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*************** 
 
 

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 
 

contro 
 

- OMISSIS 
 
 

*************** 
 

Ill.mo G.E. Dott.ssa Paola Cobuzio Giglio     
 

Premessa: 

il G.E. Dott.ssa Paola Cobuzio Giglio mi conferiva, dopo aver prestato il giuramento di rito il 

07.02.2011, l’incarico di C.T.U. nella procedura immobiliare n. 147 / 2000 promossa dalla Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. / Omissis ponendomi i seguenti quesiti:  

- Verificare, preliminarmente, la completezza della documentazione depositata ex art.567 c.p.c, 

segnalando tempestivamente al giudice i documenti mancanti o inidonei (anche in evasione al 

quesito); 

- Identificare precisamente i beni oggetto del pignoramento con indicazione di almeno tre confini 

ed alla formazione, ove opportuno, di più lotti per la vendita; 

- Elencare ed individuare i beni componenti di ciascun lotto, mediante indicazione della tipologia 

di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero 

interno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori. Con 

riferimento al singolo bene, verranno indicate eventuali dotazioni condominiali, la tipologia, 

l’altezza utile interna, la composizione interna, la superficie netta; 
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- Identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta rispondenza dei dati 

specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali; 

- Ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà, anche acquisendo gli atti necessari presso la 

conservatoria, relativi ai beni pignorati intervenuti fra trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il 

primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, segnalando anche tutti i 

frazionamenti e le variazioni catastali; 

- Verificare la regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando in quale epoca 

fu realizzato l’immobile, gli estremi del provvedimento medesimo, e segnalando, anche 

graficamente, le eventuali difformità e modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi; 

- Indicare lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati  dal debitore o da terzi, e, in 

quest’ultimo caso a che titolo. Ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, 

verifichi la data di registrazione, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di 

rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; 

- Specificare la presenza di vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo ed indicando 

in sezioni separate quelli che resteranno a carico dell’acquirente e quelli che saranno invece 

cancellati o regolarizzati dalla procedura; 

- Verificare se i beni pignorati ricadono su suolo demaniale; 

- Verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 

affrancazione da tali pesi; 

- Fornire informazioni relative all’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione, 

eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute, eventuali spese condominiali 

scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia ed eventuali cause in 

corso; 

- Valutare complessivamente i beni indicando i criteri di stima utilizzati, il calcolo delle superfici 

per ciascun immobile indicando la superficie commerciale, il valore a mq ed il valore totale; 

indicare gli adeguamenti e le correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera 

distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di 

possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese 

condominiali insolute; indicare il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni; 

- Valutare, nel caso si tratti di quota indivisa, la sola quota, tenendo conto della maggiore 

difficoltà di vendita per le quote indivise; precisare, infine, se il bene risulti comodamente 

divisibile, identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere separate in favore della 

procedura e redigendo se del caso un primo progetto di divisione. 
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1. OPERAZIONI PERITALI. 
A seguito del mandato conferitogli dal Giudice Esecutore, lo scrivente procede agli accertamenti 

tecnici del caso, eseguendo un unico sopralluogo per acquisire i dati utili alla redazione della 

presente relazione. 

 

1.1 PROCESSI VERBALI E SOPRALLUOGHI.(Allegato A) 
Lo scrivente aveva fissato per il giorno 08/06/2011 alle ore 17:00 l’accesso ai luoghi della 

procedura. Sul posto erano presenti la sig.ra. Omissis ed il sig. Omissis in qualità di affittuario del 

bene pignorato. Lo scrivente ha effettuato un accurato rilievo fotografico dei luoghi della 

procedura Le operazioni peritali iniziate alle ore 17:00 si sono concluse alle ore 17:30. 

 

2.RISPOSTA AI QUESITI POSTI. 

2.1.Accertamento della conformità tra la descrizione attuale del bene e quella 

contenuta nell’atto di pignoramento 

2.2.Identificazione catastale dell’immobile pignorato 

2.3.Aggiornamenti catastali 

2.4.Indicazione dello strumento urbanistico vigente 

2.5.Ricostruzione dei passaggi di proprietà del bene pignorato 

2.6.Formalità pregiudizievoli presente sul bene pignorato 

2.7. Stato di occupazione del bene pignorato 

2.8.Descrizione sommaria del bene pignorato 

2.9.Metodo di stima del bene pignorato 

2.10. Valore del bene pignorato 

2.11.Elaborato con indicazione dei punti di scatto 

2.12.Documentazione fotografica  

2.13.Riepilogo del lotto da porre in vendita 

2.14.Elenco degli allegati 
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2.1. Accertamento della conformità tra la descrizione attuale del bene e quella 

contenuta nell’atto di pignoramento. 
Il bene, così come elencato nell’atto di pignoramento, risulta essere conforme alla sua descrizione 

attuale. 

 

2.2. Identificazione catastale degli immobili pignorati. 
Il bene oggetto della procedura esecutiva risulta essere ubicato in una zona periferica del Comune di 

Eboli (SA), alla località Boscariello. 

 
Estratto di mappa (Allegato B) 

 
E' costituito da un appezzamento di terreno dell’estensione complessiva di 1.50.62 (Ha.are.ca) pari 

a 15.062 mq di natura uliveto e comprende le particelle 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 e 1928.  

Attualmente, l’appezzamento, costituito dalle particelle 1923, 1925, 1926 e 1928 per una superficie 

di 14.412 mq, risulta coltivato a peperoni ed in generale viene praticata una coltivazione a 

rotazione. Il lotto di terreno si presenta delimitato da alberi di ulivi presenti al confine con le 

particelle 719, 1929, 1494 e 193 e da una strada privata al confine con la particella 499. 
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L’appezzamento è suddiviso in prossimità della strada privata da un canale di scolo delle acque, 

costituito dalle particelle 1924 e 1927 per una superficie di 650 mq, di proprietà per 1/1 del 

Demanio dello Stato Ramo Bonifica con sede a Roma e con diritti del concedente per 1/1 del 

Comune di Eboli. 

L’appezzamento, a seguito di aggiornamento eseguito dallo scrivente, con foglio di osservazione 

presentato in data 25.03.2011 ed evaso in data 11.04.2011, risulta così censito nel N.C.T. del 

Comune di Eboli (SA):  

- Fg. 40 particella 1923 Uliveto classe 2° are 18.99 R.D. € 11.77 R.A. € 5.88 

- Fg. 40 particella 1925 Uliveto classe 2° are 0.59 R.D. € 0.37 R.A. € 0,18 

- Fg. 40 particella 1926 Uliveto classe 2° Ha 1.17.94 R.D. € 73.09 R.A. € 36.55; 

- Fg. 40 particella 1928 Uliveto classe 2° are 6.60 R.D. € 4.09 R.A. € 2.05. 

intestate a Omissis, nata a Battipaglia (SA) il 27.03.1957 c.f: CST LBT 57C67 A717  proprietaria 

per 1000/1000 e al Comune di Eboli con diritti del concedente (Allegato C). 

Confini: 

L’appezzamento confina procedendo in senso orario: 

con particella 719 intestata a Omissis nata a Salerno il 15.09.1930, con particella 1947 (ex particella 

1929) intestata a Omissis nata ad Eboli (SA) il 01.11.1933 con particella 1931 intestata a Omissis 

nata ad Eboli (SA) l'01.11.1933, con particella 1840 intestata a Omissis, con particella 1385 

intestata a Omissis nato a Battipaglia (SA)  il 19.09.1933, Omissis nata il 15.12.1959 a Battipaglia 

(SA) e Omissis nata il 29.09.1957 a Battipaglia (SA), con particella 499 intestata a Omissis nato ad 

Eboli (SA) il 15.03.1956, con particella 1494 Ente Urbano, con particella 193 e con particella 427 

intestate a Omissis nato ad Eboli (SA) il 20/11/1957, con particella 730 intestata a Omissis nata ad 

Eboli (SA) il 20/09/1975, Omissis nato a Montecorvino Rovella (SA) il 08/07/1978, Omissis nato a 

Battipaglia (SA) il 03/10/1944, Omissis nata a Montecorvino Rovella il 29/08/1955 e Omissis nata 

a Pontecagnano Faiano (SA) il 04/12/1948 e con particella 413 intestata a Omissis; fu Omissis. 

 
2.3. Aggiornamenti Catastali. (Allegato D) 
L’aggiornamento catastale si è reso necessario in quanto, catastalmente, non risultava in mappa la 

particella 883. A seguito di accertamento effettuato presso l’Agenzia del Territorio della Provincia 

di Salerno, si è appurato che la particella 883 è stata soppressa a seguito di frazionamento  n° 43162 

del 1991 e che dal suo frazionamento sono scaturite le particelle 1255 e 1256. 
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A seguito di ulteriore frazionamento n° 87417 del 2010 la particella 1255 è stata frazionata nelle 

particelle 1926, 1927 e 1928, mentre la particella 1256  è stata frazionata nelle particelle 1923, 1924 

e 1925. 

Pertanto, lo scrivente ha predisposto un Foglio di Osservazione (prot. N° 183897 del 25.03.2011) 

per fare riportare in mappa i frazionamenti precedentemente citati (pratica evasa in data 

11.04.2011). Pertanto, considerato che la particella 1924 e 1927 sono state espropriate ad opera del 

Demanio dello Stato Ramo Bonifica con sede a Roma, le particelle pignorate, di proprietà della 

sig.ra Omissis, riportate nel N.C.T. del Comune di Eboli, sono le seguenti: 

- Fg. 40 particella 1923 Uliveto classe 2° are 18.99 R.D. € 11.77 R.A. € 5.88 

- Fg. 40 particella 1925 Uliveto classe 2° are 0.50 R.D. € 0.37 R.A. € 0,18 

- Fg. 40 particella 1926 Uliveto classe 2° Ha 1.17.94 R.D. € 73,09 R.A. € 36,55; 

- Fg. 40 particella 1928 Uliveto classe 2° Are 6.60 R.D. € 4,09 R.A. € 2.05. 

 
 

 

2.4. Indicazioni dello strumento urbanistico vigente. 
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L’appezzamento ricade secondo il Piano Regolatore vigente adottato con delibera del Consiglio 

Comunale n°145 del 28.11.1969 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

Campania 35/bis n°686 del 28.07.1972 in zona AGRICOLA E, mentre nell’adeguamento del PRG 

dell’uso Agricolo adottato in zona AGRICOLA E3 con i seguenti parametri urbanistici principali: 

- Indice di Fabbricabilità fondiaria mq/mq 0.05 R e 0.10 A; 

- Superficie minima del lotto 10.000 mq e superficie 2.500 per la residenza; 

- Indice di copertura mc/mq 0.05; 

- Altezza mt 8.00; 

- Volume massimo 1.500 Mc; 

- Numero di piani due 

 

2.5.Ricostruzione dei passaggi di proprietà del bene pignorato 
Il bene pignorato è di esclusiva proprietà della signora Fu Omissis, nata a Battipaglia (SA) il 

27.03.1957, per averlo acquistato in virtù di atto di compravendita a rogito del notaio Pietro Curzio 

dell'08.08.1991 repertorio n.ro 44876, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 

05.09.1991 ai numeri 22456/18124, dalle signore Fu Omissis, nata ad Eboli (SA) il 03.01.1963 e Fu 

Omissis, nata ad Eboli (SA) il 27.03.1973. 

Alle signore Omissis ed Fu Omissis l'immobile è pervenuto in virtù di successione a Fu Omissis, 

nato ad Eboli (SA) il 06.02.1938 ed ivi deceduto il 24.03.1988, presentata all'Ufficio del Registro di 

Eboli il 21.09.1988 al numero 20 del volume 252 e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di 

Salerno l'11.05.1990 ai nn. 13607/10880. 

Al signor Fu Omissis la particella 883 di ha 01.50.62, dal cui frazionamento deriva la particella 

pignorata, era pervenuta in virtù di atto di compravendita a rogito del notaio Mario Gentile del 

25.06.1986 repertorio n.ro 25667 raccolta 9248, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno 

l'08.07.1986 ai nn. 16059/13226, dal signor Fu Omissis, nato ad Eboli (SA)il 04.02.1941. 

Al signor Fu Omissis tale terreno era pervenuto in virtù di successione a Fu Omissis, nato ad Eboli 

(SA) il 10.04.1985 ed ivi deceduto il 29.03.1962. denuncia n.ro 78 del volume 150 presentata il 

19.06.1969 all'Ufficio del Registro di Eboli e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 

06.09.1969 ai nn. 21852/18338, e di successivo atto di divisione a rogito del notaio Mario Gentile 

del 12.02.1983 trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 19.02.1983 ai nn. 4721/4081. 

2.6.Formalità pregiudizievoli presenti sul bene pignorato. 
Le formalità pregiudizievoli presenti sul bene pignorato sono le seguenti: 
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2.6.1.Trascrizioni contro: 

- verbale di pignoramento immobiliare del 22.11.2000 trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di 

Salerno il 04.12.2000 al N.R.P. 25697 e N.R.G. 32934  a favore della Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A. e contro Omissis; 

- atto Amministrativo – Costituzione Servitù Coattiva di Acquedotto dell'01.12.2004 trascritta alla 

Conservatoria dei RR.II. di Salerno l'11.01.2005 al N.R.P. 1059 e N.R.G. 1365 a favore del 

Comune di Eboli e contro Fu Omissis; 

- atto Amministrativo – Espropriazione per Pubblica Utilità del Consorzio di Bonifica in Destra 

Sele del 23.12.2009 trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 12.04.2010 al N.R.P. 11244 

e N.R.G. 14955 a favore del Demanio dello Stato (Ramo Bonifiche) e contro Omissis. 

 

2.7. Stato di occupazione del bene pignorato. 
Il bene pignorato è occupato dal sig. Omissis nato a Salerno il 18.07.1949 in virtù di contratto di 

affitto agrario sottoscritto con la sig.ra Omissis in data 05.06.1996 e registrato presso l'Ufficio del 

Registro di Eboli in data 25.06.1999 al N.Rep. 2560. (Allegato D) 

 

2.8. Descrizione sommaria del bene pignorato. 
L'appezzamento di terreno costituito dalle particelle 1923, 1925, 1926 e 1928 ha una forma 

triangolare e risulta essere pianeggiante. La superficie complessiva risulta essere pari a 14.412 mq. 

La sua destinazione è agricola con sistema di coltivazione a rotazione. L'accesso, sia carrabile che 

pedonale, è reso agevole dalla presenza di una strada privata che lo costeggia lungo il lato 

maggiore. Non risulta essere delimitato perimetralmente da cancelli, recinzioni e/o staccionate, ma 

sono presenti sui due lati minori delimitazioni fisiche rappresentate da piante di ulivo. E' facilmente 

irrigabile per la presenza di un punto di presa dell'acqua. 

 

2.9. Metodo di stima del bene pignorato. 
Per determinare il valore venale del bene pignorato si è ritenuto opportuno utilizzare il metodo della 

stima sintetica, risultando, a giudizio dello scrivente, riduttivo il metodo della stima analitica che 

considera solo la redditività ordinaria dei beni rispetto alle leggi del mercato immobiliare che 

concorrono a determinarne il valore. 

Si è adoperato, pertanto, il metodo comparativo o della stima sintetica per calcolare il valore del 

bene costituente il lotto. Per la stima del valore venale ci si è basati su prezzi di compravendita 
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effettuati per terreni che presentassero caratteristiche di ubicazione, esposizione, accessibilità etc. il 

più possibile simili a quello in oggetto, considerando ogni possibile fattore sia intrinseco (superficie 

del lotto o del fondo, conformazione orografica, accessibilità), che estrinseco (luogo dove è ubicato 

l’immobile sia rispetto al centro abitato sia rispetto ai servizi) che possano influenzare il valore. 

Procedendo ad una serie di accertamenti, è stata determinata una scala di prezzi unitari riferiti 

all’unità di consistenza (il metro quadrato), di terreni di natura agricola simili a quelli da stimare. Si 

è pervenuto, quindi, al valore venale dell’unità di consistenza (metro quadrato) dei fondi, quale 

risultato della comparazione e mediazione dei dati acquisiti. Da indagini effettuate lo scrivente ha 

potuto constatare che il prezzo di mercato, al metro quadrato, di terreni agricoli ubicati nelle zone 

limitrofe alla località Boscariello del Comune di Eboli (SA) risulta essere pari mediamente a 15,00 

euro/mq (Allegato E). 

 

2.10. Valore del bene pignorato. 
Pertanto, considerando un valore di 15,00 euro al mq, il valore venale del bene pignorato, di 

superficie complessiva pari a 14.412 mq, risulta essere pari a 216.180,00 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNALE DI SALERNO 
SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI 

PROCEDURA IMMOBILIARE N. 147 / 2000 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. / OMISSIS 

G.E. DOTT.SSA PAOLA COBUZIO GIGLIO  
 

                                                                                                                                                                       11 

2.11. Elaborato planimetrico con indicazione dei punti di scatto. 
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2.12. Documentazione fotografica immobile. 
 

 
Foto 1 

 
 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 
 

 
Foto 4 
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Foto 5 

 
 

 
Foto 6 
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Foto 7 

 
 

 
Foto 8 
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2.13. Riepilogo del lotto da porre in vendita. 
Lotto unico così identificato: 

a) appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Eboli (SA) in località Boscariello; 

b) ricade secondo il Piano Regolatore vigente adottato con delibera del Consiglio Comunale n°145 

del 28.11.1969 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania 35/bis 

n°686 del 28.07.1972 in zona AGRICOLA E, mentre nell’adeguamento del PRG dell’uso Agricolo 

adottato in zona AGRICOLA E3. 

Risulta essere censito al N.C.T. del Comune di Eboli (SA) al foglio 40: 

- particella 1923 Uliveto classe 2° are 18.99 R.D. € 11.77 R.A. € 5.88 

- particella 1925 Uliveto classe 2° are 0.50 R.D. € 0.37 R.A. € 0,18 

- particella 1926 Uliveto classe 2° Ha 1.17.94 R.D. € 73,09 R.A. € 36,55; 

- particella 1928 Uliveto classe 2° Are 6.60 R.D. € 4,09 R.A. € 2.05 

intestate a Omissis, nata a Battipaglia (SA) il 27.03.1957 c.f: CST LBT 57C67 A717  proprietaria 

per 1000/1000 e al Comune di Eboli con diritti del concedente. 

Confina, procedendo in senso orario, con particella 719 intestata a Omissis nata a Salerno il 

15.09.1930, con particella 1947 (ex particella 1929) intestata a Omissis nata ad Eboli (SA) il 

01.11.1933 con particella 1931 intestata a Omissis nata ad Eboli (SA) l'01.11.1933, con particella 

1840 intestata a Omissis, con particella 1385 intestata a Omissis nato a Battipaglia (SA)  il 

19.09.1933, Omissis nata il 15.12.1959 a Battipaglia (SA) e Omissis nata il 29.09.1957 a 

Battipaglia (SA), con particella 499 intestata a Omissis nato ad Eboli (SA) il 15.03.1956, con 

particella 1494 Ente Urbano, con particella 193 e con particella 427 intestate a Omissis nato ad 

Eboli (SA) il 20/11/1957, con particella 730 intestata a Omissis nata ad Eboli (SA) il 20/09/1975, 

Omissis nato a Montecorvino Rovella (SA) il 08/07/1978, Omissis nato a Battipaglia (SA) il 

03/10/1944, Omissis nata a Montecorvino Rovella il 29/08/1955 e Omissis nata a Pontecagnano 

Faiano (SA) il 04/12/1948 e con particella 413 intestata a Omissis; fu Omissis. 

c) risulta essere gravato da: 

- verbale di pignoramento immobiliare del 22.11.2000 trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di 

Salerno il 04.12.2000 al N.R.P. 25697 e N.R.G. 32934  a favore della Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A. e contro Omissis; 

- atto Amministrativo – Costituzione Servitù Coattiva di Acquedotto dell'01.12.2004 trascritta alla 

Conservatoria dei RR.II. di Salerno l'11.01.2005 al N.R.P. 1059 e N.R.G. 1365 a favore del 

Comune di Eboli e contro Fu Omissis; 
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- atto Amministrativo – Espropriazione per Pubblica Utilità del Consorzio di Bonifica in Destra 

Sele del 23.12.2009 trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 12.04.2010 al N.R.P. 11244 

e N.R.G. 14955 a favore del Demanio dello Stato (Ramo Bonifiche) e contro Omissis. 

d) il suo valore è pari a 216.180,00 euro. 
 

2.14. Elenco degli allegati. 
A) Verbale di sopralluogo 

B) Estratto di mappa 

C) Visure catastali  

D) Aggiornamenti catastali 

E) Contratto di affitto agrario 

F) Valori di mercato considerati per la stima del bene pignorato 


