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PREMESSA 
 

Con Decreto di Nomina del 13/04/2011 la Dott.ssa Emma Conforti, Giudice 

dell’Esecuzione nella procedura n. rge 209/09 promossa da Intesa Sanpaolo 

S.p.A. contro Omissis, nominava il sottoscritto Dott. Ing. Mogavero Enrico 

Maria, iscritto al n. 4463 dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno, Consulente Tecnico d’Ufficio nella suddetta procedura e gli conferiva 

l’incarico nell’udienza del 24/10/2011, ponendogli i seguenti quesiti: 

 

1. Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la 

documentazione ex art 567 cod. proc. civ. è necessaria e però manca in 

atti o è inidonea, riferisca l’esperto tale assenza o inidoneità e restituisca 

gli atti senz’altra attività, ma dopo il termine da lui fissato per la 

prosecuzione delle operazioni; 

2. Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta 

documentazione è completa ed idonea, proceda secondo i quesiti da 4 a 

12; 

3. Se i beni pignorati consistono sia in beni per i quali la detta 

documentazione è necessaria e però manca o è inidonea, sia in beni per i 

quali la detta documentazione è completa ed idonea, proceda l’esperto a 

redigere, in via preliminare, una descrizione riassuntiva dei beni per i quali 

la documentazione è mancante e/o inidonea (descrizione da accludere, a 

guisa di introduzione, alla relazione in risposta agli altri quesiti) e proceda, 

limitatamente agli altri beni, secondo i quesiti postigli da 4 a 12; 

3bis. Nelle attività di cui sopra, ricostruisca lo stimatore la storia degli immobili 

pignorati nell’ultimo ventennio (da calcolarsi a ritroso dalla data di trascrizione 

del pignoramento) a partire dall’ultimo passaggio di proprietà anteriore a 

tale ventennio; 

per i beni per i quali la documentazione è completa e idonea: 

4. Identifichi con precisi dati catastali e confini e sommariamente descriva 

l’immobile pignorato, verificando la corrispondenza con i dati riportati 

nell’atto di pignoramento; 
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5. Dica dello stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da 

terzi, del titolo in base al quale è occupato e della consistenza del nucleo 

familiare dell’occupante, con particolare riferimento alla esistenza di 

contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 

6. Indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato; 

7. Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura 

condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi 

compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria 

dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, 

ovvero di natura paesaggistica e simili; 

8. Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati, o che comunque risulteranno non 

opponibili all’acquirente; 

9. Riferisca della verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene 

nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso; in 

particolare indichi la destinazione urbanistica del terreno risultante dal 

certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del T.U. di cui al 

D.P.R. 06.06.01 n. 380, nonché le notizie di cui all’art. 46 di detto T.U. e di 

cui all’art. 40 della L. 28.02.85 n. 47 e succ. mod.; in caso di insufficienza 

di tali notizie, tale da determinare la nullità di cui all’art. 46, comma 1, del 

citato T.U., ovvero di cui all’art. 40, co. 2, della citata L. 47/85, faccia di 

tanto l’esperto menzione nel riepilogo, con avvertenza che l’aggiudicatario 

potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 

46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della citata L. 47/85; 

10. Determini il valore con l’indicazione del criterio di stima adottato al fine 

della determinazione del prezzo base di vendita, comunque fornendo 

elementi di riscontro (quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie 

immobiliari, copie di atti pubblici di vendita di beni con analoghe 

caratteristiche) ed anche formando, al principale fine di conseguire una più 

vantaggiosa occasione di vendita o una migliore individuazione dei beni, 

lotti separati; 

11. Corredi la relazione – da presentare anche in formato e su supporto 

informatici (e segnatamente in formato testo o Word per Windows 
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Microsoft, nonché “.pdf” per Adobe Acrobat) – di una planimetria e di 

riepilogo o descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto, 

indichi: comune di ubicazione, frazione, via o località, confini, estensione e 

dati catastali (limitati: per i terreni, alla partita, al foglio, alla particella, 

all’estensione ed al tipo di coltura; per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla 

particella ed eventuale subalterno, al numero di vani ed accessori, al 

numero civico, al piano ed al numero di interno); 

12. Estragga reperto fotografico – anche in formato digitale, secondo le 

specifiche di cui al foglio di raccomandazioni consegnato contestualmente 

– dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di costruzione anche degli 

interni. 

 

OPERAZIONI PERITALI 
 

In esecuzione del mandato conferitogli per la procedura esecutiva in oggetto, il 

C.T.U. Dott. Ing. Mogavero Enrico Maria, svolgeva le seguenti operazioni: 

• in data 2 dicembre 2011 richiedeva e ritirava presso l’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Eboli (SA) certificato di residenza e stato di famiglia del Sig. 

Omissis nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 17/01/1951; 

• in data 2 e 20 dicembre 2011 e 24 gennaio 2012 richiedeva e ritirava 

presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Eboli (SA) stralcio planimetrico 

del vigente Piano Regolatore Generale relativo alla zone in cui ricadono 

gli immobili oggetto della procedura, certificato di destinazione 

urbanistica delle aree individuate in Catasto Terreni al Foglio 47 – 

Particelle 708, 864 e 865, Permesso di Costruire in Sanatoria e di 

Completamento n. 724/4302/95 del 12/09/2005 (Pratica sanatoria edilizia 

n. 1067), verificando l’inesistenza del certificato di agibilità e di titoli 

autorizzativi per alcune opere rilevate in fase di sopralluogo (vedi 

documentazione urbanistica allegata); 

• in data 7 dicembre 2011 richiedeva e ritirava, presso l’Agenzia del 

Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio Catasto, visura 

storica per immobile e copia della planimetria catastale degli immobili 

individuati in Catasto Fabbricati del Comune di Eboli (SA) come segue: 
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 al Foglio 47, Particella 865, Sub 1 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726397 allegata); 

 al Foglio 47, Particella 865, Sub 2 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726399 allegata); 

 al Foglio 47, Particella 865, Sub 3 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726403 e planimetria catastale n. SA0726402 allegate); 

 al Foglio 47, Particella 865, Sub 4 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726410 e planimetria catastale n. SA0726409 allegate); 

• in data 7 dicembre 2011 richiedeva e ritirava, presso l’Agenzia del 

Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio Catasto, visura 

storica per immobile e copia della mappa catastale degli immobili 

individuati in Catasto Terreni del Comune di Eboli (SA) come segue: 

 al Foglio 47, Particella 708 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726424 e mappa catastale n. SA0726422 allegate); 

 al Foglio 47, Particella 864 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726448 e mappa catastale n. SA0726427 allegate); 

 al Foglio 47, Particella 865 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726446 e mappa catastale n. SA0726431 allegate); 

• in data 19 dicembre 2011 fissava l’inizio delle operazioni peritali con 

sopralluogo presso l’immobile sito in Contrada Serretelle nel Comune di 

Eboli (SA). Lo stesso sopralluogo consentiva al C.T.U. di eseguire i rilievi 

e le misurazione del caso e di estrarre reperto fotografico degli immobili 

oggetto della procedura (vedi verbale di inizio delle operazioni peritali del 

19/12/2011); 

• in data 9 febbraio 2012 richiedeva e ritirava presso l’Agenzia del 

Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio di Pubblicità 

Immobiliare copia delle formalità gravanti sugli immobili oggetto della 

procedura (vedi ispezioni ipotecarie n. SA 18604/4, n. SA 18613/3, n. SA 

18613/4, n. SA 18616/3 e n. SA 18621/3); 

• in data 13 febbraio 2012 richiedeva e prendeva visione, presso l’Agenzia 

delle Entrate – Ufficio Provinciale di Salerno, dei contratti di locazione 

esistenti sugli immobili oggetto della procedura; 
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• svolgeva attività di ricerca fra gli operatori immobiliari presenti sul 

territorio del Comune di Eboli (SA), consultava il Servizio Telematico 

sulle quotazioni immobiliari fornito dall’Osservatorio Mercato Immobiliare 

(OMI) dell’Agenzia del Territorio e i Valori Agricoli Medi forniti dalla 

Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Salerno, ai fini della 

valutazione degli immobili oggetto della procedura. 

 

RISPOSTA AI QUESITI 
 

QUESITO N. 1 – Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per 

i quali la documentazione ex art 567 cod. proc. civ. è necessaria e però 

manca in atti o è inidonea, riferisca l’esperto tale assenza o inidoneità e 

restituisca gli atti senz’altra attività, ma dopo il termine da lui fissato per la 

prosecuzione delle operazioni 

Agli atti della documentazione prodotta dal creditore procedente, come previsto 

dal co. 2 dell’art. 567 cod. proc. civ., è presente certificazione notarile 

ipocatastale del 20/07/2009, depositata presso la Cancelleria Immobiliare in 

data 30/07/2009, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari. 

 

QUESITO N. 2 – Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per 

i quali la detta documentazione è completa ed idonea, proceda secondo i 

quesiti da 4 a 12 
Dall’esame della documentazione prodotta dal creditore procedente, di cui al 

precedente quesito, si osserva che la stessa è completa ed idonea. 

 

QUESITO N. 4 – Identifichi con precisi dati catastali e confini e 

sommariamente descriva l’immobile pignorato, verificando la 

corrispondenza con i dati riportati nell’atto di pignoramento 

Nell’ atto di pignoramento immobiliare contro Omissis, registrato presso 

l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio di Pubblicità 

Immobiliare ai nn. 24168/19230 in data 27/05/2009, sono indicati un fabbricato, 
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con annesso giardino, ed un terreno agricolo siti in località Serretelle del 

Comune di Eboli (SA). 

Il suddetto fabbricato risulta intestato al Sig. Omissis ed è individuato in Catasto 

Fabbricati del Comune di Eboli (SA) come segue: 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 1 (vedi visura storica per immobile n. 

SA0726397 del 07/12/2011 rilasciata dall’Agenzia del Territorio allegata); 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 2, in corso di costruzione (vedi visura 

storica per immobile n. SA0726399 del 07/12/2011 rilasciata dall’Agenzia 

del Territorio allegata); 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 3, Cat. C/6, Classe 6, 64 m2, Rendita € 

72,72 (vedi visura storica per immobile n. SA0726403 del 07/12/2011 e 

planimetria catastale n. SA0726402 del 07/12/2011 rilasciate dall’Agenzia 

del Territorio allegate); 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 4, Cat. C/2, Classe 5, 170 m2, Rendita € 

298,51 (vedi visura storica per immobile n. SA0726410 del 07/12/2011 e 

planimetria catastale n. SA0726409 del 07/12/2011 rilasciate dall’Agenzia 

del Territorio allegate). 

Il giardino, individuato in Catasto Terreni del Comune di Eboli (SA) al Foglio 47, 

Particella 865, Qualità ENTE URBANO, Are 31 ca 31, risulta intestato al Sig. 

Omissis (vedi visura storica per immobile n. SA0726446 del 07/12/2011 e 

mappa catastale n. SA0726431 del 07/12/2011 rilasciate dall’Agenzia del 

Territorio allegate). 

Il terreno agricolo risulta intestato al Sig. Omissis ed è individuato in Catasto 

Terreni del Comune di Eboli (SA) come segue: 

• al Foglio 47, Particella 708, Qualità SEMINATIVO IRRIGUO, Classe 2, Ca 

40, Reddito Dominicale € 0,54 e Reddito Agrario € 0,34 (vedi visura storica 

per immobile n. SA0726424 del 07/12/2011 e mappa catastale n. 

SA0726422 del 07/12/2011 rilasciate dall’Agenzia del Territorio allegate); 

• al Foglio 47, Particella 864, Qualità SEMINATIVO IRRIGUO, Classe 2, Are 

16 ca 78, Reddito Dominicale € 22,53 e Reddito Agrario € 14,30 (vedi 

visura storica per immobile n. SA0726448 del 07/12/2011 e mappa 

catastale n. SA0726427 del 07/12/2011 rilasciate dall’Agenzia del Territorio 

allegate). 



 

Pag. 9 di 9 
STUDIO TECNICO Dott. Ing. Mogavero Enrico Maria 

Indirizzo Via dei Greci n. 134 – 84135 Salerno Tel. e FAX 089271210 Cell. 3293627854 e-mail 
enrico.mogavero@virgilio.it 

 

I dati catastali corrispondono solo in parte con quelli riportati nell’atto di 

pignoramento. In particolare, esaminando in dettaglio le visure storiche per 

immobile rilasciate dall’Agenzia del Territorio, si osserva che gli immobili 

individuati in Catasto Terreni del Comune di Eboli (SA) al Foglio 47, Particella 

431, Are 24 ca 49 ed al Foglio 47, Particella 707, Are 23 ca 60 risultano 

soppressi. La suddetta soppressione ha dato origine agli immobili, già inseriti 

nello stesso atto di pignoramento, individuati in Catasto Terreni del Comune di 

Eboli (SA) al Foglio 47, Particella 864, Are 16 ca 78 (derivante dall’immobile 

individuato al Foglio 47, Particella 431/A) ed al Foglio 47, Particella 865, Are 31 

ca 31 (derivante dall’unione degli immobili individuati al Foglio 47, Particella 

431/B ed al Foglio 47, Particella 707). 

Si osserva, inoltre, che le planimetrie catastali degli immobili individuati in 

Catasto Fabbricati del Comune di Eboli (SA) al Foglio 47, Particella 865, Sub 3 

ed al Foglio 47, Particella 865, Sub 4, depositate presso l’Agenzia del Territorio, 

non rappresentano esattamente lo stato attuale degli immobili per una diversa 

distribuzione degli spazi interni e per la mancata rappresentazione di una scala 

interna e di un sottopassaggio di collegamento ad un fabbricato di altra 

proprietà adiacente. 

Gli immobili oggetto della procedura sono stati individuati in località Serretelle 

del Comune di Eboli (SA) alla Via Campolongo (SP 262) con ingresso dalla 

stessa strada provinciale (vedi foto n. 1 allegata). Il fabbricato con struttura 

portante in conglomerato cementizio armato si sviluppa su tre livelli, di cui uno 

seminterrato, più la copertura a falde con sottotetto non praticabile. Dal 

sopralluogo effettuato durante le operazioni peritali è emerso che il piano 

seminterrato risulta rifinito in tutte le sue parti, mentre le rimanenti opere 

risultano allo stato grezzo (vedi foto n. 2-3-4 allegate). 

Il piano seminterrato, con ingresso carrabile dal lato Nord-Est del fabbricato 

(vedi foto n. 5 allegata), presenta un locale adibito a garage da cui si accede 

direttamente ai locali di deposito (vedi foto n. 6-7-8-9-10-11). Tutti i locali al 

piano seminterrato, se si esclude la presenza del portone d’ingresso, risultano 

privi di illuminazione naturale diretta e di aerazione naturale. Si rilevano, inoltre, 

la presenza di una scala interna in conglomerato cementizio armato (non 

prevista in progetto ed allo stato attuale chiusa con un sottile solaio in 
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conglomerato cementizio armato e laterizi, vedi foto n. 11 allegata) che 

consente l’accesso diretto ai piani superiori e un sottopassaggio di 

collegamento ad un fabbricato di altra proprietà adiacente (non previsto in 

progetto ed attualmente chiuso con uno porta in ferro, vedi foto n. 12 allegata). 

 

Dal punto di vista della consistenza planimetrica si individuano le seguenti 

superfici: 

• Garage: 131,54 mq; 

• Deposito 1: 29,2 mq; 

• Deposito 2: 46,76 mq; 

• Deposito 3: 34,14 mq; 

per una superficie complessiva pari a circa 241,64 mq. 

L’altezza interna del piano seminterrato è pari a 3,00 m ad esclusione del 

Deposito 3 che ha un’altezza di 2,87 m (vedi Pianta Piano Seminterrato 

allegata). 

Dal punto di vista impiantistico e tecnologico, si osserva che i locali al piano 

seminterrato sono dotati dei seguenti impianti a vista: impianto elettrico con 

comandi e finiture in plastica; impianto idrico di adduzione e scarico delle 

acque. 

Le finiture interne sono di discreta qualità ed in buono stato di conservazione. 

Le pareti interne sono rivestite con intonaco liscio e tinteggiate con pittura di 

colore bianco. I pavimenti sono del tipo industriale in calcestruzzo ad esclusione 

del Deposito 3 che presenta un pavimento realizzato con mattonelle in grès 

porcellanato di colore marrone chiaro. Le pareti del Deposito 3 sono rivestite 

quasi per l’intera altezza con piastrelle di ceramica smaltata in monocottura di 

colore bianco. Il portone d’ingresso è del tipo scorrevole in ferro. 

Il piano terra, il piano primo e la copertura sono allo stato grezzo. Pertanto, allo 

stato attuale risultano realizzate le travi e i pilastri in conglomerato cementizio 

armato, i solai in conglomerato cementizio armato e laterizi (vedi foto n. 13-14-

16-17-18 allegate) e la scala di accesso al piano primo in conglomerato 

cementizio armato (vedi foto n. 15 allegata). 

Il giardino annesso al fabbricato ed il terreno agricolo di forma rettangolare, 

attualmente incolti, si presentano prevalentemente pianeggianti in un discreto 
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stato di manutenzione. Gli stessi risultano delimitati lungo Via Campolongo (SP 

262) e lungo i lati Nord-Est e Sud-Est con una recinzione in conglomerato 

cementizio armato rivestito in muratura, mentre sul lato Sud-Ovest con una 

recinzione in rete metallica (vedi foto n. 4 allegata). Lungo il perimetro sono 

presenti delle siepi, oltre ad alcune piante di ulivo e da frutto (vedi foto n. 19-20-

21-22-23 allegate). 

Nello stesso terreno agricolo, al di fuori della recinzione lungo Via Campolongo 

(SP 262) e con accesso da quest’ultima, si rileva la presenza di un manufatto in 

conglomerato cementizio armato prefabbricato adibito a cabina elettrica di 

trasformazione della società ENEL Distribuzione S.p.A. (vedi foto n. 24 

allegata). 

 
QUESITO N. 5 – Dica dello stato di possesso del bene, con l’indicazione, 

se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato e della 

consistenza del nucleo familiare dell’occupante, con particolare 

riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al 

pignoramento 
Il garage ed i locali di deposito al piano seminterrato individuati in Catasto 

Fabbricati del Comune di Eboli (SA) al Foglio 47, Particella 865, Sub 3 ed al 

Foglio 47, Particella 865, Sub 4 risultano occupati dal Sig. Omissis con 

contratto di locazione del 01/04/2006, regolarmente registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate, della durata di anni quattro, con termine il 31/03/2010 e 

tacitamente rinnovabile alle stesse condizioni finché da una delle parti non 

venga data disdetta. Allo stato attuale non risulta alcuna disdetta. 

Il giardino annesso al fabbricato ed il terreno agricolo risultano liberi. 

 

QUESITO N. 6 – Indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato 
Il debitore Sig. Omissis risulta coniugato, legalmente separato dalla moglie e, 

comunque, in regime patrimoniale di separazione dei beni. 

 

QUESITO N. 7 – Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico 

dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti 
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sull’attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo 

carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili 

Dal punto di vista vincolistico, come indicato nel Certificato di Destinazione 

Urbanistica, le aree oggetto della procedura non risultano soggette ad alcun 

vincolo sovraordinato. 

Le stesse, dal punto di vista della stabilità e della vulnerabilità, ricadono nel 

sistema delle conoidi e dei terrazzi alluvionali TB’: settore distale delle conoidi e 

terrazzi alluvionali con S = 9 (vedi certificato di destinazione urbanistica del 

29/12/2011 allegato). 

 

QUESITO N. 8 – Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, che saranno cancellati, o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente 
Dall’esame della documentazione prodotta dal creditore procedente e 

attraverso le ispezioni eseguite presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio 

Provinciale di Salerno – Servizio di Pubblicità Immobiliare si segnalano le 

seguenti formalità gravanti sugli immobili oggetto della procedura: 

• Atto giudiziario – Decreto di trasferimento immobili per TRIBUNALE 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI SALERNO del 12/10/2004 n. rep. 

260/1992, per intero sugli immobili oggetto della procedura, a favore di 

OMISSIS nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 17/01/1951 e contro 

OMISSIS nato a Battipaglia (SA) il 08/02/1952, trascritta presso l’Agenzia 

del Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio di Pubblicità 

Immobiliare in data 21/10/2004 ai nn. 48725/37270; 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo per PRESIDENTE DEL 

TRIBUNALE DI BOLOGNA del 17/12/2004 n. rep. 6774/2004, per intero 

sugli immobili oggetto della procedura, a favore della CASSA DI 

RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. con sede in Bologna e contro 

OMISSIS nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 17/01/1951, iscritta presso 

l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare in data 19/07/2006 ai nn. 40314/11388; 

• Ipoteca giudiziale, in estensione di precedente ipoteca iscritta presso 

l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio di 
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Pubblicità Immobiliare in data 19/07/2006 ai nn. 40314/11388, derivante 

da Decreto ingiuntivo per PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA 

del 17/12/2004 n. rep. 6774/2004, per intero sugli immobili oggetto della 

procedura, a favore della CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. 

con sede in Bologna e contro OMISSIS nato a Pontecagnano Faiano 

(SA) il 17/01/1951, iscritta presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio 

Provinciale di Salerno – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 

27/07/2006 ai nn. 41976/11746; 

• Atto esecutivo o cautelare – Verbale di pignoramento immobili per UFF. 

GIUD. TRIBUNALE SALERNO SEZ. DIST. EBOLI del 26/03/2009 n. rep. 

969/2009, per il credito di euro 427.754,89 oltre interessi legali e spese, 

a favore della INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede in Torino e contro 

OMISSIS nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 17/01/1951, trascritto 

presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio 

di Pubblicità Immobiliare in data 27/05/2009 ai nn. 19230/24168. 

 
QUESITO N. 9 – Riferisca della verifica della regolarità edilizia e 

urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità 

dello stesso; in particolare indichi la destinazione urbanistica del terreno 

risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del 

T.U. di cui al D.P.R. 06.06.01 n. 380, nonché le notizie di cui all’art. 46 di 

detto T.U. e di cui all’art. 40 della L. 28.02.85 n. 47 e succ. mod.; in caso di 

insufficienza di tali notizie, tale da determinare la nullità di cui all’art. 46, 

comma 1, del citato T.U., ovvero di cui all’art. 40, co. 2, della citata L. 

47/85, faccia di tanto l’esperto menzione nel riepilogo, con avvertenza che 

l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle 

disposizioni di cui all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, 

della citata L. 47/85 
In riferimento al vigente Piano Regolatore Generale, gli immobili oggetto della 

procedura esecutiva sono inseriti in Zona Omogenea “E” a prevalente 

conformazione naturale del territorio – Sottozona “Ed” di pianura, con 

l’applicazione delle norme tecniche di attuazione dello stesso P.R.G. (vedi 

certificato di destinazione urbanistica e stralcio del P.R.G. allegati). 



 

Pag. 14 di 14 
STUDIO TECNICO Dott. Ing. Mogavero Enrico Maria 

Indirizzo Via dei Greci n. 134 – 84135 Salerno Tel. e FAX 089271210 Cell. 3293627854 e-mail 
enrico.mogavero@virgilio.it 

 

Agli atti del Comune di Eboli (SA) risulta il permesso di costruire in sanatoria e 

di completamento n. 724/4302/95 del 12/09/2005 (Pratica sanatoria edilizia n. 

1067) relativo alle opere abusive, composte da piano seminterrato, piano terra 

e piano primo, site in località Serretelle ed individuate in Catasto Fabbricati del 

Comune di Eboli (SA) al Foglio 47, Particella 865, Sub 2 - Sub 3 e Sub 4. 

Allo stato attuale, le suddette opere abusive risultano condonate a seguito del 

versamento del contributo riferito agli Oneri Concessori determinato in € 

22.389,53 mentre, le opere di completamento oggetto del permesso di 

costruire, indicate negli elaborati grafici di progetto non sono state realizzate 

(vedi permesso di costruire in sanatoria e di completamento allegato). 

Non risulta alcun titolo autorizzativo relativo alla realizzazione della scala in 

conglomerato cementizio armato al piano seminterrato e del tratto di 

sottopassaggio fino al limite di proprietà (Zona “A” con tratteggio) di 

collegamento al fabbricato di altra proprietà adiacente (vedi Pianta Piano 

Seminterrato allegata). Per entrambi bisogna prevedere la richiesta di un titolo 

autorizzativo in sanatoria. Inoltre, bisogna prevedere la realizzazione di una 

parete divisoria sul limite di proprietà per impedire il collegamento del suddetto 

sottopassaggio al fabbricato di altra proprietà adiacente. 

Infine, agli atti del Comune di Eboli (SA) non risulta alcun certificato di agibilità 

per gli immobili oggetto della procedura. 

 

QUESITO N. 10 – Determini il valore con l’indicazione del criterio di stima 

adottato al fine della determinazione del prezzo base di vendita, 

comunque fornendo elementi di riscontro (quali borsini immobiliari, 

pubblicazioni di agenzie immobiliari, copie di atti pubblici di vendita di 

beni con analoghe caratteristiche) ed anche formando, al principale fine di 

conseguire una più vantaggiosa occasione di vendita o una migliore 

individuazione dei beni, lotti separati 

Il valore di mercato degli immobili da stimare viene determinato in parte con il 

metodo di stima sintetico o comparativo ed in parte con il metodo di stima che 

prevede la determinazione del costo di costruzione. 

Nel primo caso, si determina il più probabile valore di mercato, con riferimento 

ad immobili analoghi posti nelle vicinanze di quelli in oggetto, trasferiti all’epoca 
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di riferimento della stima, tenendo conto della loro superficie e di tutte le 

condizioni intrinseche ed estrinseche. Le indagini di mercato eseguite fra gli 

operatori immobiliari presenti sul territorio di Eboli, anche se con notevole 

difficoltà, hanno consentito di ricavare il valore medio Vm a metro quadro della 

zona in cui ricadono gli immobili oggetto della procedura. A quest’ultimo sono 

stati applicati dei coefficienti correttivi per ottenere il valore unitario Vu a metro 

quadro. In definitiva, il valore di mercato V degli immobili si ottiene 

dall’applicazione della seguente formula 

V = Vu × Sc 

dove Sc è la superficie commerciale dell’immobile. 

Al secondo metodo di stima, che prende in considerazione il costo di 

costruzione, si ricorre quando bisogna determinare il più probabile valore di 

mercato nel caso particolare di un immobile in corso di costruzione e non 

ancora ultimato. Il suddetto procedimento consiste nel valutare in maniera 

dettagliata tutte le voci di costo che intervengono nella realizzazione di un 

fabbricato. In particolare, bisogna determinare: 

• il prezzo di acquisto dell’area edificabile; 

• gli oneri concessori e di urbanizzazione; 

• l’importo dei lavori realizzati, mediante computo metrico estimativo; 

• i compensi per la progettazione e la direzione dei lavori. 

La somma delle suddette voci di costo consente di determinare il costo di 

costruzione. 

 

Stima del garage e dei locali di deposito al piano seminterrato 
Per la zona di Eboli in cui ricade l’immobile oggetto della procedura, in 

considerazione delle indicazioni fornite dagli operatori immobiliari della zona, è 

stato ricavato un valore medio Vm pari a € 1.100,00 a metro quadro. Tale 

quotazione è stata anche confrontata con i dati pubblicati dall’Osservatorio 

Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio (1° semestre 2011) per la 

tipologia Ville e Villini. 

La superficie commerciale omogeneizzata Sc del garage e dei locali di deposito 

al piano seminterrato, intesi come pertinenze esclusive accessorie a servizio 
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dell’unità immobiliare, è pari a 134,00 mq come dettagliato nella seguente 

tabella 

Tipo di superficie Superficie 
in mq 

Coefficiente 
spazi accessori 

Superficie 
commerciale 

in mq 
Garage e locali di 
deposito 268,96 0,50 134,00 

TOTALE 134,00 

 

Considerando il discreto stato di conservazione e manutenzione degli ambienti, 

l’assenza di illuminazione naturale diretta e di aerazione naturale, è stato 

considerato il seguente coefficienti di differenzazione globale: 

C = 0,9 
da cui si ottiene il valore unitario Vu dell’immobile pari a Vu,1 = 0,9 × 1.100,00 = 
€ 990,00 a metro quadro, da cui 

V1 = Vu,1 × Sc = 990,00 × 134,00 = € 132.660,00 
 

Stima del giardino 
Per la determinazione della superficie complessiva del giardino si è considerata 

la consistenza dell’immobile individuato in Catasto Terreni del Comune di Eboli 

(SA) al Foglio 47, Particella 865, pari a 3.131 mq al netto della superficie di 

ingombro del fabbricato che insiste sullo stesso terreno, pari a 563,34 mq. 

Pertanto, la superficie commerciale omogeneizzata Sc del giardino, inteso come 

pertinenza esclusiva di ornamento dell’unità immobiliare è pari a 128,00 mq 

come dettagliato nella seguente tabella 

Tipo di superficie Superficie 
in mq 

Coefficiente 
spazi accessori 

Superficie 
commerciale 

in mq 
Giardino 2.567,66 0,05 128,00 

TOTALE 128,00 

Considerando il discreto stato di conservazione e manutenzione del giardino, 

l’assenza di particolari opere ornamentali e di pregio, è stato considerato il 

seguente coefficienti di differenzazione globale: 

C = 0,8 
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da cui si ottiene il valore unitario Vu dell’immobile pari a Vu,2 = 0,8 × 1.100,00 = 
€ 880,00 a metro quadro, da cui 

V2 = Vu,2 × Sc = 880,00 × 128,00 = € 112.640,00 

 

 

 

 

Stima del terreno agricolo 
Per la zona di Eboli in cui ricade l’immobile oggetto della procedura, in 

considerazione delle indicazioni fornite dagli operatori immobiliari della zona, è 

stato ricavato un valore medio Vm pari a € 10,00 a metro quadro. Tale 

quotazione è stata anche confrontata con i Valori Agricoli Medi forniti dalla 

Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Salerno (Anno 2011) per il 

tipo di coltura “Seminativo irriguo” in Regione Agraria N. 17. 

Per la determinazione della superficie commerciale Sc del terreno agricolo si è 

considerata la consistenza degli immobili individuati in Catasto Terreni del 

Comune di Eboli (SA) al Foglio 47, Particelle 864 e 708, pari a 1.718 mq, da cui 

V3 = Vu,3 × Sc = 10,00 × 1.718,00 = € 17.180,00 
 

Stima del fabbricato allo stato grezzo 
Il valore di mercato dell’area edificabile viene determinato con il metodo di stima 

sintetico o comparativo. Pertanto, considerando la superficie commerciale Sc 

nella totalità dei terreni agricoli su cui insiste il fabbricato, pari a 4.849 mq, si 

ricava 

C1 = Vu,3 × Sc = 10,00 × 4.849,00 = € 48.490,00 
Dalle informazioni contenute nel Permesso di Costruire in Sanatoria e di 

Completamento n. 724/4302/95 del 12/09/2005 (Pratica sanatoria edilizia n. 

1067), si ricavano gli Oneri Concessori relativi alla sola porzione di fabbricato 

allo stato grezzo, in relazione alle superfici realizzate, pari a 

C2 = € 17.770,84 
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Per quanto riguarda la stima dei lavori realizzati sino ad ora, con riferimento al 

Prezzario dei Lavori Pubblici della Ragione Campania (Anno 2011), è stato 

redatto l’allegato computo metrico estimativo da cui si ricava l’importo 

complessivo pari a 

C3 = € 72.711,88 

Infine, i compensi per la progettazione e la direzione dei lavori sono stati 

determinati nella misura del 10% dell’importo complessivo dei lavori realizzati. 

Pertanto, si ricava 

C4 = € 7.271,19 

In definitiva, il costo di costruzione del fabbricato allo stato grezzo oggetto della 

procedura e, quindi, il valore di mercato è pari a 

V4 = C1 + C2 + C3 + C4 = € 146.243,91 

Pertanto, il valore di mercato degli immobili oggetto della procedura è pari 

complessivamente a 

V = V1 + V2 + V3 + V4 = € 408.723,91 

 

QUESITO N. 11 – Corredi la relazione – da presentare anche in formato e 

su supporto informatici (e segnatamente in formato testo o Word per 

Windows Microsoft, nonché “.pdf” per Adobe Acrobat) – di una 

planimetria e di riepilogo o descrizione finale in cui sinteticamente, per 

ciascun lotto, indichi: comune di ubicazione, frazione, via o località, 

confini, estensione e dati catastali (limitati: per i terreni, alla partita, al 

foglio, alla particella, all’estensione ed al tipo di coltura; per i fabbricati, 

alla partita, al foglio, alla particella ed eventuale subalterno, al numero di 

vani ed accessori, al numero civico, al piano ed al numero di interno) 
Per quanto riguarda il materiale informatizzato e la planimetria si rimanda 

rispettivamente al CD-ROM “Procedura esecutiva n. rge 209/09” allegato in 

ultima di copertina ed al fascicolo “ALLEGATI”. 

 
QUESITO N. 12 – Estragga reperto fotografico – anche in formato digitale, 

secondo le specifiche di cui al foglio di raccomandazioni consegnato 
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contestualmente – dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di 

costruzione anche degli interni 
Per quanto riguarda il reperto fotografico si rimanda al fascicolo “ALLEGATI” e 

per il formato digitale al CD-ROM “Procedura esecutiva n. rge 209/09” allegato 

in ultima di copertina. 
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RIEPILOGO 
 

Gli immobili da stimare sono ubicati in località Serretelle del Comune di Eboli 

(SA) alla Via Campolongo (SP 262) con ingresso dalla stessa strada 

provinciale. Essi consistono in un fabbricato parzialmente rifinito, con annesso 

giardino e adiacente terreno agricolo. Il piano seminterrato completamente 

rifinito è composto da un locale adibito a garage e da tre locali adibiti a deposito 

per circa 240,00 mq di superficie utile calpestabile. Il piano terra, il piano primo 

e la copertura sono allo stato grezzo per circa 329,00 mq di superficie utile 

(come da progetto originale). 

Il suddetto fabbricato è individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Eboli 

(SA) come segue: 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 1; 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 2, in corso di costruzione; 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 3, Cat. C/6, Classe 6, 64 m2, Rendita € 

72,72; 

• al Foglio 47, Particella 865, Sub 4, Cat. C/2, Classe 5, 170 m2, Rendita € 

298,51. 

Il giardino è individuato in Catasto Terreni del Comune di Eboli (SA) al Foglio 

47, Particella 865, Qualità ENTE URBANO, Are 31 ca 31, mentre il terreno 

agricolo è individuato in Catasto Terreni del Comune di Eboli (SA) come segue: 

• al Foglio 47, Particella 708, Qualità SEMINATIVO IRRIGUO, Classe 2, Ca 

40, Reddito Dominicale € 0,54 e Reddito Agrario € 0,34; 

• al Foglio 47, Particella 864, Qualità SEMINATIVO IRRIGUO, Classe 2, Are 

16 ca 78, Reddito Dominicale € 22,53 e Reddito Agrario € 14,30. 

 

PREZZO BASE DI VENDITA 
€ 408.000,00 (euro quattrocentoottomila/00) 

 

Il sottoscritto C.T.U. ritiene di aver espletato tutte le operazioni di consulenza 

tecnica richieste in conformità all’incarico ricevuto. Resta a disposizione per 

ulteriori chiarimenti. 


