in via 

!i..-- ..__...Q.al vi Monteb.l,l..QJ!Q,._--=n~·=--·--·.1..l.l_--:d=i=-s=-t=i=n'""t'""o'--__,a=l=---c=a=t=a=s-=t=o __________ .... _ .. __ _ 

~-- ....__J:_gJ;?Q.:i;-icat_;i,_ Q.el dei;tq Comun_i;L ... 9.l. .... t:Qg.l..i.9_ .. 38, particella---·----··-----· 

2.Q... _.-' -- 116 s_ub J.,~_!._, __ A.L.i; ______________ ·-------1--·----------



~rf 
·~ 

t 
' 
! " 
' . -' 

B - locale ad uso garage, sito in via Calvi 

Montebuono, n. 41, distinto al Catasto Fabbricati del -
detto Comune al foglio 38, particella 116, sub. 5, 

-

cat. C/6; ,_ 
le - Appartamento di civile abitazione sito in via l 

:) .... --. 

Calvi Montebuono, n. 41, distinto al Catasto 
' 

Fabbricati del detto Comune al foglio 38, particella . 

116 sub. 6, cat. A/3; I 
j ---

o - APPàrtamento di civile abitazione sito in via .i ... 

Calvi Montebuono, n. 45, distinto al Catasto ' 

Fabbricati · del detto Comune al foglio 38, particella 
·-· 

116 sub. Bi cat. A/3; . 
! 

___ ,,,. 
. 

E - Aonartamento di civile abitazione sito in via 

Calvi Montebuono, n. 43, distinto al Catasto I 

l 

Fabbricati del detto Comune al foolio 38, particella ' 

! 

116 sub·. 9 cat. A/3; ' 
! 

F - locale ad uso craraqe sito in via Calvi 
: 

Montebuono distinto al Catasto Fabbricati del detto 

Comune al foqlio 38. oarticella 116 sub. 10. cat. C/6; 

G - area urbana sita in vocabolo Bufalari. distinta al : 
... . 

Catasto Fabbricati del detto Comune al focrlio 38 
· ~-

narticella 115 sub. l • r 
H - tPrreno rl!=! l l a suoerficie d.i mcr. 1.150 Cmetri J r .. ---
auadrati milleceritocinauanta}-" rii .<itinto ;:i 1 Catasto ---·-

Terreni del detto C"""nnt:i al foalio 40, P.articella 75; J 
i-
' ! 

t, i . 
i 



---, . 

1 terreno della superficie di mq. 1. 410 (metri 

-- quadrati millequattrocentodieci), distinto al Catasto 
·-----~!----·-------

Terreni del detto Comune al foglio 38, particella 324 

(ex 113) 

ai fini della trascrizione il Altresi, sempre ,__ _ _, ..... --·- --·----·----=-------------··-------·-··-·- ·-·---.. - - --· ....... · ··· ·-····~· ··----~--~----·-..-. ..,_._. ...... _, ___ ., ... ____ , .. . 

i--....J---- __ cornparen~~·-·-prec~sa __ ·-~~~·-·---~-~ll.' asse ereditario --·---------··------- .. -· ... ·----del 

-i---....:i--· ·-

. .. ... 
proprio padre, signor Salvati Antonio, sono compres:I. i . . ., 

•--u--~,.__.,,..,.,,._.,., _ _.,_.,,_,,_._ • .,._,,.,.., , .••• ,.. •...• r---·-,-, - .. ~-.,,., ... - ·--••• 

+---'I-·····- · •. S:~J:?~ne di Calvi dell'Umbria, e precisamente:---·--·--- - .. -·· ··-·------·----· ,_' _ 
· .. 

-i.--_.._.·- ···-.. __ g; __ _P.iena proprietà su (~seq_gg_~_;_ _ _g.~vo~µ ta __ J,...'.J!.l!:;f.~. ··-·-··-·---·-·--·-·-----

-

' ; comparente medesimo in forza della successione in 

' 
I 

i 
\ -1---:1----1~m=o=r=t=e=-=d=e=l~-1!i~ora Casanica Giu1ia sopra citata) : 

l I A - Annartamento di civile abitazione, sito in via 
\ 

;1 Calvi Montebuono; n. 41, distinto al Catasto 

L Fabbricati del detto Comun.e al fogli9 38 ,.. particella 1-----------

J 116 sub. 2, cat. A/4; 
::.....i..~~~--1.....;..-"""--'---'-~-~----'----------------~--~·-----------

1 8 - locale ad uso qarage, sito in via Calv_i_
1 
_________ ~ 

1 Montebuono, n. 4lr. distinto al Catasto Fabbricati del 

_J 

_ _ _L ___ ,,_ __ cat;_!_çl§..;_ ______________________ .. _. ___ .. __ ._ ............... ___ --··--·------·-

i. --!'--·- · · .... ç_ - Appa;rtamento dì __ çi vjJ ... ~L __ qpjJ;~a_z~i_o __ n_e __ s_i_t_o __ i_n_._v_i_a -·-- -----·-·-·---·---

! 

Q..t-- r--_. Calvi Montebuono, . n ...... -~'!.!.,_ __ . distinto a;L _ça t .. Gi.§..1;.Q.. ________ ._. _____ _ 

1 ~ p~hh~icati --- 1---· ...... ~ ... d~l de t;.t..Q_,.çQfil.Q.Il.~ •.•. ç.J.. __ t.9 .. g,l.i..<L.~Ji, __ p_çu;_t_i_ç~l.li!..,_ _ _ . ______ ._ ... --·-

! 
i 



=-=== . _ __ ........ . ····--------'---='-=-'-=====----- -

1 
:j 
·l 
i 

---------~-----r-1_1_6 __ s_u_b_. __ 6_,~c_a_t_. __ A_/_3_; ________ ~----~~----~--~----~-+-~~:I!-----+-
! 

abitazione sito in via D Appartamento di civile 
---------l~c-a_l_v_i--=-=-M-o_n_t_e_b_u_o_n_o_,_~n~. 45, 

distinto al Catasto :i 
1 

Fabbricati del detto Camune al fo lio 38, arti cella i 
·' 

116 sub. 8 t._c_a_t_._ A_/_3_,_. -------------·------1-----.J'··-·-----~ 

---::;,....oa:::;i:;:;---- l-E ___ .;_A .......... _a_r_t_aro...;.;_e_n_t_o_...;.d...::i"'--...;;c...;..i:....v...;i...;.l.:...e_...;a:.:..:b.:..;1.;_· t.:...a~z.::.i..:.o.:...n...;.e_...::s...::i_;t:...;;o.;__...::i::.:.n"----'v...::i:.;:a=+---..;'..-··- -l 

Calvi Montebuono, n. 43 distinto al Catasto J 

_116 s ub. 9, cat. A/3; i e 

F locale ad uso garage sito i n via Cal::-i:-··-~ 
I Montebuonò, distinto al Catasto Fabbri_çati del detta._j ... _ _! 

-------~:ne al foglio 38, particella 116 •'4> · 10 , !;_at. C/6; __J_ __ ._! 

G - area urbana sita in vocabolo Bufalari, distinta al i 
I 

----~----+-"C=a~t~a=s~t~o~_;;;.F~a~b=bricati del detto Comune al fa lio 38 1----~ 

----------~----+-~a~r~t~i-·c=e=l=l=a=-=l=J.5~-s~u=b"'-'--.-=l~· ----------------------------1-----;~ 
• ___§ H terreno della su erficie di rn . 1.150 metri 

! quadrati millecentocin anta distinto al Catasto I 
I 

s I Ierreni del detto omune al fa articella 75; 

V terre 

adrati millec a tasto F 

ex F 

------- - --+Ad_o..gni buon f ine il c:o.mparente dichiara che i da.t..i.'-i--~-- ..1: 

------ -----+-'.....,..t ..... t=o__,,d,...e,..l....,.J,.L.IJJl,i._t__à irnmobl.liari urbane in oggetto. a 



t l
-,1 

.i riferimento alle p lanimetrie depositate in Catasto (in ___,----- --· --·- ···-·-------4-·----- - ---
1 

'j data 20 settembre 1985 - n . 01456367 per l'unità 

~ urba~a alla lettera A; in data 29 settembre 1985 . - n. 

i i 01456375 per l'unità urbana alla lettera B; in data 27 
J 
l 

>----jr~_ ....... ~~E_~O ~1 __ :-__ ··-~-- 01~~§-~.~~---J?.e.:1: .. __ }-_~.?.E.!:1:.~_ ... urban~..:..--~-~.~~ -·-·--- - -------

·! 
~-·-

i 
-i---...;t...---

! 

.1 
+---.....:~-·--

! 

L +---....; 

·! 

lettera C; in data 27 marz.0 ____ 1_9_9_1 __ -__ n_. __ o~~-~6391 per ··-----·-·----.... _. __ ,, ___ _ 

l'unità _urb~!:J_a alla lettera D; .:!:_n data_ 9 maggio 19~_§__:_---·-'--------

prot. n. 2409 per 1 'unitil urbana ~!~.~----~-~-1::~.l?~a E; in ·-·-·----.. ·-·---·--... -~--........ - ........ -........ 

data 9 maggio 1996 per i · ~~i.~~- ~::_ban~_alla lettera F - ·----·--...,,------

---1--·--· _,EEOt. n. 2 4 O 9 ) ····----- -·-·--·· ..... ·- ..... -------·\----- ---·--·-··· --.. ·--
I 

.-! 
·1 -+----;'- -- Di questo atto io Notaio ho dato lettura, presenti __ j ______________ _ 
I 

--r,Ì 1--"t-"e-"s-'t_i_m..;_o;_n..;_i'--',,__ __ a_l ____ c __ o!!!P.2-E'!?n~~--il _ _ , __ q~);_e '-----~a .. __ m_e_i------ ---------.. ---· 

:I interpellato, lo dichiara pienamente conforme alla sua 

:j 
~ volontà . ·· , 

-1----i·t_.__1---------,..----------------~------~--------~ 

J sc;ri.tto da persona di mia fiducia, tramite E' 

I 
l strumentazione elettronica e da me Notaio cornoletato a .. 

oenna in due foali per pagine sei e fin gui della 

~ 
i settima e viene sottoscritto alle ore undici e 

ventisei minuti (h . 11.26) . 

"') F.to 

---=e-----·-----.. ·-··-- .... ---··-·----··----- ----------

- ---.. ·-·-----... ·---·-··-·--- ·-·-·--------1---·--------- -·-· 

F. to Paolo Cir.i,1.!.:1. .. ~otaio_{.b_$_,J _ _ ______ --··----------------- - - · 

j_.L.' ...1.----.---1-----··-- - -- - ----·---·---··------------· ·"·---·---- ---·---·- --·-------
: 2.,.,.----'----l-- --- --------- --·----------- ----------1------ ------



....... : .. =1 . 

. " 
. ~- ·. '; . 

: ~· ~ 
. 1 .· ' • • -------+----------.---:-r:-- - -1- 'J".t 

==============:=:~;'.~~~:;~~=!=~~na?~ *=~~~~~':.~ ;::~~;~;::::~~~M:-~~~·~~:~t~ii~~.~~:~~:i:~ 1=~~t~s:ruo~n_t~~:--:.:. .. ~":' ...... ~·!!!!!!~: .. !!!!~~ .. I)!!!!. 1~,:·i~f ;! 
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TRIBUNALE DI TERNI 

Il sottoscritto Direttore Amministrativo della Cancelleria Civile, a richiesta del 

Geometra Paolo Trabalza esaminato il Registro Generale Informatico degli Affari Civili 

Contenziosi, 

c e r tif i ca 

che, alla data odierna, a nome di ) , senza specifica di luogo e data di 

nascita, risultano pendenti o definiti i procedimenti in dettaglio descritti nelle schede allegate 

Terni, 1710512011 

t T ~ ;,: .. 3,-.L.:c;·, , · ACt.0 t_. ___ ,.._,_ .,.,_._M• __ .... 



Tribunale di Terni 
UFFICIO RUOLO GENERALE AFFARI CIVILI 

SI CERTIFICA 

che presso questo/a TRIBUNALE ORDINARIO è iscritto il procedimento 

Iscritto in data 05/10/2005 

Ufficio: Tribunale di Terni 

relativo alla causa tra le parti 

assegnato alla sezione 01 

Tipo procedimento: Contenzioso 

Attore principale 

Convenuto principale 

Convenuto (altro) 

Convenuto (altro) 

Ruolo: GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

Materia: Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione) 

Oggetto: Usucapione 

fissato per l'udienza del giorno 

con stato: PROCEDIMENTO DEFINITO 

Giudice Istruttore: PAESANO MARIA LAURA 

Si rilascia a richiesta per gli usi consentiti. 

TERNI 17/05/2011 

2652/2005 



Tribunale di Terni 
UFFICIO RUOLO GENERALE AFFARI CIVILI 

SI CERTIFICA 

che presso questo/a TRIBUNALE ORDINARIO è iscritto il procedimento 

assegnato alla sezione 01 iscritto in data 12/02/2008 

Ufficio: Tribunale dì Terni 

relativo alla causa tra le parti 

Tipo procedimento: Contenzioso 

Attore princlpale a, 

Convenuto principale 
Aw. 

Ruolo: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI 

Materia: Procedimento di ing. ante causam 

Oggetto: Procedimento di Ingiunzione ante causam 

fissato per l'udienza del giorno 

con stato: ACCOLTO 

. - - ·. ' 

Giudice istruttore: DE LUCA MARIA LETIZIA IMMACOLATA 

Si rilascia a richiesta per gli usi consentiti. 

TERNI 17/05/201 1 

434/2008 



• 
Tribunale di Terni 

UFFICIO RUOLO GENERALE AFFARI CIVILI 

SI CERTIFICA 

che presso questo/a TRIBUNALE ORDINARIO è iscritto Il procedimento 

iscritto in data 24/03/2009 

Ufficio: Tribunale di Terni 

relativo alla causa tra le parti 

assegnato alla sezione 01 

Tipo procedimento: Contenzioso 

Attore prìnclpale 

Convenuto principale 

Convenuto (altro) 

Ruolo: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI 

Materia: Procedimento di ing. ante causam 

Oggetto: Procedimento di ingiunzione ante causam 

fissato per l'udienza del giorno 

con stato: ACCOLTO 

Giudice istruttore: LANZELLOTTO GIROLAMO 

Si rilascia a richiesta per gli usi consentiti. 

TERNI 17/05/2011 

974/2009 



coM u NE 01 ....... .P..AP!l.J~.2J.:.J.~.~.m:I~~;ç.t-...................................... .. ............................................... 4\:~A+G .. (; 
Provincia di ................ 'g.f.4.{I.~~L .......... ................................. .. 

CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVIT A' EDILIZIA 

O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

Concessione N ...... 2.2/7.8 ........................... Pratica Ed/I/zia N ............................................................. Protocollo N .......... : .............................................. . 

IL SINDACO 

CODICE FISCALE: 

Vista la domanda di: 

CASAlHCA Giul5.a 

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto reòatto da: 

Joni. Zoai.ni . ~!a.rcello 

CSN ·GLI 201?69 

ZSN I MCL 241305 
I 

l H501B 
I 

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio.-.... ..3.8 ............. . 
mappai e n .. -}-}~~.l.15, i · lavori di: ........ RLc.Q .. ~Ì;:r.Q.Z.1.Q.P .. ~ ..... Ji .. ~~:t..Q .... ,f~.:tL~.9:.g.!11i5L..':'P .. ~!P.:9. .. ii.~.i9..!L~ ..... ~ 

.. r.lç.Q.?..:tryz.;1Qn .. ~ ..... P..9.li.l!!l9. . ., ...... t.Q.~E9. ...... ~ .... .PQ.~S~ .. 'J.:. .. ~ ...... ~ ..... 9.9..f!!.!i.;'..~.?..±:.9..? .. ~ .. -~.~~.~P .. ~.~ ..... J?..~.E ..... ~.~~--

V..~r..O ...... C.\..~}J.i.Q~ ... Jl~.l: ..... C .. Q.J;:..1;,;1.J, .. ~ .• ~ ...... ---........... - .•.• - ............................................. _ ........................ _ ...... - ........................................ '. ...................................... . 

Visti gli atti tecnici e amministrativi; 

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N ........ 3. .......... -..... in data ........... 7./4/.J.9..1.§ __ . ,, , .. ; 

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di poliz ia urbana; 

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n, 765 e 28 gennaio 1977, n. 10; 

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383; 

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti: '" .. ""· 

Vista la legge 30 aprile ~976, n. 373, recante •Nonne per ii contenimento del consurn ~~'!geli'.dò'..:P.er--, ....... J 
usi terml cl negli edifici» nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno 

1977. n. 1052 ed Il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nell a G. U .. supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 

1978; 
Vieto l'etto di sot'tomi asio\1e ai sensi della LegL;e Regan.'.J3 del 2/9/74 

. _ _, 

I . "/ ' '7C iiog,i to iiotaio Imbellone di Narni rep. n. 4:.?472 3333 re.g . a 'l' er·ni il ..:0 +/ o 

VtJ1~70 n.269c .-



PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI 

1) - Dovranno trovare appl!cazicne tutte le norme sulla prevenzione degll Infortuni sul lavoro; 

2) • I diritti del terzi debbono essere salvl. riservati e rispettati In ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 

3) - Deve evitarsi ln ogni caso di Ingombrare le vie e gli spezi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cau· 
tele atre a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose; 

4) · Il iuogo destinato alla costruzione dl cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo I lati prospicienti le vte. le aree 
o spazi pubblici; 

5) • Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubbllcl si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufflclo comunale. 
Le aree e spazi cosi occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta 

dell'ufficio comunale. nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospensa oltre un certo tempo; 

6) · Per manomettere il suolo pubbf!co Il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente; 

7) • Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altrl ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di 
lanterne a luce rossa da rnan!enersi accesse dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero ore.rio della pubbflca lllumlnazlo
ne stradale; 

8) • L'ufficio comunale sl riserva la riscossione delle tassa speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero 
applicabili ad opere ultimate a tenore del relativi regolamenti. 

9) - L'allineamento stradale e gli aJtrJ eventuali rllievl riguardanti Il nuovo fabbricato, verranno dall da un funzionario del· 
l'Ufficio· Tecnico previo sopraluogo da effettuarsi a richiesta e In presenza del Direttore ~el Lavori; 

10) · E' assolutamente vietato apportare moditic~e di qualsiosl genera af progetto approvato, pena I provvedimenti san
citi dal regolamenti in vigore e l'applicazione delle !!anziani comminate dalla legge; 

11) ·• Dovranno, Infine, essere osservata le no~rne e dispo.slzloni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere 
In conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalllche, nonchè !e prescrizioni costruttive di cui alla 
legg~ 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto ·Provvedimenti psr !'edlllzia, con partlcolar! prescrizioni per le zone si· 
smiche•: 

12) · Il :itolare della concessione, Il direttore .del !avori e l'assuntore dei lavori sono responsabili. di ogni osservanza cosi 
delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissato nella presente concessione: 

13) - Per le costruzioni eseguite In difformità def!a concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè quelle penali di cul al successivo art. 17, qui di 3eguito riportati In estratto: 

14) - Il rilascio della concessiòne non vincola il Comune In ordine a lavori che il Comune stesso Intendesse eseguire per 
migliorare i propri servizi (viabilit à, illuminazione, fognature, Impianto Idrico. ecc.) In conseguenza del quali non potranno es· 
sere pretesi compensi o Indennità salvo quanto previsto da leggi s regolamenti. 

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con 
le seguenti 'indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa • Progettista - Direttore del lavori • Estremi della presente concessione. 

16) • Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore del lavori, Il titolare della concessione dovrà darne Immediata 
notizia al!'Ufficlo Tecnico Comunale segnalando I nuovi nominativi. 

In tutte le opere è tassativamente obbllgatorla la continuità della direzione del favor i da parte di un tecnico Iscritto al· 
l'albo, nel limiti di sua competenza. 

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da rlt9 nersl valida sotto la specifica condizione che i disegni, cosi 
come tutti gli altri elaborati di progetto. corrispondano a verità . In caso contrarlo essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto. 

18) Direttore dei Lavori: Geom . Zosi r::i -Ma:rc e'llo. 



Il manc1Jto versamento del contrfbuto nel termini comporta: 

a) la corresponsione degli interessf lega;/ di mora se Il versamento avviene nei successivi trenta giorni; 

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli Interessi lega// qualora Il versamento avvenga negli ulteriori tren
ta giorni; 

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando Il ritardo si protrBgga oltre il termine di éul alla precedente 
lettera b). (Omissis). 

Le opere asegulte In totale difformità o in assenza delle concessione debbono essere demolite, e cura e spese del proprl&
tario, entro il termine fìssato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con 
l'area su cui Insistono, al patrimonio Indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quel// di edlllzla reslden· 
zia/e pubblica. 

L'acqulsizlr.me si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis). 
Gli atti gfU1'1dlcl aventi per oggetto unità edJIJzie costruite In essenza di concosslone sono nulli ove da essi non risulti chs 

l'ecqulrente ere s conoscenze della mancanze della concessione. 
Qualora l'opera eseyulta In tote/e difformità o In assenza della concessione contrasti con rilevanti Interessi urbanistici o 

emblenta(i ovvero non possa essere utilizzata per fini pubbl/cl, viene demolita a spese del suo costruttore. 
In caso di annui/smento della conce.sslone, qualora non sie passibile la rimozione del vizi delle procedure amministrative 

o la riduzione In pristino, il sindaco applico una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente 
eseguite, valutato da//'ufifclo tecnico erariale. La valutazione de/l'ufficlo tecnico & notificata alla porte dal comune e dJvlens 
definitiva decorsi I termini di Impugnative. (Omissis). 

le opere realizate In parziale difformità dalla concessione debbono essere demo/Ife a spess del concessionario. Nel caso 
in cui le opere dlHormi non possono essere rimosse senza r;regiudìzlo della parte conforme, Il Sindaco appf/ca una sanzione 
pari al doppio del ve/ore della parte dell'opera realizzata In difformità dalla concessione. 

Non si procede alla demolizione .ovvero all'appliceilone delle sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzali<> 
ne di varianti, purché esse non siano In contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino le sagoma, le super-· 
ficl utfli e le destinazione d'uso della costruzioni per lo qual/ iJ steta cilasciaca la concessione. La varianti dovranno comun· 
que essere approvate prima del rllesclo del certificato di abltob!lhit. · · 

Le opere eseguite da terzi, In totale difformità della concessione o in assenza di essa, su suol/ di proprietà dello Stato e di 
enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, af demanio dello St8~o e si patrimonio lndlsponlbl/e degli enti 
stessi (salvo Il potere di ordinarne la demo/Jzione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora 
l'opera contrasti con rllevantl interessi ~rbanlstlci ed ambienta//. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demollzione 
provvede // comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

Qualora le opere siano so/o parzialmente difformi dalla concessione si applica Il disposto de/l'undicesimo comma del pre
sente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessar/. 

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le /oro forniture per /'esecuzione di opere pr/Vo) 
di concessione. 

Ar1. 17 • San~lonl penali. 

Salvo che il fotto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanz.lonl previste dal precedente art. 15 si app//ca: 

al l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla pr$
sente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed Integrazioni, In quanto eppf/cabi/e, nonchè do/ 
regolamenti ecflllzl, dagli strumenti urbanistici e dalla ·Concessione; 

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a /Ire 5 mlllonl nel casi di esecuzione del lavori in totale difformità o In 
assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanze del disposto dell'art/· 
colo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. 

L'opera, Inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 6 agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 
1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vige;itl, da contributi o altre provvidenze dello 
Stato o di Enti pubblfcl. 

RESPONSABlLITA' 

{Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942. n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte) 

li committente titolare delta licenza, li direttore del lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza 
cosl celle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia. 

l!. DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comuni.care, per iscrlUo, en1ro 5 giorni, l'avvenuto Inizio dei h1vorl. 



Dato atto che, al fini del rilascio della presente concess ione, la ditta Interessata ha assolto gll ob· 

bllghi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: 

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di 

urbanizzazione (art. 5) mediante: 

esente ai eensi della Legge n . 10 del 28/1/1977 art.9 let t.A 

b) per qua-nto riguarda la: corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione 

(art. 6) mediante: 

ese!Jt e ai set:isi della legge n. 10 del 28/ 1/ 19'77 art . 9 lett .s 

CONCED E 

al.18 Signor.'8 

------------·--.. ------·--··-----···-· .. ·-···-.. ···-·--·--··· .. ·--·-· .. -· .. ·----·--.. ·----·----.... --··--··-··--·-·----.. ---. . 

di eseguire I favori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni -fn materia edfllzia, di fgie· 

ne e di polizia locate In conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè rl·e· 

sca solida. Igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione. tanto per I materiali usati quanto per il si

stema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate. 

I lavori dovranno esser-e Iniziati entro ... ~ ..... anr.1.0 .......................................................... pena la decadenza e ultimati 

en'ero. ............. i;;r.e ..... ann.i ............................................... ; se non ultimati nel termine stabilito, . ai sensi dell'art. 4, quinto 

comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova · concessione per la parte non 

ultimata. 

.• 
/;-, )~ SlND~C,.ç> 

,/I"-/ .,·' /_,j / -',/ 

---·-;r .. -;i:: .. !;t..!.~~~:.L. .. _~··-···-·--··-·-· ··-·····--··--
/ ~( . 

I 

+ Cot. X • N. 904 
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AL SINDACO ":DEL CflU!.MIE Dr CALVI 

.DELL • rr.::IB.RlA 

qùàle Direttore ·dèl.1 lavori di cost"ruzi one e ---·--- ·-~· 

.della casa dell:a -.Sig.- r a----·- - · ----- .in S. M. Maddalen.a 

p~~tica ecfil "izìa ·ffo--20 ·.Agdel -A·{(s /9-j -çlicniara --- --· -·---· .. . ·------·---· ___ 71 .. --··-··- ---- ... - .l. ... ----·-···-~-- .. -. 
ch e---i -lavor-i . scn o--s:-tati ul:t.imati .:L.--i.- da.ta .28/8/81 

· -~ _ ~-~ ll=~ec~~i-~~~--~- .--~ . 
--· . --· . . 

... .. . -·--- - - - -- - ... ~ 
.. -·· -· - --· ·- -

.. .. - - ---··- - ·-
-~~l ..... - ~'\!.·:~· - ,_,... ... ------.,.....~ 

.. ···--- - -------; - ~ -~~~-;. ·::~ ·: --,-:; • ._ ..... t ~1.~-;"!;:.i i--·---··-·· - .. ----·- ··-··~- . 
:, . . ••···· - .......... . -.7- -- - ·-··· · · ·-- ·;·· · - - --

' -.--i- •• •. 
' ......... +-· 

. ..A.-- . -·--···- .. ·--··-... · ..'.~(:_crr_·~ ............ ~- ..... -·····-·· .. 
· ·•··· I 

·- - -~-- ;~ . .. ): ... .. .. ; .\; •. :{. i~-, :.~_._.-1 .. -~-- ~:· __ · ---
\& _____ ..... . --~ · -. ~ ..... .. ____ .. ::.. 
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' PERIZIA GIURATA DI STIMA 

SULLE DIMENZIONI E SULLO, STATO DELLE OPERE ABUS IVE 

ESEGUITE NELLA .PROPRIETA' DELL~ SIG.RA CASANICA 

.GIULIA. 

·- -- - - __ .... , ___ 
- - --del 1 "i nc.:\r·i co ri cev1 tto 

% onde proceder· e 
-

alla perizia 19. APR. 1991 
! 

i 
giurata SLLl le dimensi cmi e sullo sta.to 

- '1.00'}- - · ; 
attuale ~J. °)("""·::··:·~·';;/"'" .. '""''';,"'""'"i 

~·= ...... ,, ........ _ 

delle opere abusive eseguite nella proprietà ---- -
f i 1 Sottoscritto Ge1:3m . -
Sc:'hi aretta Vincenzo, iscritto a.l Collegio dei 

Geometri d e lla Provincia di Terni con il n°590, · 

dopo aver effettuato un sopralluogo di ver-ifica, 

I ed aver visionato la documentazione presentata al 

Comune e.ii Calvi del·l 'Umbria, espone come segue i l 
.. 

risultato del proprio elaborato. - - -
DESCRIZIONE E D/H·I CATASTALI; 

~ 

La case>. della Si9~r-a ~ .è 

sita in c~.l vi dell'Umbria in Loc . Bufalari STR. 

Calvi-Montebuono, è distinta in c~tasto al Foglio 

NO 38 con la pai::ticella NO 116. 

I con concessione edili zi a NO 22/78 rilasciata in 

, 
d"'ta 16 Maggio 1979, è stata autorizzata la 

costruzione di una tettoia per rimessa camion, di --
Lltl po.I. I ai o~ porcile e forno , la ri costn .. 1;:: ione del 

I !tetto del la ca.sa e la costruzione di una scal e. 
I 



esterna per 1 ' accesso a.l piano primo ed al terr azzo 

di copertu1ra di parte del l a casa. 

Duran te l ' e secLtzione dei lavori sono state 

appcìlrtate alcune mo difiche al p r ogetto 
-

originariamente approvato e prec:i samen·te : 
-

1) I -t...d. tettoia è s tci.ta chiusa formando u1-;a t- i messa 

2ì Sul l ato sinistro dell'autor imessa è s tata 

costruita una cantina. 

3) I por-ci l i s ono St3ti costrui ti sul lato di:stro 

del I 'aLltori messa sul piano rialzato . 

·~ 
4} IJ forno munito di legnaia è stato costruito al 

·~ ~ 
~ 

piano terreno s ul lato destro del l 'aut or- i messa. l 
~ 'i ,, ~~ 

.J j Iì poll aio è stato costruito sopra 1 è; legnaia ed 

I ' ' ~ . 
al forno. 

----------
Le. SL\perf i ci e IJ.ti 1 e a bL!si va non r es i'denz i al e 

condonata ~ r- i sul ta dj, mq. 101' ed il Volume 

loc:cupa.to dagli i mmobili di mc. 1168·, 64. 

TL1tta la struttura, è stata realizzata in muratura 
-

di blocch i cti tufo ccm malta c.::ementizi a , poggiante 

SLl fondazione. del tipa c:ont. in uo in e,. l" s. armato~ - i 

:.o l a i scino i 1 latero cemento con tr-avetti del tipo 

precompresso compr-esi i tetti a.ci e!:-1 usi one di 

quello dell'autorimessa~ il quale è costituita da 

1 ~sti-e portanti di. cemento ar·mato. 

Il manto di coper t ur a degli altri 1 oc a l i è in 
-

! 
' 

I 

I 
I 



te ole del tipo marsiqliesi. 

All'interno. i locàli cantina ollaio. orci le, 

---"1""hanno il avimento in cemento mentre I 'autorimessa. 

la leanaia ed il forno si oreser1tano ccm_._-"'1_... __________ _ 

avi menti in mattonelle di crani lia oli infissi 

---+s~o""-'-n_o~.-~i_n __ f"'-"e~r~r_o"--~e'--l~.a--"'-m~i_e_r_-~a_,___~l-'~i~n~~~~~o~n=aco .~è'--~d~e~l'-----"t~i~p~o"----1-------------

civile liscio con tinta a tem era. 

Le oareti erimetrali anch,esse sono intonacate ad ~------------

esclusione di quelle dei porcili e ·del o611aio. 

~Geom . SCHIARETTA VINCENZO> 

----'!·~-~·----------------------------+------------

! .. 



PRETURA DI TERNI 

erbale giuramento perizia stragiudiziale • . ~__;:_~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~...:-.1r---::;.,a;...-

L' anno 1991 il giorno~ del mese di Marzo da van-

ti al sottoscritto Cancelliere è personalmente com-

parso il Sig. SCHIARETTA Vincenzo nato a Calvi del -

l'Umbria ed ivi residente il qual e ha chiesto di O§ 

servare con giur a mento la ~erizia che precede nello 

interesse del Sig. 

Ammonito il predetto giura ripetendo la formula: 
~~~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~·~~~~--1r-~~~~~~~--~--

"[3iurci di .:-1ver bene e f edelm<~rite i:1dempiutCJ C:ìl le op§ 

I l 
.L.. 

me affidate al solo scopo di fare conosc~ 

ai giudici la verità " 
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P R O V I N C I A D .I T E R N I 

\UFFICIO VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI 
I 

/ 

' j .... : AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 
C(1Ll/I 

VOC.BUFALARI 41 CALV I 

?)L COSTRUTTDHE 
ED! LAFH SNC: 
~3f.~CRDf(.1~jQ !·7(01"1() 

Ai sensi e par gl i effetti dell'art.1 della L.R. 25 del 14/S/82 di cui 
all'art. 17 dalla Legge 64 del 2/2/74, dell'art.4 della Legga 1086 del 5 / :1/71 
si rilazci3 ricevu ta della presentazione di deposito p r ogetto di lavcJri di 
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 

c hi;:~ rientnmo a:i. sensi delJ.~ D.G.:~. 11.. 58:.':.7 c:e) 8/<:l/87 ni:Jlli:\ categot"ia 1L 7 
g1·uppo e 
siti nel Corriwn.::3 di G~Lvr .individt1at~i .;~1 foglio cr.~ta-
:->ta J~; r1.. 38 p<ffticell.e n . Ll6 e foglio n. -·----· pG1rticelle n. -······ 

n. 
n. 
n . 
j'\. 

n .. 
n. 
n. 
n. 
n. 

'") 
K •. 

2 
2 . .., 
"-...., . .. 
2 
2 
2 
:~ 

·.:::orr'EJdi:lt<ì d~·.gli .;a lleg3ti !i>Cttoelencat. i ~ 

copie 
copie 
copie 
copie 
copie 
copi.e 
copie 
copLi9 
copie 

del p rogetto architettonico; 
della relazione t~cnica lllustrativa; 
della relazione geotecnic3; 
della relazione geologica; 
delld rel..;;.<.i .. i.one sul le fondazion:i; 
della relazione dei calcoli; 
esecutLvi della struttura~ 
particolari cos truttivi: 
del.LÀ 1"E.Jazione illustr"d,:.v;:;. sui 1:·1ate1-:i.ali e sullG dosattffe .. 

Vista la regol~rità dell~ documant~z1one prese n tata, 

::: I ~':':T'T E~~l?~ L '(.WVE.H.HO DEPOSTTO 

di una copis cl(al prug:::itto co':>tituito dagli alle9.;1ti sopra indic<~ti, ;:r. l protci-
col.Lo n. 347 dt:l 09 /06/00, i>1 $(.::; ne r il<..~!:::,cia copi<L 

rern:i.. lì ')•:) /'": IO'') \. ,, v('")I ''· 

<_:on-form(~ all& rnoduli~'.tlca a.pp r ovata co·1 D.G .. R .. n. 8.39~s de] 10/12/87 



~,I I ·· ~ ~ ~ 
. l ~<JMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA 

(PROVINCIA di TR ) ,~I 
I UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE URBANISTICA 

PRATICA EDILIZIA M. 1624/ 
.;L llo 'J 

Prot. n ....... . 

OGGETTO: Trasferimento 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
A BAR - SALA GIOCHI. 

e p.c. 

al Sig. 
VOCABOLO BUFALARI 
05032 CALVI DELL'UMBRIA 

al Sig. 
VOCABOLO BUFALARI 
05032 CALVI DELL'UMBRIA 

al Sig. GEOM. VENTURINI ROBERTO 
VIA DI MEZZO 
05032 CALVI DELL'UMBRIA 

Data 

4 

4 

1 

In esito alla istanza del 20-01-2000 protocollo numero 521 
c~rca il trasferimento della concessione edilizia numero 24 gia' 
rilasciata 11 10~06-1999 al la Sig.ra (C.F. 
e 3) nata a il • rea i dente nel Comune di 
e in numer ;:>er la realizzazione 
aa1 !avori di: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBIO DESITINAZIONE D'USO 
DA AUTORIMESSA A BAR - SALA GIOCHI. 
in VOCABOLO BUFALARI , visto il titolo prodotto da: 

Sig. (C.F. } nato/a;! 
i r~sidente nel Comune di 

\ t numern I 

Sig . ) (C.F. ) 

residente nel Comune di 
numero 

28.01.1977, n.10, si comunica 
accolta, intendendosi pertanto 
intestata a: 

ai sensi dell' art.4 
che la richiesta in 

la suddetta concessione 

Sig. nato a 
residente nel Comune è 

in 

nato a 
in 

del l a legge 
oggetto viene 
trasferita ed 

in ) 

Sig. (C.F. ) nato a 
residente nel Comune dj in 

numero 
terzi e tutti gli impegni 
concessione edi liz ia n. 24 del 

IL s· NSABILE DEL SERVIZIO 
Geo . ~r~~~ni Ubaldo) 
~'-~o~ 

f1. 3Z · 
}.. . ..(oo · OQ:J 

. Quanto sopra fatti salvi i diritti dei 
ed adempimenti contenuti nella citata 
10-06-1999 . 

IL S~~~~) 
( adic\~ 



·~ 

CUMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA 
(PROVINCIA di TR ) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE URBANISTICA 

PRATICA EDILIZIA N. 1624 

Prot. n .. "?:.~~3 Dat10 GIU, 
CONCESSIONE ED~LXZIA N.24 

(Art.l leqge 28 gennaio 1977, n.10) 
~- .. { " 

Vista la domanda di conc~ssione presentata in data 25-05 ·.98 ":~; .. :. ·· 
con protoc'"', , "' T'I - ~? ~? da: . f.:: 

Sig. A (C.F. e:.. .. .; ......... , -~. . .. -;./ 
nato/a a 
resi'°""""" .. ..,. 
in 

; , . ... • ''. · \.) /.1· 

l"'nmnTI#:> di 
-- - - T-

A 
numero 

per l'esecuzione dei lavo+i di: 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBIO DESITINAZIONE D'USO DA AUTORI= 
MESSA A BAR - SALA GIOCHI. 
ubicati in VOCABOLO BUFALARI n. 41/ 
identificata al catasto urbano al foglio 38 
116 

con allegato progetto, redatto da: 

sull'area 
mappale/i 

Sig. GEOM. VENTURINI ROBERTO (C.F. VNTRRT52D19B446Y) 
nato/a a CALVI DELL'UMBRIA il 19-04-952 
residente n~l Comune di CALVI DELL'UMBRIA 
ìn VIA DI MEZZO numero 11/ 

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la 
suddetta CONCESSIONE EDILIZIA. 

Vista 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 

Vista 
Vista 
Vista 

la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
la Legge 6 agosto 1967 n. 765; 
la Legge 22 ottobre 1971 n. 865; 
la Legge 10 maggio 1976 n. 319; 
la Legge 28 g~nnaio 1977, n.10; 
la Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificata dalla Legge 17 

febbraio 1992 n. 179; 
la Legge 5 marzo 1982 n. 94; 
la Legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni; 
la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 come modificata dalla Legge 

27 febbraio 1989 n. 62; 
il D.M. 14 giugno 1979 n. 236; 
~a Legge 30 marzo 1971 n. 118; 
D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 
il D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384; 
la Legge 5 febbraio 1992 n. 104; 
la Legge 24 niarzo 1989 n. 122; 

Visto 
Vista 
Visto 
Visto 
Vista 
Vista 
Vista la Legge 5 marzo 1990 n. 46 relativo regolamento di 

attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447; 
Vista la Legge 09 gennaio 1991 n. 10 e le relative norme 

attuative, tra cui il regolemento approvato con D.P.R. 
26 agosto 1993 n. 412; 

Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 
N .. 96"- del ~··· 

SPEClflC~ DIRIT ft RtSGOSSI 

OESCRfllCiHf. llM~l/l 
$ttrtttfli L. . ~:-9. 
Sl•\11 'li•ll• L, -----· 

l . ------· 
___ , ___ ..,_ 

;-.---···-



J.':l':I~ n • ..Gt3::> 1n-c:egra-co e corre-ct:o con u.J...g~ • .&.u set:.t:.t:!JIWL'fo! 
1993 n. 360; 

Visto il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 integrato e 
corretto con O.P . R. 26 aprile 1993 n. 147; 

Visto il D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito con modificazioni 
dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 493; 

Vista la Legge 2 febbraio 1974 n. 64; 
Visto il D.P . C.M. 1 marzo 1991 ~elativo ai limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno; 

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai 
sensi dell'a~t.4, comma 2, del decreto legge 5 ottobre 
1993, n.398, cosi' come convertito in legge 4 dicembre 
1993, n.493; 

Visto i pareri dell'Azienda Sanitaria Regione dell ' Umbri a Unita~ 
Sanitaria ~ocale n. 4 prot. 1902/98 del 21/09/1998 e del 
06/ll/1998; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta 
del 06-07-98 e di cui al verbale n. 4; 

Viste le. re~tanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i 
regolamenti e 9li strumenti regolatori in materia 
urbanistica1 edilizia1 igiene, polizia locale, sicurezza 
del lavoro1 circolazione, nonche' dei beni paesistico 
ambientali e monumentali; 

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed 
edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la 
progettata opera e' la seguente: NON RESIDENZIALE 

e o N e E D E 

al Sig. C 
nato/ a a ~ 
residente nel Comune di 
in 

di eseguire i lavori di, 

(C.F. ---· -
il 

numero 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBIO DESITINAZIONE D'USO DA AUTORI= 
MESSA A BAR - SAµA GIOCHI. 
in VOCABOLO BUFALARI , sotto l'osservanza 
delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di 
urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di 
sicurezza del lavoro ed in conformita 1 al progetto presentato, 
costituito di n. ]µ;.. tavole che si allegano quale parte 
integrante del vresente atto, nonche' alle prescrizioni sotto 
riportate e fatti salvi i diritti dei terzi. 

L 1 inizio lavori dovra' avvenire entro un anno dalla data del 
rilascio della presente concessione e quindi entro la data del 
Ao-'·looo , pena la decadenia della concessione stessa; 

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera 
deve essere abitabile o agibile, non puo' essere suveriore a tre 
anni e quindi qli stessi andranno ult~mati entro la data del 
AQ-,·eoo~; se non ultimati nel termine stabilito dovra' essere 
richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata. 



. ,. A) Oneri di urbaniz.zazione primaria e secondaria . 

Contributo in caso di versamento degli oneri di urb~ni~zazione 
sia primaria che aeçondaria. 

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai 
sensi degli art. 3, 5, 9 (1- conuna, lettera b),9 (2- comma) 10 
delle - legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' determinato nella misura di 
Lire 4.763.598 
(lire QUATTROMILIONISETTECENTOSESSANTATREMILACINQUECENTONOVANTO) 
Il contributo e' stato versato in un ' unica soluzione in data 

B) Contributo relativo al costo di costruzione. 

Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di 
costruzione. 

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere e' 
determinato in Lire 2.631.885 
(Lire DUEMILIONISEICENTOTRENTUNOMIµAOTTOCENTOTTANTACINQUE ). 
Il contributo e ' stato vers.ato in un 'unica soluzione in data 

IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA A CORRSISPONDERE LE EVENTUALI 
ULTERIORI SOMME RELATlVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON APPENA 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVRA' RECEPITO IL D.P.G.R. n. 373 DEL 
14/07/1998.-

CALVI DELL'UMBRIA Li~ o G I u. 1999 

~o~ 
=======================================~ =====::~============== 

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione 
e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa 
essa e' subordinata. 

Addì I ~ ·ll ·O ·G HJ: H199'..... . . . . . . . . . . . . . "f}L /fONQ~IONAR,l~ 

/ - . ~ - I • · - V.. V 

==~=== ===============e===============~•============~~========== 
Il presente Atto Amministrativo consta di n. 11<~. (_s>) pagine. 
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CO MUNE DI CALVI DELL.LJMBRIA 
<PROVINCIA TR ) 

UFF ICIO URBANISTICA - RILASCIO LICENZE EDILIZIE 

PRATICA EDILI ZIA N. 
ANNO 19 ,97 

1540 

Prcit. n. o,~ta 2 3· DIC. 1997 
CONCESSIONE EDILIZIA 

C~rt .1 legge 28 gennaio 1977, n.10> 
~···-O·· {9 

Vict~ 1~ domanda di concessione presentata in data 12-11-97 da 
n~t.n/~ é 

il 
via V 

residente in 
n. codice fiscale n . 

con allegato progetto, r~datto da GEOM. QUATTR INI ORNELLA codice 
·fiEsc:.a.le n . r.rrr'RL.L.59D69i='44f.:,E l''f?·::>i.df.:!nte in CAL\l:C DELL 'LJMBFn n VIA DI 
MEZZO N. 11 par l'esecuzione dai lavor i di : 
PROGETTO IN SANATORIA PER LA COPERTURA DI UN'AUTORIMESSA. 
ubicati in VOCABOLO 5UFALAR1 n. 41/ sull'area 
identificat~ al cataste urbano al foglio 38 mappale/i 
11 b 

Accertato che il richiedente 11,~ titolo per richiedet'e la suddette1 
concessione . 

Viste le leggi 17 agosto 1942, n . 1150; 6 agosto 1967 , n.765; 28 
gennaio 1977 , n.10 e 28 febbraio 1985 1 n,47 e successive modificazioni 
<:.~ intf.:!g ra:dcrn i e J.<11 legç1e~ region<·d.::1 5 .;1çp::>sto 1992 1 n.31.1; 

1v is-to il parer•!." df:l t"ef:»p orH:.~bilE·:, c:omun~·df? del p t"o t:: •:-~di11H:=nto, cd 
sensi dell'art.4, comma 2, del dec r eto l egge 5 ottobre 1993, n . 398, 
cosi' come convertite in legge 4 dicembre 1993i n.493; 

Viste il parere dell'Ufficiale Sanitarie Fspressc a norma 
cieli ·art.220 del T . U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 
Juglic 1934 1 n.1265 ; 

Visto il o-.:u·e1·e f.?Spresso dalJa Commissione Edilizia nella sedt.ita 
del 12-11-97 e di cui al verbale n. B; 

Viste le 1·estantj dispa~;izimn di legge, na;::J.onali e 
regolamenti e gli strumenti re9clatori in mater i a 

regionali, i 
L1rb,: .. n:[stica, 

éZ•di l.i:::i .;i, ,1 i.gient:.·!, poli;-:ia loc:.':ll.<~1, s:;ic:u re;>;;~.o;{ d~~J 1.avc1ro, c::ircol.;:o:i •::in1.:.•~ 

ncnche ' dei beni pMes1sti co ambientali e monumentali; 
Vista la legge 9 gennaio 1989 , n.13 come modificata dalla legge 27 

tebbr~io 1989, n.62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n.236, la legge 30 
marzo l971 , n.118, il D.P . R . . 27 aprile 1978 1 n . 384 e !a legge-quadro 5 
febbraio 1992, n . 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche; 

Vista la legge 24 marzo 1989, n . 122 in materia di parcheggi; 
Vista la leg9e 5 m.ar:-~o 1c;•'1'0, n.46 e il r>.dai;ivo regolè.mento ai 

attu<•zic>nE• approv.;,to con D. F'.H . 6 dict~mbre l991 , n . .Q.4.7 ~.il.Il.la ·s i.c: u1'E?Zz.-;. 
d~gli impianti tecnici~ 



I . > 

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme 
attuative , fra cui il regolamento approvato con D.P.R . 26 agosto 1993, 
n . 412 sul contenimento dei consumi energet·ici ·negli edifici; 

Vi~to il D . P.C~M. 1A marzo 1991 relativo ai limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel~·a~bientE 
esterno; 

Visto il Nuovo Codice della Strada approvate can D. Lgs.30 aprile 
1992, n.285 integrato e corretto con D.Lgs. 10 settembre 1993 1 n.360; 

Vi ste il Regolamento di e&ecuzicne del Codice della Strada 
r.<.pp1·c1v<:<to con D.P . R. 16 dicembre 1.99:~, n .. 495 integrato~~ corretto con 
D. P.R. 26 aprile 1993, n . 147; 

Visto l'art.4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n . 398, cosi' come 
sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n.493= 

Considerato che, in base alle vi•;-ienti no1·me urbanistiche ed 
edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera e' 
l <~ segt..ten te : 

i l 
via 

d1 eseguire i lavori di, 

n. 

nate/a a 

41/ codice fiscale n . 

PROGETTO IN SANATORIA PER LA COPERTURA DI UN'AUTORIMESSA . 
in VOCABOLO BUFALARl , sette l'osservanza delle 
viqenti di~;;rJos;i;r.icmi in mater>a di r:~diJ.i:"i.c:1 E? d1. urbani:sti.c:.:, , di 
igiene 1 di pclizja locale, di circolazione , di sicurezz~ del lavoro ed 
in confurmita' al progetto presentata, nonche' all~ prescrizioni setto 
riportate e fatti salvi i diritii dei terzi. 

l.'inizio lavori dovra' avvenire entro un anno cialla data del 
rilasc io della presente concessione e quindi entro la de.ta del 

, pena la decadenza della concessione stessa; 
Il termine di ultimazione dei lavori, entra il quale l'opera deve 

e~;ser'e abitabile a agibile , non puo' esser~ sL1perior'e a tt·e anni e 
quindi gli stessi andranno ultimati entro la data del ; se 
ncn L1ltimati nel termine stabilite dcvra' essere richiesta una nuova 
concessione per la parte non ultimata . 

Titolo della concessione e contributo per il rilascio 

A> Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria . 

Concessione a titolo gratuito. 
Trattandosi di caso prevista dall'articolo 9, comma 1A lettera della 
lagge 28 gennaio 1977 , n . 10 1 la presente concessione e' rilasciata a 
t itolo gratuito e quindi non e' dovute il pagam8nto dmgli oneri d i 
1.1 t'ban i z <'.."L~z i cmf?. 



B> Contributo relativo al costo di costruzione. 

Non dovuto. 

I , • 
···- J. 

2 3 DIC. 1997 



Nelle zone C2 gli stondards urbanistici pubblici vanno comunque 
localizzati all'interno della superficie dei comparti edificatori: per spazi 
pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport in misura pari a 5 mq/ab; 
per parcheggi pubblici in misura pari a 3 mq/ab. 

Il verde urbano e di viabilità pubblico, il verde e parco pubblico 
attrezzato, nonché il verde di pregio previsti ed inseriti dalla zonizzazione 
del PRG-parte operativa nel perimetro del comparto possono essere 
computati nell'ambito degli standords urbanistici pubblici. Non vanno 
computate e realizzate nel piano attuativo dei comparti di zona C2 le 
quote previste per l' istruzione e per attrezzature di interesse comune, 
altrimenti indicate dalle previsioni del PRG. 

5) interventi e modalità di attuazione 
Le zone C2 sono perimetrate in comparti edilizi di attuazione e 
l'attuazione delle previsioni urbanistiche può essere realizzata con piani 
attuativi di tipo pubblico o pr'vato relativamen-e a ciascun comparto. 
Il piano operativo del Prg può procedere alla suddivisione in unità di 
intervento del comparto C2, fermo restando l'indice territoriale di 0,6 
mc/mq per ciascuna unità di intervento. 

Nelle zone C2 sono comunque permesse con intervento diretto 
eventuali opere interne, di manutenzione ordinaria , manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia relative a faobricati esistenti, purchè non comportino aumento di 
volumetria urbanistica. 

art. 19 
ZONA "Cp" di Punti di paesaggio in ambito urbano 

Sono individuate nel territorio del comune di Calvi dell'Umbria le 
zone Cp dette pJnti di paesaggio in ambito uroono, zone del territorio 
storicamente insediate e contigue al tessuto urbano. di particolare 
natura geografica e tradizione insediativo, disposte lungo i crinal' ed i 
tracciati rura li tradizionali ovvero sui promontori collinari, nuclei per i quali 
è prevista la dotazione di servizi ali 'insediamento esistente ed il 
completamento res·denziale. 

Le zone Cp punti di paesaggio in ambito urbano sono individuate 
da schede progettuali per singola zona allegate alle norme tec'1iche d" 
attuazione del Piano Operativo. Per ciascuna scheda la parte Operativa 
del Piano aistingue tra zone di conservazione e recupero e zone di 
completamento. Per ciascuna zona di completamento nelle schede 
progettuali è indicato il relativo indice fondiario. 

1) destinazione d'uso 
Nelle zone Cp è possibile la realizzazione di destinazioni residenziali, 
direzionali e per uffici, eserctZJ puoblid attrezzature ricettive 
extra lberghiere, servizi socio-sanitari; sono ammesse destinazioni 
commerciali relativamente al 153 della volumetria di comparto e 
comunque non superiori a 180 mq per singola attività. Sono compatibili le 
destinazioni esistenti, anche legate alle attività agricole. 

Comune d' Calvi dell'Umbria 
Piano Regolatore Generale 
Porle Opera tiva 

norme tecniche di attuazione 



Norme di edificabilità: 
2) indice di edificabilità 
L'indice di edificabilità territoria le massimo all'interno dei comparti 

delle zone Cp è uguale a 0,4 Mc/mq. L'indice fond iario per i singoli lotti 
non può superare 0,6 mc/mq. La eventuale cubatura edilizia esistente in 
dette zone non è compresa nel computo dell'edificabilità prodotta 
dall 'indice. Nelle zone Cp l'indice di copertura non può superare il 403 
della superficie fondiaria. La superficie a portico non può superare il 403 
della superficie utile coperta. Le aree di viabilità pubblica e vicinale non 
maturano indice di edificabilità e non partecipano nè al comparto né 
a ll 'unità di intervento. 

3) altezze e distanze 
In tutte le zone Cp non può essere superato ìl limite di altezza del piano 
orizzontale d i gronda di ml 7,50 esclusi i comignoli. Un terzo piano 
fuoriterro, con altezza massima al piano di gronda di ml 10,50 al netto dei 
comignoli, è permesso per una superficie coperta complessiva pari al 
303 della superficie d i sedime di ogni fabbricato. La distanza dai confini 
non può essere inferiore a i cinque metri; la distanza tra nuovi fabbrica ti 
non può essere inferiore a dieci metri. La larghezza della viabilità di 
progetto all'interno del comparto non può essere inferiore a ml 9,50, 
comprensivo della larghezza di marciapiedi su entrambi i lati non 
inferiore a ml 1,50 cadauno. 

4) standards urbanistici 
Nelle zone Cp gli standards urbanistici pubblici vanno comunque 
localizzati all'interno dello superfic ie dei comporti edificatori: per spazi 
pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport in misura pari a 5 mq/ab; 
per parcheggi pubblici in misura pari a 3 mq/ab. 

Il verde urbano e di viabilità pubblico, il verde e porco pubblico 
attrezzato, nonché il verde d i pregio previsti ed inseriti dalla zonizzazione 
de! PRG-parte operativo ne! perimetro deJ comparto possono essere 
computati nell'ambito degli standards urbanistici pubblici. Non vanno 
computate e realizzate nel piano attuativo dei comparti di zona Cp le 
quote previste per l'istruzione e per a ttrezzature d i interesse comune, 
altrimenti indicate dalle previsioni del PRG. 

5) interventi e modalità di attuazione 
Nelle zone Cp l'attuazlone delle previsioni urbanistiche deve essere 
realizzata con piani attuativi di tipo pubblico e/o privato relativamente a 
ciascun punto di paesaggio. Il Piano attuativo recepisce divisione. 
indice e carattere ( conservazione e completamento) delle unità minime 
di intervento indicate nelle schede progettuali del Prg porte Operativa. 

art. 20 
Zona "Cr" di Punti di paesaggio in ambito rurale 

Sono individuate nel territorio del comune d i Calvi dell'Umbria le zone Cr 
dei punti di paesaggio in ambilo rura le, zone del territorio agricolo 
storicamente insediate, di particolare natura geografica e tradizione 
insediativa. d isposte lungo i c rinali ed i tracciati rurali tradizionali ovvero 

Comune di Calvi dell'Umbria 
'Plano Regolatore Generale 
Porte Operativa 

norme tecniche di attuaiione 
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art. 29 
Verde Privato Edificato VPE 

Sono individuate le zone a verde privato edificato. zone intercluse tra 
aree urbane e rurali edificate e corrprese nelle macrooree urbane di 
previsione urbanistica, nelle quali vanno conservate le caratteristiche 
natural' esistenti e le basse densità ~d"ficatorie esistenti, pur consenterido 
la possibilità di ampliamento delle residenze e delle attività. 

1) destinazione d 'uso 
Nelle zone a verde privato edificato sono consentite le destinazioni 
residenziali e le attività produ1'tive agricole esistenti. Nelle nuove 
c ostruzioni è consentito l'ampliamenio delle attività agricole esistenti, le 
destinazioni residenziali, per esercizi pubblici ed attività ricet~ive 
extralberghiere. 

Norme di edlficabilità: 
2) indice di edificabilità 

Nelle zone a ve'de privato edificato - • • I , ' • : l _.: - - I • • l'r '• 'I' , ; •• , ~~ j • 

è oossibile l'a mpliamento degli edifici esistenti oer una 
volumetria pari al 303 della volumetria legale esistente. . , 
. Nelle altre zone d i verde privato edificato è altresì permesso perJ 
ciascun fabbricato ampliamento con nuova e distanziata costruzione, 
della superficie utile coperta massima pari o mq 240. . 

3) altezze e distanze 
In tutte le aree di verde privato edificato per opere di 

ristrutturazione edi izia è obbligatorio il rispetto delle o lte_zze esistenti. Per 
le r.uove costruzioni non p0ò essere superato il limite di altezza del piano 
orizzontale di gronda di mf 6,50 esclusi i comignoli. La distanza dai col'.)fini 
non può èssere inferi ore a i cinque metri; nel caso di assenso del 
confinante è consentito altresì l'allineamento al confine. La distanza tra 
nuovi fabbricati non può essere inferiore o dieci metri. Nei casi di 
ristrutturazione edilizia le distanze dal filo str.adale non possono .essere 
comunque inferiori a quelle esistenti. 

4) standards urbanistici 
NefJe zone di verde privato edificato gl' standards urbanistici pubblici per 
desti r azioni residenziali sono soddisfatti dalla zonizzazione generai e del 
PRG, Vanno comunque loca lizza;i all'interno della superfic·e dei otti gli 
eventuali standards urbanistici di tioo privato previsti dallq legge 
Regionale 3 J /97 art. 43 commr J .2,4,5,7 e quelli per parcheggi privati. 
qualora non r:sultino soddisfatti dalla quota prevista delta legge 
Regionale. 

5) Interventi e modalità di attuazione 
Nelle zone di verde privato edificato sono permesse con intervento 
diretto le opere di nuovo costruzione. nonché eventuaii opere interne, di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinario. restauro e 

·risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia relative a fabbricati 
esistenti. 

Art. 30 
Verde e parco pubblico attrezzato VPA 

Comune di Co lvi dell ' Jmbrlo 
Piano Regolatore Gene·ole 
Porle Operativa _Ge-ino·o 2010 

norme tecniche di attuazione 
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accesso alla terrazzo panoramica dolio strada è possibile lo realizzazione 
di a .tre desrinazioni, escluse quelle residenziali, per una superficie utile 
complessiva ron superiore a 100 mq. 

3) altezze e distanze 
Per le nuove c ostruzioni fuori terra non può essere supera to il limite di 
altezza del piano orizzontale di grondo di ml 3,50. La d istanza dai confini 
nor può essere inferiore a i cinque metri. la distanza dal fronte stradale 
oer le volumetrie fuoriterra non può essere inferiore a cinque metri. Gli 
accessi a zone urbanistiche frontistanti saranno realizzati, relativamente 
alla zona Vp, 'esclusivamente con lastricati utili alla carrabilità e alla 
pedonalitò, complanari alla viabilità, senza opere .murarie di elevazione 
e dislivelli dalla quota stradale superiori a ml O, 15, senza muri di recinzione 
e fioriere fisse, pilastri di recinzione e per cancelli, da realizzare invece 
esclusivamente nelle aree private. al fine d i consentire l'attuazione delle 
destinazioni di zona. 

4) interv.entl e modalità dì attuazione 
Nelle aree panoramiche la realizzazione della destinazione con 
volumetria fuor'iterra· e/ò superfici interrate è subordinato a piano 
attuativo di iniziçitiva. pubblico e/o privata, piano accompagnato dalla 
presentaziçme di uno studio di arredo urbano e del verde. Il rilascio del 
certificato . d f agibilità è condizionato alla preliminare realizzazione del 
progetto di."arredo urbano e del verde. 

Nelle aree panoramiche sono permesse con intervenro diretto le 
opere di sistema.zione esterno ed arredo urbano nonché. rela tivamente 
ai fabbricati esistenti, eventuafi opere interne, di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia. 

Per ·eventuali opere d i accesso e rec1nz1one già realizzate da 
privati sù tali zonè e non conformi alle · norme di edificabilità dello 
destinazione urbanistica è consentita esclusivamente la manutenzione 
ordinaria. 

Art. 34 
Area di rispetto degli abitati 

Le aree di rispetto degli abitati sono aree circostanti gli abitati storici e 
costituiscono pdrte integrante del panorama consolidato e naturale del 
terri torio. Per la lòro importanza paesaggistico e naturale sono zona 
soggette a vincolo di inedificabilità. 

1) destinazioni d'uso 
In tali zone è comunque conseritita l'attività produttiva agricola. Sono 
a ltresl consentite esclusivamente le destinazioni a 'uso residenz:iali 
esistenti. 

Norme di edlflcabllltò 
2) Indice fondiario 

Comune di Calvi dell'Umbria 
Piano Regola1ore Generale 
Porte Operativa _Gennaio 2010 

norme tecniche di attuazione 
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In tali zone non sono consenWe nuove costruzioni. In tali zone no1 è 
conse'ltito il rilascio di tito'.i abilitativi in sanatorio relativi a nuove 
costruzioni. 

3) interventi e modalità di attuazione 
Relativamente ag,i edifici esisten~i sono consentiti interve'1ti di opere 
interne, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo. ristrutturazione edilizia con aripliamento 
massimo di mc 180 purché il volume totale dell'immobile ristrutturato non 
superi gli 800 mc, se costituito da una sola unità immobiliare destinata a · 
residenza, e 1200 mc se costituito da due o p iù unità immobiliari 
destinate lò stesso a residenza. 

Art. 35 Area di rispetto cimiteriale 
Le aree di rispetto cimiteriale sono soggette a vincolo di inedificabilità 
assoluta. Sono consentite esclusiva'tlente costruzioni rimovibili per la 
vendita dei fiori e di oggetti di culto per l'onoranza dei defun+i; queste 
opere saranno soggette ad apposita autorizzazione provvisorio con . 
validità massima e rinnovabile di due anni. 

Relatfvomente agli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
opere interne, manutenzione ordinario, manutenz'one straord;noria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza 
ampliamento. 

Art. 36 Viabilità e area di rispetto della viabilità 
L'area di rispE?tto della viabilità consente la redazione esecutiva della 
viabilità· prindpale urbana, la realizzazione delle aree pedonali e delle 
piste cic;labili ad ·e.ssa connesse, l'inserimento di ampie aree verdi e filari 
alberati anche tramite l'utilizzo di dispositivi di devjazione e regolazione 
del traffico veicolare. 

1. Lungo la fascia dì rispetto è possibile realizzare destinazioni 
connesse allo mobilità ed impianti tecnologici, eccezion fotto per 
le strade pÒnoramiche di crinale (7.3) · 

2. I margini:a valle della viabilità, nell'ambito indicato dalla fqscia di 
rispetto, possono essere rea lizza ti con siepi e alberature in filari 
continui per una pe·cemuale non inferiore all'603 dello sviluppo 
dei tratti dello viabilità di progetto in corso di progettazione ed 
esecuzione. 

3. l a progettazione esecutiva può occupare tutto il sedime 
compreso nella fascia. la stessa fascio, in sede di progetta 
esecutivo può essere sposta•a di 1 O metri per ciascun lato . 

.d.· Per gli edifici esistenti nell'area di rispetto della viab'lità sono 
ammesse, con intervento diretto, opere di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazioni edilizie o urbanisticre che prevedono 
il mantenimento o il miglioramento dell'ubìcazione rispetto al 
confine stradale. 

Comune d i Calvi dell'Umbria 
Plano Regolatore Generale 
Porte Operativo _Gennaio 2010 

norme tecniche di attuazione 
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! certifico io sottoscritto Dottor PAOLO CIRILLI, Notaio ! 

I 

' in Terni, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili : 

I R' . ,. ; 1un1t1 di Terni, Orvieto e Spoleto, che dall' esame '. 

effettuato presso la Conservatoria dei Registri Immo-

biliari di Terni alla data del 26 luglio 2010 compre-

sa, i beni immobili in appresso descritti, siti in Co-

mune di Calvi dell'Umbria, risultano essere di piena 

proprietà di: 

I* 
' 

nato a e il qior-.. ------- -
I ,, . 

(BE.NE PERSONALE. IN QUANTO PERVENUTO PER SUCCESSIONE) : 

-F. 38 particella 115/1 (area urbana di mq. 22) - per costi-

tuzione del l 7/12/91 n. 3846.1/1991 in atti dal 17/12/91 edi-

ficato su ente urbano distinto al E'. 38 particella 115 (cti 1 

mq. 4 4) ex E'. 38 particella 115 (coi:;te e pozzo di mq. 44 co-

I muni ai n.ri 114 e 116 del F. 38), 

I 
I -F. 38 particella 116/2 (A/4 di vani 3, 5) elevato su ente ur- i 

I 

-

• 

-----r-b_a_n_o_d_i_s_t_i_n_t_ò_a_l_F_._3_B_ p_a_r_t_i_c_e_1 __ 1_a_ 1_1_6 __ (d_i __ m_q.:..._1_s_o_7....:)_e_x_F_. _3_8---1.l _________ _ 

! particella 116 (fabbr icato rurale di mq. 77 - alla particel-

i ·ia 116 del F. 38 di mq. 77 e' stata unita la particella 113 '. 

i parte del F. 38 per una superficie di mq. 1430 . 

\ -F .. 38 p~rti:cellà 116/5 · (C/6 di mq. · 130) 

i 
I bano distinto ai' F.' 3B particella 116 (di 
I 
i 

elevato su ente 
i 

ur- ! 

I 
' I 

mq. 1507) ex E'. 38 1 
I 



. - --i .. ---,-, . 
i f, 

di 77 e' unita la parti.cella 113 ! ·JL l a 116 del F. 38 mq. stata •, 

I \\ 
par te del F. 38 per una superficie di mq. 1430 . i . .. 

L 

I ,b 

'" 
-E'. 38 part icella 116/6 (A/3 di vani 3) ex F. 38 particella I ~L 

! t 
par- l ~: 

116/3 e 116/4 elevato su ente urbano disti nto al F. 38 ! 
~-

f 

ti cella 116 (di mq. 1507) ex F. 38 particella 116 (fabbrica-
i\ 
~::· 
~ 

... 

t o rurale di mq. 77 - alla particella 116 del F. 38 di mq. 
f' 
.i; 

77 e' stata unita la part icella 113 parte del E'. 38 per una 

,;. 

l 
• I' 

superficie di mq . 1430 . . 1\ r 
-F. 38 particella 116/8 (A/ 3 di vani S, 5) F. 38 particella 

yj 
ex ,, 

!;~ 

116/3 e 116/4 elevato su ente urbano distinto al F. 38 par-

·ti 
~i 

t 
·,~ 

t icella 116 (di ~q. 1507 ) ex F. 38 particella 116 (fabbrica-
j~ 
;:-

11 

t o rural e di mq. 77 - alla part icella 116 del F. 38 di mq. 11 

T 
i' 

77 e' stata unita la particella 113 parte del f. 38 per una l 
I\ 

~ 
superficie di mq . 1430. ·~; - ~ 

!ì 
-F. 39. particella 116/9 (A/3 di vani 7) ex F. 38 particella 

.i; 

ur- 1 
";~ 

116/4 
-·~ i 

116/7 ex F. 38 particella lJ.6/3 e elevato su ent e · :~ 

:!i 
bano distinto al F. 38 particella 116 (di mq . 1507) ex F. 38 :~I 

t! 
part icella 116 (f abbricato rurale di mq. 77 - al la particel - J 

·~ 

la 116 del F. 38 di mq. 77 e' stata unita la particella 113 

t~ 

J 
" l part e .del F. 38 per una superficie di mq. 1430. i 
., 
~ ... 

1-F. 3s pa'rticella 1~6/10 (C/6 di mq. 20. ) ex E'. 38 particella [ 
~~~~~~~~~~~-;.-~~~~~~~~~~~~~~---~~~---~~~~~~~----

~~~~~--~~~_.,;__,__1_1_6_/_7~e_k~F_.~3_S__:p~a_r_t_i_c_e_l_l_a~l_1_6_/_3~e~_l1~6/_4~~e_l_e_v_a_t_o~s_u~_en_t~. e~_ur_-......... !~. ~-~ 

'bano -disti nto a l F. 39 pa r ticella 11.6 (di · mq. 1507) ex E'. 38 

\ par ticella 116 (fabbr i cat o rurale d~ mq. 77 - alla particel-

·~. 



. la 116 del E'. 38 di mq. 77 e' stata unìta la particella 113 1 
·----------~ 

I 

I 

'.parte del F. 38 per una superficie di mq . 1430. 

" 
i·. I -terreno distinto al F. 40 particella 75 (di mq. 1150) ·---

---~ l 

I '. - terreno distinto al E'. 38 par ticel la 324 (di mq. 1410} ex • 
·~~~---:--------------~~-------------., ---

! F. 38 particella 113 (di mq. 3640) ex F. 38 particella 113 I 

(di mq. 5070) 

per essere allo stesso pervenuti come segue : 

·i 
:· 

PROPRIETA' AL VENTENNI O: 

pe r F. 38 particella 1113 e 11 GJ 

--' ... --J • . _. ·-··-- -~ 
\ I 

I 
l Con formalità 1503 del 

-i . 
fù contro < 

J 
-ti) 

favore 

atto di com-

I, 

\ 
I \ 

• 

'1 

\ l . :! 
,__----+------------------------~---~----il---+-------~-~ 

1 pravendita a rogito notaio Mario Pulcini di Narni in data 

I 

I 
I 

~,.._ ........ ~--~2-9_/_1_0_/_1_9_4_4~r-e-g-.t-o-'--a-~-a-r-n-i_i_l_0_4_/_l_l/-l-9-4-4~a-l-n-.~7-1-.-------+--.------~~--I 
I 
; 

\ 
-

riservandosene l'intero usufrutto 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

' 
~ Sig.ra 

- . ····--------- -------------+----------

; I [ vendeva alla Sig .ra C per t 7.000 pagato: 
- I 

i 
' - Diritti di 1/2 terreno con casa colonica di piani 2 e vani I 

" 
- \ 

.. ·- · ~-· .. . 
.... - .. 

3 in Mappa Calvi sez. ID n. 440/2423 - 1305/resto - 1304/re-
; 

! 
' \tto _i-·--- I 

-
-:- . 468/2/2315 di tav . 2.99. __ . 

.. 
i Con fo=alità ~7\de1 14/07/1971 a favore e 

- ... - ----,...--------·---
! '-.---

contro I 
~-----------

verbal·e di depostto . e pubblicazione d i i 

~ ~testamen~ olografo del 06/06/1971 rep. 1293/732 Notaio . Al J .__ _ _______ _ 

i 
J 
I 



• ... • • i • • 

. 

! berto Politi di Migliano Sabina e ivi registrato 

1 18/06/1971 al n. 221 

I E' stato pubblicato il testamento olografo della fù 

jeceduta a ( . -·- il 1 

I 
I 
' 

il ~ 
i' 
\/ 
\.', 

·-~........_ 
·~' 

. }.· 
,. 

--..--
con il presente mio testamento olografo cosi dispongo della 

mie eostan:ae nomino della mia possidenza, la lascio alla 

s~g.ra 
-

.Con fo.onalità 5349 dal. 16/09/1972 atto di donazione _,a...- ro-
\\, . 4 

gitò, notaio Eraldo Bellucci di Civita Castellana in data 
.. r ', 

02/09/1 §'y~. ·""'" 
'~ .. ,•" 

,. 

Il Sig. 
' 

/ 
~'detto (nato a --·-

"' / 
.-

/ 

r).!fi:;ltante erroneamente nato anche il -
/ 

.·-'donav~J-1.a figlia tra 
--· 7 "~ cons)1((enze: le altre 

_/ "-.........._ / - TerrE)~ sito nel Comune di Calvi dell'~a distinto in 
/ '· ,r ......... <~.::....--:--. / 

cat;asto al fq . 40 n. 75 di mq. 1150. ·~ . · 

I ,. 
"Con forma1ità 7360 de1 09/12/1972 Successione di 

- - I 

"" .. ·1 
deceduta , -, ---- --

f1 
~ 

'1( 
i,.' 

(: 
Ì' 
~-:--
'( 

f: 
,I 
c. ,-
~ 
li 

~ 

l~ 
'I}; 
\"""-

i!. 

il... 
(·'. 

' ~ 
~l 
l 
Jr ·-:; 

~ ...:. 

'ii 

·~ 
.;\ 
~~ 
I 

·1! 
~· 

. ; 
'-
·~ 

t 
I 

I fficio del Regis trçv'éfi. Narni den . 
~~--. -----..,,p.-~-----------"---~-......... ----------------1--~--
a f~~~ .. y,~·~- ·~ ./ ni- I 

J.l val. 126 

pote . 



\bn. formalità 2949 dGll 06/05/80 

I ~· 

atto di vendita w r·· n. 

-- i ":\, 
, I '· 

'. 't, , ,7 
--1 cevu_to d~- N~t- A- Alcini in data 10/04/80 'ep. 408~ 

. .1a venduto a che ha cornpr. :1!u: -r I .. . "' ·-----&-. .,..,. ""---------+----------

; , - fabbricato rura le '·à~ uso abitazione ~/o in Calvi dell' um- , --
- ' bria , Località Buffal:J,.,~~mpo:t<p>a<:.n vano cantina al pia- 1---------- ··

no terreno e da una carnera ,..~cina al piano superiore di- l 
l l stinto al F. 38 partice/il4_ d~:Ùe .. sup. di ett. 0.01.30 con 

I / "'-. 
l ___ --+_d_i_r_i_t_t_o_a_1_1_a~c_o_r_t_e~~--pco_z_z_o---.~n~· ~1_1_s_.._ct_e_l~F_:--~~~3~8_,_:..p_e_r__...t •. _s_._o_o_o_._o_o_o-+----- -------r interamente p~ e l:·· .. ·:e~di~ri.ce ha rin:~2l"fl~O all'ipoteca 

1 legale . , // ""'-.;-, 

--i~· ----r-N-.-B-.-7-,-,-~-1~.a--su_l_l_a_n_o_t_a_c_h_e_s_u_l __ t_i_t_o_l_o_n_o_n_._v_i_e--n-e_rn_e_n~z~:o-•. ~--~-- fu-Q.-,,-_ -i-l-1----------~ 

I I / / 
r~~ime patrimoniale di DATI LUCil:ANO. 

~r------+-~~C~o=n.....,.f_o=rma1====i~tà=·===n=·==3=3=4===e==3=3=5===d=e1====1=3=/=0=1=/=9=2==--a-t_t_o_N_o_t_._A_N_--4----------
,~ RANDO in data 15/:2/91, rep. 3206~, 

-. 
r------+---~.,.--------------'--_;;..-------------~-1~~~--~-~~---- · ,:.:~ ..... ~ 

dona, a .,t:'ìi;:t_olo di anticipata successione, con d~.epensa dalla 
- 'i~·~ 

!I'"' 
collazione, ai\ propri figli ~ · - --- - .,.. (per i 

I ·~\ / 
'\ /~ 

L diritti di 2/3) e ~ ~- ...?-") (per i diritti di 
-i I .. ~ .. ,-.. ~ ,/ 
! 1/3) la nuda proprie~~·''·;,. .. riseryjlt<ctosi per se' la donante 
I 1 ì \, 1/ 
r'~~~-~l~l~~~u~s~u~f~r~u_t_·t_o_~g~e~n~e~r~a~l~e__:.v~i~t=a~l=i~z~~~·~~~- -t~r~a:........:l~e.:.._a~l~t.::..::.re..:...._~c~o~n=s~i~s=t~e~n_z_e_: ___ +--~~~-----~ 
i ,(/ "'\.. 
l -F. 4 O particella 7 5 di , fof~ 11, 50 ~ CALVI DELL' UMBRIA. 

; Con l o stesso attq · ·• ~O cedeva e tra-

I 
I al proprio 

I 

i sferiva a tito '~i permuta 

i ./ " 
t--._· ---.---

J~--~~---· =t~r~e--=..::;.;i=~~i~s~t~e~n~z~e~,-·~d~e~l::.......:r~··:....._4~0~p~a~r~t~i~·c~e.:..::..ll~a=-~7.:.:::..:·~·-· --~~---.;a;~-~· 
. I 

i diritti di 1/3 di nuda tra le al- ·--- --'"'.:.. 
''·i.. 

~ \ . 

I ceduta da 
~-----~~-+---.:.f...!--~-...;_....;_ __ ~:__---~~~-~~---~~------..:,__--~-~--~--

ha un valo i e di 

! 



f.. 17. 000. 000 e la quota ceduta da SA ha il I 
t I:~ 

valore di E. 9. 000. 000 per cui risulta un congu"!g·:l:fo di Lire Ì f._ 

8. 000 . 000 a ·f~vore di e ·------ - -····-·-. / conguaglio I l 
~~~--t-~~----,-,~~~~~~_c_~, -.~ 

I che lo stesso ric~no~ce di av~r _,.,r'f~evuto da --------r---...l 
I I

J ... 
__ a_l_q_u_a_1_e ___ n

7
e, .. _r_1_·1_·~~s-.c_i_a __ c_o_r_r_1_sp_o_n_d_e_n_t __ e_q_u_i_e_t_a_n_z_a_,-+~--;~ 

i .. \ 
ed entrambe le parti ,.B'i rilasciano reèiproca quietanza .... ·il 

/ 
~ 

, / ~ 
I costituiti j,n ordine al regime patrimoniale delle famiglie • ~· ,; . /. -

~ 
, 

/ ' 
coniugati di separazione fanno rj.Sultare di essere in regime 

' . l 
d,e~~ beni . i .,,; 

ti 
ìil 

Con foi:ma1ità 900 del. 23/01/92 atto notarile pub- ·~ n. " 

blico Not. Irnbellone Ruggero in data 30/12/91 rep . 
;,/ 

2011.z : · 

" 

1 {nella noti'!) ne\ titolo il rep. E' 20122, premesso cheJ/ i 

I - l sono proprietari ciascuno cli essi --
" .\ "'--. ,· I 

di porzione di fabbriè~to ad uso abitazione in ,.dalvi òell'Um- ~ 
; 

', ,• ~ 

" ' 
- bria censito al 

'\ 
N.C.E.U. al"°' F . 38 rispettiyàmente r quella di 

propri eta ' di ~,la // 
paificella 114 e quella di 

proprieta' di x· CO a particella 116; che e' 

/ ' \ 
inserviente alle anzidette c9fi'tigue po'Jl..zione di fabbricato e 

/ / \ 
quindi area di pertinenz9/ della stessa, u~ corte comune del-

,. '\. ·' 
la di 44 ~ppresentata nel detto \ al F. 30 sup. mq. N.~.E.U . 

I / ~.\ 
I // edÙ4.cato I particella 1151/ che il Sig. ha sulla 

•" 

I .anzidetta co-rte comune, 
----------~ 

in ampliamento della por zio·~:- 'èi·i . fab- ! 
l 

' I 

---------- --i'· bricato di sua proprieta' un piccolo còrpo d2- fabbricat.a adi- 1 

bito . a cunicolo .al piano ter.reno ·e ' sovrastante 'gabfnetto - ! 
I bagno, che esse. costltuite parti intendono procedere alla di-



i visione amichevole e bonaria tra loro della corte comune sue-
---~. ~±· ===-é=niiiiiii~7:--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~,__~~~~~--~~~-

1 .. 
! citata premesso tutto cio': ~,.~ ........... 

L----~~-
/""' 

1 -a veniva assegnato porzione dell~..a·rt'zidetta cor- , 

-.-_. ----;-- .,,::::.... - _,./!.71· l . ! 
. te di my:..,, 22 e precisamente la party de a corte medesima i 

- ' 

I 

nonche' -t~r~ sulla quale lo stesso ha edifica-

j pr~spicient;ç,porzione di fab_>).Z di proprieta' di essi 

1 

I :5"l 7 ·-
-

I 
,,,~ 

to il piccolo anzi~o manu 1·tlO edilizio il quale essendo , 

f I realizza~~ sua 
~ .......... 

! 
i stato esclusiva cura e spe~e ,deve intender-
! 

' ,/ '-.... '· . . 
:~ si gia' eµ/ proprieta' di esso ' e pertàrii:o escluso I J 

' ,,,,,, 
/ 

'f dalia' presente divisione : F. 38 particella 114/2 - 115/2 -
.l _.,../ J• .... .; "\O'~ ..... .... . _...,. _ __ -'" ... -.?<·~-... .......... ~.·•, -·~~.~·- .... ~·· 
· t -· 
;i 115/3 . 

-f 

I t ~-~~ , .. .. ,. "' 

i la residuai, porzione della corte e pre~j...":" 

I, samente 

"" . ;~ .. ,.-# ~tr-~-' 

\ i N"'. 

i quella antistante la porzione di fab~icato di pro-
..! ,,, . ... ~ 

J"'-
prieta' di ess~ co~_,.~s·6V:rast,ante pozzo di mq. 

:.t .,.,,,~:-..,.-

:·I l)I '" •• 

11 22 censita al F. 38 partig.el'1a ..... U 5 /.11 per un valore di eia-

.1 
~ 

l ••• J,..,""·'!I· f 
' scuna quota pari a_).::" 500. 000 e pertanto nessun cong~aglio e' ; 
\ 

I dovuto. 

.J 

! .. 
; 
l ~ ;-' 

t ,... 

! 
...... 

............ .. ,, .. 
! Gon formali tà n. 3291 del 22/05/96 atto notarile pubblico 

I 
... ..... - ·- .. .. --..... i -

( I 
2..B-68·4·, ~ Ì Not . IMBELLONE RUGGERO in data 06/05/96 rep. ! 

I 
,,,..,, 

---

,, 

' _,,/' I ! (per i diritti di J.,K di nuda proprieta' ) e . 
-!~-~~---.,~~~~~~~~~...,--.~~~~~~-~ ,,,,,..-,,1F~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~-

( t. /. -J---- i {pÙ' i'.;;~.7j.:rti di 1/1 di usufrutto) vende-

i ,i vano ,.. · ... 
~-"· '· 

-I airitti di,,.1fi del terreno ifi'· alvi dell'Umbria distinto 
.,. 

i ' 

L:___· ~-;-! _a_l~F_._,.40~··'~,15~~-~~_·t_·i_·c_a_l_l_a~7~5,,_d_i~m_q~·~1_1_~~o~'__::p_e_r_'1:_· _~_--s;,~2~._o_o_o_,_o_o_o_.~P-a~g_a_t_o_: ~.~~~~~~ 
~ ----- ~ ' I ·' ........... ,. 
r--_ e' coniugato in regime di s epara - , -1 . . , 
ì 
I 



., --·--- .. .. 

'! 

j 
ij' 
<1 I 
':1 ! 

! 
. 1 
i. 
I ' 

j' 
I: 

I; 
j l 

' ! i 
11 
I ; 
' ' i. 
; i 

. 

i 

coniugata i n regime di separazione dei I 
~+1-b_e_n_i-.~~~~~~~~~~ l .A e' 

I t 
j,; 

:li chi a.i: ano ' di essere tra ;. 
·~ 

I ' I loro 

.. f 
coniugati e di versare in regime di comunione dei beni. ! 

·x 
l 

e -~ dichiarano che l'acquisto ! 

viene effettuato individualmente e singolarmente da es_. 
~·· I 

,. 
1 

! 
con esclusione, quindi, del proprio marito 

I • i 

a mente del disposto dell' articolo 179 let-

' 
tera F) del vigente e.e. trattandosi nella specie di acquisto 

effettuato con il ricavato della alienazione d i beni persona-

li e che pertahto, il Sig. interviene al pre-

sente atto esclusivamente ai sensi e per gli effetti del di-

spo-sto dell'ultimo comma dell'articolo 179. 

Con formal.ità 1968 d1111 18(03&000 Successione di ' n . 

\ 
\ 

l deceduta (den.a. 

Ufficio del Registro di Terni a favore, per leg-

ge, di ·ro (per 1/2) I {per - . - ·· .._o ' . -=\~_.:..-~ ·-e~ ("-·. -> 

I 1/2) 
, 

su: .... , ./ 

1-i ' 
. 

'\. / 
diritti di 1/1 ctè:14:e segue;fti consistenze immobiliari site 

I in CALVI DELL' UMBRIA: 

./ ' 

I - terreno disti.nto al Jé'38 ~arÙcella 113 di mq. 3 __ 6_4_0_, ____ +-J __ _ 

, / I 
! -terreno distinto ay' c. 40 particella 7S di mq. 1150, · I 
i / 
]·-ente. urbano di~~into a~ F. 38· particella 115/l 

l -~ppartamento censito al F. 38. particella 116/2 {A/4) 



(18/09/21) deceduto il 

a favore, per legge, 

,,. 
-i ~iritt~ · 112 delle seguenti · obiliari si te 

I 
! 
! 

-te~reno distinto aI 

-te~reno distinto al 

~ 
40 particella,/"15 di mq. 1150 

\ / 
\ " i ' particpila 324 di mq. 

./ 

1410 

-ente urbano censito al F . \rn,..4~rticella 115/l 

- appartamento censito al 116/2 (A/4) 

-ga~age censito al F. 
i 

,3'8 particell (C/6) 

- appartamento 
/ 

censi~ al F . 30 116/6 (A/3) 

-appartamento 

,. 

CBI,l(ito al F. 38 

/ 
-appartamento k ensi to al F . 38 

,.i 
I 

-appartamerl~ censito al F. 38 
' 

'\. 

l I -ga:i:-qge c'ensito al F .· 38 particella 116/10 (C/6). 

i-~~>_... ~~-~~~+----
' 

·-

--t---~~~;~D~e~t~J:.~~i:...._~b~e~n~i~·____.:s~o~n~o~~l~i:~b~e~r~i~·~d~a~ isc~r~i~z~i~·o~n::..:=.i~:;..;......=..:=.::.:;.=:.:::.:::.::.:::..=..:~~.......;~~~~~~~~~ 
-r-- '. pres;;i-iudizievoli di ~ualunque ori9ine e natura, a d ec- ; .~ 

-iL-~~-;-· c~e~z=.::!.;!.~o~n~e~d~1~· ~:---·~-....:_ ________ ....:_ ____ ---''---___..!~~ ·~-------
i I 
~ Con. formalità n. 2130 del 28/04/78, atto pubblico ài I 

I 
I . l 
ij 



l!!!l!!-~-~~-~-~--=·· =· _;:== __ ~·-· """'· . ==?"""'~·-------···-····-·· ........... 

sottomissione a rogito Not. Diodato Imbellone in data 
·-------

13/04/78 rep . 45472, 1.. 

qualita' di attuale proprietaria del terreno 

I 

nella sua I 
in Calvi . 

Dell'Umbria - E'raz. Di Santa Maria Maddalena, Loc. Bufolari 

- con sovrastante fabbricato ad uso di abitazione, costituito ! 
~------------.,..-~ 

i 
di cantina, cucina e garage al piano terreno e di n . 4 stan- j 

,e, n. 2 gabinetti n.2 cucine e · tsrr.,,a al piano primo. ~ 
nonche' di altro terrazzo di copertura del fabbricato distin-

• 
to al F, 38 particella 116 in relazione . alla richiesta dalla 

stessa avanzata a l la Amministrazione Comunale di Calvi 

dell'Umbria di rilascio di concessione edilizia ai fini 

\ del!' ampliameQ..tO dell'anzidetto fabbricato, ai sensi e per I 
gli effetti del disposto dell'art. 14 terzo conuna, della 

Legge Regionale della Regione dell'Umbria del 02/09/74 n. 53 

ha rinunciato espressamente, unilateralmente ed irrevocabil-

mente per se, suoi successori ed aventi causa nei confronti 

della Provincia di Terni, attuale proprietaria della contigua 

strada Provinciale Calvi dell'Umbria - Montebuono, come anche 

: nei confronti di qualunque altro ente pubblico, naz ionale o 

avvenire dovess~ eventualmet1te assumere la pro- I 
----,-

---··--·--------; 

locale che in 

p r i e t a' e la gestione di detta strada a qualsiasi .indennizzo i_ 

per il caso di esproprio·, delle opere edilizie autorizzate ' 

CO?sistenti nei costruendi vano sottotetto e scala esterna. 

Con formal.ità n. 3.818 · del OB/07 /Bl atto di rìnuncia in 

caso di esproprio all'indenni zzo del maggior valore conse- i 



I 
1 guente ad ampliamento di fabbr icato autenticato ~-=-~.:= ___ !.:!:.E.~'.:. .. ;..1 __________ _ 

I 

-..., !ctel Not. Luciano Clerico ' di Terni in data 09/06/81 rep . ! 

u ·-4-0_5_5_r_e_g_._t_o_a_T_e_r_n_i_i_l_2_4_/_0_6_/_8_l_a_l _ _ n_. _7_0_8_v_o_l_. _1_6_6_0_, _a_f_a~v_o~r~e~~! --~~~~~~~~--~~--~~~~--~-

e contro il quale al fine di I 
--..---~-----~--

- · ' i ottenere il rilascio della concessione edilizia per se' 

' 
.. __ ~ stessi e per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo ai 

' 

- sensi dell'art. 14 della Legge Regione Umbria n. 53 del ! 
~ ! 

- 02/09/74 dichiarava di rinunciare come rinunciava a qualsiasi 

- indennizzo cui dovesse aver diritto in caso di esproprio 
i 
I 

- dell'erigenda ampliamento del fabbricato sito in Comune cli 

- Calvi Dell'Umbria composto di tre vani su due piani censito 

- al N. C. E.O. al F. 38 particella'" · 114. 

.- Tale rinuncia all'indennizzo che potra' essere resa ineffica-

- ce o variata solo esclusivamente con accordo espresso dalle 

- parti , sara! vincolante per il suddetto fin tanto che reste-

- ranno in vigore le .normative che regolano la presente fatti-

- specie . 

- Con formalìtà n . 3819 del 08/07/81, trascrizione 
-· . . ·-· ... 

- dell'atto autenticato dal Not . Luciano Clerico' in data 

I -- 09/06/81 rep. 4056, reg.to a Terni il 24/06/81 al n. 709 vol. 

1 1660, premesso che la· Sig. ra e' proprietaria 

I 

-r-----11'-d_e_l __ f_a_b_b_r_i_c_a_t_o_ s_i_· t_o _ _ i_n __ c_a_l_v_i_· _D_e_l_l_' _U_rnb_ r_i_a_c_e_n_s_i_· t_o_· _a_l_ N_._c_._E_._u_. 

_j al, F. 38 particelle 115 - 116 - 113 adiacente al fabbrica~o 
~----+-.....:.... ___ _ ..::_____________ ----·----·-·-··-----· 

! 
. sito ove . sopra cii propr'ieta' 

. I 

I 
particella 114; che il Sig . 

I 

I 

i 
Censito al t, 38 0 . 

; 
intende ampliare il i 

• 

'· 

: 

. :.: 
. . . 
.. 

•. .· 

' ·-



\ fabbricato predetto di sua pr·:>prieta' come da progetto appro- i 
~~~~~~~--~~~~~~ 

~~~~~~--~~~~-+-

\ 
vato dal Comune di Calvi Dell'Umbria nella seduta del I 

28/05/81 -che detto ampliamento verra' ad essere realizzato a i 
I 

distanza inferiore a quella l;gale rispetto al confine con il i 

terreno di proprieta' di r 

messo autorizza il Sig. -··--

tutto cio' pre- L 
che ac- \ 

cetta a realizzare l'ampliamento del fabbricato predetto a I 
distanza inferiore a quella :.egale rispetto al confine sopra 

• 
citato e sì obbliga a realizzare eventuali costruzioni sul 

terreno di sua proprieta' sopra citato ad una distanza non 

inferiore a ml. 10 rispetto al muro perimetrale dell'amplia-

mento che verra' realizzato dal Sig 

L'obbligo come sopra assunto gravera' come onere reale sugli 

immobili predetti e vincola la costituente e suoi aventi cau-1 
sa a qualsiasi titolo. 

Con formaJ.ità n. 6102 del 13/ll/86, atto pubblico 

sottomissione a rogito Not:. Ruggero Imbellone in data l 
07/11/86 rep. 6989, I nella sua qualita' di at- 1 

tuale proprietaria del fabbricato ad uso di 
I 

abitazione sito; 

in Calvi dell'Umbria costituito d.i. cantine, cucina e garage I 
al piano terreno, di quattro vani, due gabinetti.e due cucine i 

al piano primo e sovrastante terrazzo dì copertura rappresen- : 

tata in catasto ·al E'. 38 particella 116 , in relazione alla ' 

' richies:ta dalla stes·sa avanzata all' Amministrnzione Com1Jnale i 
~~~~~~~~~~~~~~~-"'--..~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

di Calvi dell'Umbria di .rilascio di cqncessione edilizia ai I 



p~ 

' s 
~ 
: 

' 
--.. ; fini dell'ampliamento e ristrutturazione del detto fabbricato = .. 

i - j ai --.. , sensi e per gli effett:.. del disposto dell'art . 14 ,terzo I -
del I --. corcuna della Legge Regionale della Regione dell'Umbria 

:.-- I 

- 02/09/74 n. 53 ha rinunciato espressamente, unilateralmente : -- ed irrevocabilmente per se' , suoi successori od aventi cau- 1 
-----· sa, nei confronti della Provincia di Terni attuale propri eta-

-
- ria della contigua strada provlnciale Calvi dell'Umbria --
- Montebuono come anche nei confronti di qualunque altro ente 

# 

- pubblico nazionale o locale che in avvenire dovesse eventual-.. .. 

- mente assumere la proprieta' e la gestione di detta strada, a .. - . .. · ..• 

. - qualsiasi indennizzo per il caso di esproprio dell'opera edi- " 
.. 

·· . . . . 

- li zia autorizzata, consistenti!!· nella trasformazione di due ',.:J:•/ .. -
.. 

- locali ad uso cantina , {:OSti al piano terreno, in quattro 

- vani ad uso di abitazione. .. 

- IPOTECA LEGALE ESAT'rORIALE N . 2747 del. 27/09/2006, atto 

- della in data 20/09/2006 rep. 6079, a fa-

·- vore (sede Terni) e - ---· 

- contro ' per E:u.ro 15.181,90 di cui capita-

- - le Euro 6.256,24 gravante su: I 

-._ -i diritti di 1/1 di piena proprieta' delle seguenti consì--I 

-- ; stenze· immobiliari site in CALVI DE:LL'UMBRIA: 

I -- l - F. 38 particella. 115/l (en::e. urbano ) I 

_,. - -F. 38 particella 116/2 (A/4 J 
I 

i -I ,. 
_, - ; -F. 38 pa'rticella 116/5 (C/'5) -

I i 

_, 
r--- I -F. 38 particella 116/6 (A/3} 

. I 

' 



-F. 38 particella 116/8 (A/3) 

I -F 38 particella 116/9 (A/3) 

'-F. 38 particella 116/10 (C/6) 

! 
· -terreno distinto al F. 40 particella 75 di mq. 1150 

-terreno distinto al F. 38 particella 324 di mq. 1410 

I 

-terreno distinto al F. 41 particella 29 . 
' 

1-i diritti di 1/2 di piena propri eta' delle seguenti consi-

stenze immobiliari site in CALVI DSLL'UMBRIA: 

. -
-terreni distinti al F. 40 particella 72 e 73. 

Con annotamanto n. 1107 de1 14/05/2008, si rileva la re-

strizione dei beni relativamente ai terreni siti in CALVI 

I DELL' UMBRIA distinti al E'. 40 particelle 72 e 7 3 e F. 41 pai:-
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IPOTECA GIUDIZIALE N. 596 de.1 l 7 /03/2008, con decreto 

t i cella 29 . 

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni in data 20/02/2008 

rep. 165, a favore _ e contro I 
per Eu:~~-3-9 ___ o_O_O~d-i-.~c-u-i~-c-a_p_i_t_a_l_e~-E-u_r_o~\~~~--i 

18.447,42 gravante su: 
I 

-i diritti di 1/1 delle seguenti consistenze immobiliari site 
~ 

! 

in CALVI DELL'UMBR!A: 
~ 

i - ente urbano distinto al F. 38 particella 115/1 ~ 

' 
: 

I \· 
---: -F. 38 particella 116/2 (A/4) . 

·I 
.. 

-F·. 38 particella 116/5 (C/6) 
~ 

i -
-F . 39· particella 116/6 (A/3) _ ______ ! ----'~ 

. . 
I 

I -F. 38 particella 116/8 (M3l 
, . 
. 
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: .. 
' 
I 

I 

l 
I 

-F . 38 ..... particella 116/9 {A/3) -
1-F. I 38 parti cella 116/10 (C/6) 

l-

t l - c. 40 particella 75 di mq. 1150 
I 
i 

- F. 38 particella 324 di mq. 1410 

-- -F. 41 particella 29 -

- - i diritti di 1/2 delle seguenti consistenze immobiliari site 
; 

- in CALVI DELL'UtolBRIA: 

....., -F . 40 particella 72 
i 
i • 

-· -F. 40 particella 73. 
'. 

- IPOTECA LEGALE ESATTORIALE N. 1043 dal ·· ' 66/05/2008 , 

- atto della EQO!TALIA in data 29/04/2008 rep. 7775, a favore 
I 
I ... 

- per Euro 
.. 

- 37.261,62 di cui capitale Euro 15.497,97 gravante su : . 
-1 -i diritti di 1/1 di piena proprieta' delle seguenti censi-

' 
~ stenze immol.;>iliari site in CALVI DE:LL'UMBRIA: -
- - ente urbano distint o al F. 38 particell a 115/1 

-. -F. 38 particella 116/2 (A/4) 

_.: - F. 38 particella 116/S (C/6) 

' .. 
...... - F . 38 partic~ll~'. 116/6 (A/3) 

.. 
·:· 

-i - F. 38 particella .. ll6/8 (A/3) 

i .. I 

. ...... 
~.Ù/9 -; ' 38 parti: cella (A/3) -F . 

i . 
.. .. 

....., - F . 38 pàrtiq~i"ia 116/10 (C/G) 
.. 

....... ! -terreno distinto al F. 40 particella 75' di mq. 1150 ; 

' I 

' distinto .al F. 38 particella · j2iJ di lÙO' . I _. 
~ , -terreno mq. I 

I 
.... I Con formalità n . 2?85 del 09/04/2010, atto del Tribu-

! 
; I 



-------------....,.,=-=·-=·-· .. , ........ ~:.:··.:.7:-..·--,,·.·.-

, nale di Terni in data 24 /03/2010 rep. 250, VERBALE DI PIGNO--------- .. --~--~~ 

_____________ _,l_RA_M_E_N_T_O_IMMOBILI a favore e 

I contr 
------~--~ 

; ravante su: 

! -i diritti di 1/1 di piena proprieta' delle seguenti censi-

i stanze immobiliari site in CALVI DELL' UMBRIA: _____ ,.. ___ _ 
1-F. 38 particella 115/1 (T) ------

- F. 38 particella 116/2 (A/4) 

I -F. 38 particella 116/6 (A/3) 

-F. 38 particella 116/8 (A/3) 

-F. 38 particella 116/9 (A/3) 

- F . 38 particella ~16/10 (C/6) 
I 

i 

-terreno distinto al F. 40 particella 75 di mq. 1150 

' i 

-terreno distinto al E'. 38 particella 324 di mq. 1410. -

-

Il tutto attesto e dichiaro sotto la mia 12iena reseon-

I sabilità ersonale e professionale . 

Terni li 26 lu lio 2010 
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COMUNE DI TORRI JN SABINA 
·PROVINCIA DI RIETI 

Yf'FICIO DEI.LO STATO CIVILÉ 
: . . : . .. BSTR,ATTO PER RIASSUNTO DAl REGISTRI DEGLI ATTI DI MATRlMONIO 

N. 2-~B 
Rllgistra oortilicotl 

· . 
.An~crA'2:f3 -Parie____.i ..... \ _ _ -Serie A .-N. 3,-9, 

. 
' 

••· Dal registro degli atti di maV]monio di questo çomune, mmo.parte-serle e. 

numero sopra in~cati, risulta ohe: 

il giorno Q\,) l IJn\c \ t-,. t<- -
del mese Jl<-'\ \ lJ ')0B\; 

deU'ru:ino H\ Lu~ t(ov~c!'.;.w<(o!;e·TrA1J\A'\~e 
i 

cmrlrasscro mntrlmonio in :fo g ~' , ,:.,S ç A <21 N' A 

(l)~ 

nato a_ 

~OTAZI01'fT 

)j~ d,.p~Q 2,. ::f • G QOl, 

bo \''='\,bMoko ;r&r'R~o M re:>Wf:,~ . 

... _J,; ~(RJ\\1 l'\&'t.. P-~!m.vq Qp_ fJ?Mo41;i:cf!H. 

~~.!k .e~&~ ls\~ h:.ùl k M rw:Vt~fD\,.:){)y'.,c. 
.e~ r4 i>f ~l& Q1 ..::J:.\\) .e.wrk/Je?'}et.:. M :> ~ 

•I 

Per estratto~ dall'origina1111 ai sensi dell'W. 106 DPR 3-11-2000 n. 396 

·in carta s~lice pèr uso CO \Ssi;; ~ l ~ 
. ·! 
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