
Area Città, Territorio Ambiente
Settore 3° Lavori Pubblici, Manutenzioni
Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,
Edilizia Scolastica, Espropri,
Patrimonio e Demanio.

 IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI ANDRIA ALLA VIA SANTA CHIARA
civ. 1 – 3  IN CATASTO URBANO AL FG. 210 – P.LLA  174 – Sub. 1 e 7

Relazione Tecnica Illustrativa

****

DATI  GENERALI
Indirizzo: Via Santa Chiara civ. 1 e 3   -   Andria

IDENTIFICATIVI  CATASTALI
1) – Appartamento: Fg. 210 P.lla 174 Sub. 7
2) – Locale: Fg. 210 P.lla 174 Sub. 1

ZONA DI P.R.G.
Zona Antica A1.

UBICAZIONE
Centro storico della città di Andria, nelle immediate vicinanze di “Porta S. Andrea”.

PROVENIENZA
Confisca nei confronti di Pesce Luigi nato ad Andria il 19/10/1959. Procedimento n. 55/2014
R.G.M.P.  -  Tribunale  di  Trani  provvedimento n.14/2015  del  09/02/2015,  depositato in  data
06/05/2015, emesso dal Tribunale di Trani, divenuto definitivo in data 05/07/2017, a seguito di
pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
Verbale  di  consegna  dell’Amministrazione  Demaniale  al  rappresentante  del  Comune  di
Andria del 19/11/2021.

DESCRIZIONE  DEGLI  IMMOBILI
1) – Appartamento  Fg. 210 P.lla 174 Sub. 7
Abitazione di tipo civile cat. A2 classe 2’ consistenza vani 12,5
Superficie catastale mq. 259 Reddito € 1484,81

2) – Locale Fg. 210 P.lla 174 Sub. 1
Abitazione di tipo popolare cat. A4 classe 3’ consistenza vani 1,5
Superficie catastale mq. 37 Reddito € 89,09

Per la puntuale descrizione degli immobili, si rimanda alla allegata relazione peritale a firma 
dell’arch. Emanuele Calvi.

Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT) - Tel. +39 0883 290546 – Fax  39 0883 290545 - www.comune.andria.bt.it



Area Città, Territorio Ambiente
Settore 3° Lavori Pubblici, Manutenzioni
Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,
Edilizia Scolastica, Espropri,
Patrimonio e Demanio.

STIMA SOMMARIA VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE
Al fine di procedere a una stima sommaria del valore di mercato degli immobili oggetto di
valutazione,  considerati  sia  gli  ultimi  valori  disponibili  dell'osservatorio  immobiliare
dell'agenzia delle entrate che  il valore medio al mq. del mercato immobiliare locale inerente
terreni agricoli similari oggetto di compravendita e infine l'attuale momento congiunturale
non particolarmente favorevole dovuto alla crisi economica da pandemia da Covid 19, tutto
quanto innanzi premesso e considerato, vista la relazione peritale di stima a firma dell’arch.
Emanule Calvi, si ritiene che il piu' probabile valore medio di mercato sia pari a:

Valore di mercato degli Immobili siti alla via Santa Chiara civ. 1 - 3;

A) – Appartamento per civile abitazione:
Fg. 210 P.lla 174 Sub.7 =  € 379.000,00

B) – Locale a p.t.:
Fg. 210 P.lla 174 Sub.1 =  €   20.000,00

A) + B) = Valore di mercato complessivo = € 379.000,00 + € 20.000,00 =  € 399.000,00
(euro trecentonovantanovemila/00)

Allegati:
1) Visura Catastale storica Fg. 210   P.lla 174   Sub.1;
2) Visura Catastale storica Fg. 210   P.lla 174   Sub.7;
3) Estratto di mappa catastale;
4) Planimetria Catastale Fg. 201   P.lla 174   Sub.1;
5) Planimetria Catastale Fg. 201   P.lla 174   Sub.7;
6) Ortofoto Fg. 201   P.lla 174;
7) Relazione Peritale di Stima;
8) Decreto del Demanio acquisizione immobili;
9) Verbale di consegna del 19/11/2021;
10) Ispezione Ipotecaria;

Andria   23/novembre/2021

                      IL DIRIGENTE
           Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni
          Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,
Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio
   (Dott. Arch. Pasquale Antonio CASIERI)
              (documento firmato digitalmente)

Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT) - Tel. +39 0883 290546 – Fax  39 0883 290545 - www.comune.andria.bt.it



Direzione Provinciale di Bari 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/05/2021 - Ora: 15.59.31

Visura storica per immobile Visura n.: T321136 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/05/2021

Dati della richiesta Comune di ANDRIA ( Codice: A285)
Provincia di BARI

Catasto Fabbricati Foglio: 210 Particella: 174 Sub.: 1

INTESTATI 
1 MOSCHETTA Grazia nata a ANDRIA il 01/01/1961 MSCGRZ61A41A285X* (1) Proprieta` per 1/2
2 NICOLAMARINO Giovanni nato a ANDRIA il 15/09/1952 NCLGNN52P15A285T* (1) Proprieta` per 1/2

Unità immobiliare  dal 09/11/2015
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 210 174 1 A/4 3 1,5 vani Totale: 37 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 37 m²

Euro 89,09 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA SANTA CHIARA n. 3 piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni sostituisce il fg 37 p.lla 2868 sub 1

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune A285 - Sezione   - Foglio 210 - Particella 174

Situazione dell'unità immobiliare  dal 26/03/2004
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 210 174 1 A/4 3 1,5 vani Euro 89,09 VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO

MAPPE del 26/03/2004 protocollo n. BA0126408 in atti dal
26/03/2004 (n. 6587.1/2004)

Indirizzo , VIA SANTA CHIARA n. 3 piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni sostituisce il fg 37 p.lla 2868 sub 1

Segue



Direzione Provinciale di Bari 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/05/2021 - Ora: 15.59.31

Visura storica per immobile Visura n.: T321136 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/05/2021

Situazione degli intestati  dal 26/03/2004
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MOSCHETTA Grazia nata a ANDRIA il 01/01/1961 MSCGRZ61A41A285X* (1) Proprieta` per 1/2
2 NICOLAMARINO Giovanni nato a ANDRIA il 15/09/1952 NCLGNN52P15A285T* (1) Proprieta` per 1/2

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO MAPPE del 26/03/2004 protocollo n. BA0126408 in atti dal 26/03/2004 Registrazione: (n. 6587.1/2004)
Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente  dal 01/01/1992

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 37 2868 1 A/4 3 1,5 vani Euro 89,09

L. 172.500
VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

Indirizzo VIA SANTA CHIARA n. 3 piano: T;
Notifica Partita Mod.58- 10500 7

Situazione dell'unità immobiliare  dall'impianto meccanografico
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 37 2868 1 A/4 3 1,5 vani L. 300 Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo , VIA SANTA CHIARA n. 3 piano: T;
Notifica Partita Mod.58- 10500 7

Situazione degli intestati  dal 17/07/1987
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MOSCHETTA Grazia nata a ANDRIA il 01/01/1961 MSCGRZ61A41A285X* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/03/2004
2 NICOLAMARINO Giovanni nato a ANDRIA il 15/09/1952 NCLGNN52P15A285T* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/03/2004

DATI DERIVANTI DA del 17/07/1987 Voltura in atti dal 18/08/1988 Repertorio n.: 41666 Rogante: PAGLIANI O Sede: ANDRIA Registrazione: UR Sede: BARLETTA n: 484 del 03/08/1987 (n. 1202/1987)

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CORATELLA Domenico nato a ANDRIA il 01/11/1932 CRTDNC32S01A285E* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 17/07/1987
2 VIGGIANO Agnese nata a SAN MARCO ARGENTANO il 01/10/1933 VGGGNS33R41H981D* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 17/07/1987

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987

Segue



Direzione Provinciale di Bari 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/05/2021 - Ora: 15.59.31

Visura storica per immobile Visura n.: T321136 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/05/2021

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine



Direzione Provinciale di Bari 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/05/2021 - Ora: 16.00.44

Visura storica per immobile Visura n.: T321996 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/05/2021

Dati della richiesta Comune di ANDRIA ( Codice: A285)
Provincia di BARI

Catasto Fabbricati Foglio: 210 Particella: 174 Sub.: 7

INTESTATI 
1 BASILE Riccardo nato a ANDRIA il 03/10/1942 BSLRCR42R03A285J* (1) Proprieta` per 1/2
2 PISTILLO Beatrice nata a ANDRIA il 18/02/1943 PSTBRC43B58A285E* (1) Proprieta` per 1/2

Unità immobiliare  dal 09/11/2015
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 210 174 7 A/2 2 12,5 vani Totale: 259 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 252 m²

Euro 1.484,81 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo PIAZZA MANFREDI n. 1 piano: 1;
AnnotazioniAnnotazioni sostituisce il fg 37 p.lla 2868 sub 7

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune A285 - Sezione   - Foglio 210 - Particella 174

Situazione dell'unità immobiliare  dal 26/03/2004
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 210 174 7 A/2 2 12,5 vani Euro 1.484,81 VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO

MAPPE del 26/03/2004 protocollo n. BA0126581 in atti dal
26/03/2004 (n. 6641.1/2004)

Indirizzo , PIAZZA MANFREDI n. 1 piano: 1;
AnnotazioniAnnotazioni sostituisce il fg 37 p.lla 2868 sub 7

Segue



Direzione Provinciale di Bari 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/05/2021 - Ora: 16.00.44

Visura storica per immobile Visura n.: T321996 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/05/2021

Situazione degli intestati  dal 26/03/2004
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BASILE Riccardo nato a ANDRIA il 03/10/1942 BSLRCR42R03A285J* (1) Proprieta` per 1/2
2 PISTILLO Beatrice nata a ANDRIA il 18/02/1943 PSTBRC43B58A285E* (1) Proprieta` per 1/2

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO MAPPE del 26/03/2004 protocollo n. BA0126581 in atti dal 26/03/2004 Registrazione: (n. 6641.1/2004)
Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente  dal 01/01/1992

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 37 2868 7 A/2 2 12,5 vani Euro 1.484,81

L. 2.875.000
VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

Indirizzo PIAZZA MANFREDI n. 1 piano: 1;
Notifica Partita Mod.58- 10716 7

Situazione dell'unità immobiliare  dall'impianto meccanografico
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 37 2868 7 A/2 2 12,5 vani L. 2.775 Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo , PIAZZA MANFREDI n. 1 piano: 1;
Notifica Partita Mod.58- 10716 7

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 06/05/1986  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BASILE Riccardo nato a ANDRIA il 03/10/1942 BSLRCR42R03A285J* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/03/2004
2 PISTILLO Beatrice nata a ANDRIA il 18/02/1943 PSTBRC43B58A285E* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/03/2004

DATI DERIVANTI DA del 06/05/1986 Voltura in atti dal 12/08/1987 Repertorio n.: 37050 Rogante: OSCAR PAGLIANI Sede: ANDRIA Registrazione: UR Sede: BARLETTA n: 3511 del 21/05/1986 (n.
562/1986)

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CORATELLA Annunziato nato a ANDRIA il 20/03/1935 CRTNNZ35C20A285K* (1) Proprieta` per 1/3 fino al 06/05/1986
2 CORATELLA Francesco nato a ANDRIA il 25/06/1939 CRTFNC39H25A285H* (1) Proprieta` per 1/3 fino al 06/05/1986
3 CORATELLA Gaetano nata il 01/11/1932 (1) Proprieta` per 1/3 fino al 06/05/1986

Segue
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Servizi Catastali

Data: 20/05/2021 - Ora: 16.00.44

Visura storica per immobile Visura n.: T321996 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/05/2021

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine





10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:29/12/1939 - Data: 20/05/2021 - n. T356664 - Richiedente: CCCNCL74P18A662H

Data presentazione:29/12/1939 - Data: 20/05/2021 - n. T356664 - Richiedente: CCCNCL74P18A662H

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: fuori standard (297X373) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:29/12/1939 - Data: 20/05/2021 - n. T356965 - Richiedente: CCCNCL74P18A662H

Data presentazione:29/12/1939 - Data: 20/05/2021 - n. T356965 - Richiedente: CCCNCL74P18A662H

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: fuori standard (297X366) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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COMUNE DI ANDRIA – Appartamento per civile abitazione e Locale siti via Santa Chiara civ.3 –
unità immobiliari in Catasto Urbano riportato al Fg. 210 – P.lla 174 – Sub 1 e Sub 7



TRIBUNALE DI TRANI 
 

SEZIONE MISURE PREVENTIVE 

 

 

RELAZIONE PERITALE DI STIMA 

 

 

R.G.M.P.    n. 22/2014 

Procedimento penale n.3/2014 nei confronti di Pesce Luigi 

 

 
 

Immobili siti in Andria alla via Santa Chiara civici 1-3 

 

 

 

 

 

 

 
       I Magistrati           Il Perito 

Presidente:    Dott.ssa  Giulia Pavese       arch.  Emanuele Calvi 

Giudice :        Dott.        Antonino Ierimonti 

Giudice rel. : Dott.ssa  Maria Anna Altamura 

 



Emanuele Calvi 
architetto 

1 

Emanuele Calvi   via Sofia,84    76123 Andria (Bt)    tel./fax 0883/880490     cell. 335/7219131 

arch.emanuelecalvi@libero.it       C.F. CLVMNL62R03A285X      P. IVA 05020970728 

RELAZIONE PERITALE DI STIMA 

Procedimento penale n. 3/2014 nei confronti di Pesce Luigi 

 

Il sottoscritto dott. arch. Emanuele Calvi iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 90, con studio 

professionale in Andria alla via Sofia, 84 su incarico dell’amministratore giudiziario dott. 

Vincenzo Civita, giusta nomina del 22/09/2014, redige la seguente relazione peritale al fine di 

stimare il più probabile valore di mercato degli immobili costituiti rispettivamente 

dall’appartamento ubicato al primo piano, con accesso da via Santa Chiara civ. 1, e dal 

locale in piano terra con accesso dalla medesima via dal civ. 3. 

Detti immobili risultano oggetto di sequestro anticipato finalizzato alla successiva confisca 

giusto decreto n.3/2014    n. 55/2014 R.G.P.M. nei confronti del proposto sig. Pesce Luigi 

nato ad Andria il 19/10/1959. 

Il sottoscritto architetto, redige la seguente relazione peritale di stima a seguito di 

sopralluogo effettuato il 04/10/2014, e dopo aver effettuato un rilievo fotografico e metrico 

degli immobili da stimare. 

 

1)  DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:  GENERALITA’ 

Gli immobili oggetto di stima consistono in un ampio appartamento residenziale ubicato al 

primo piano e prospiciente piazza Manfredi, angolo via Santa Chiara, con lastrico solare di 

proprietà esclusiva e da un locale ubicato al piano terra con accesso dal civ. 3 di via Santa 

Chiara,  

Gli immobili si trovano in zona centrale del borgo antico del Comune di Andria, lungo una 

delle più importanti arterie come via Federico II di Svevia nelle immediate vicinanze della 

"Porta S. Andrea".  

L'ambito urbano in cui sono inseriti gli stessi è costituito da un tessuto completamente 

edificato, costituito da edilizia storica abitativa e caratterizzata da edifici specialistici come 

chiese e palazzi d'epoca. 
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Emanuele Calvi   via Sofia,84    76123 Andria (Bt)    tel./fax 0883/880490     cell. 335/7219131 
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Di contro, si registra la mancanza di parcheggi pubblici in una zona comunque interessata 

dal traffico veicolare e fatta di strade e spazi ristretti.  

Gli immobili oggetto di stima, rappresentano una porzione di un ampia costruzione storica, 

edificata presumibilmente nel XVIII secolo, e insistente su un lotto angolare di forma 

rettangolare prospiciente via Santa Chiara e piazza Manfredi.  

L'intero appartamento, presenta una scala posta planimetricamente  in posizione periferica 

di testata a servizio di un ampio appartamento dotato di terrazzo di esclusiva pertinenza al 

livello delle coperture. 

Detto appartamento presente una tipologia costruttiva con murature portanti in tufo con 

fondazioni in muratura continua e ambienti coperti sia da volte a botte, sia da volte a 

padiglione e sia da solai piani. 

Anche il locale a piano terra con accesso da via Santa Chiara civ. 3 presenta una volta a 

botte a copertura dell'intero vano. 

Si osserva, inoltre, che i prospetti esterni, non denotano fenomeni di dissesto statico e non 

risultano ristrutturati, necessitando di una sola manutenzione.  

 

2)  DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

La descrizione, le analisi e le considerazioni della presente relazione tecnica di stima si 

riferiscono allo stato degli immobili nella condizione in cui si trovano alla data del 

sopralluogo effettuato il 04/10/2014. 

 

2a) Locale ubicato a piano terra con accesso da via Santa Chiara civ. 3 

Il locale con accesso da via santa Chiara, civ. 3 è costituito da un unico vano  all'interno del 

quale è stato ricavato, mediante un muro divisorio, un piccolo bagno. 

L'ambiente, coperto con volta a botte, ha un piano di calpestio pavimentato con marmette in 

pietra di Apricena del formato cm 30x60 cm e posto a circa + 0,30 cm rispetto al livello 

stradale. Le pareti perimetrali sono rivestite per un'altezza di 1,50 m, con piastrelle in 

ceramica di colore chiaro, la volta è invece rifinita con intonaco civile e idropittura bianca,  
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mentre l'ingresso è protetto da un infisso metallico a vetri dotato di serratura. Inoltre si 

osserva che il locale ha una superficie lorda complessiva di 39mq,  è dotato di adduzione 

idrica ed elettrica ed oggi utilizzato come deposito e necessita di un intervento di 

ristrutturazione. Infatti la pavimentazione risulta ammalorata e usurata e L'apparecchiatura 

muraria della volta a botte è composta da conci in tufo e non manifesta dissesti statici ma 

solo alcune porzioni di intonaco ammalorato in prossimità del rivestimento ceramico, dovuto 

a fenomeni di umidità di risalita.  

(vedi allegato 1: -documentazione fotografica degli immobili ) 

 

2b)  Appartamento ubicato al piano primo con accesso da via Santa Chiara,civ. 1 

Alla data della presente perizia, l'appartamento risulta ristrutturato e trovasi in buono stato 

manutentivo e conservativo trattandosi di un immobile di tipo “signorile” 

Esso occupa l'intero piano primo della costruzione prospiciente, con il suo lato maggiore, 

anche su piazza Manfredi, ad esso si accede mediante la scala principale a due rampe 

rettilinee rivestite con lastre di pietra di Apricena. 

L'appartamento risulta costituito da ben 12 vani costituiti da n.1 ingesso, n. 2 bagni, n.3 

camere da letto, n.1 ampio salone-soggiorno, n. 1 cucina, n. 1 sala pranzo, n.2 disimpegni, 

n.1 chiostrina coperta, oltre ad terrazzo praticabile in copertura di esclusiva proprietà, n. 5 

balconi prospicienti piazza Manfredi e n.2 balconi prospicienti via Santa Chiara e una 

cantinola interna ubicata al piano ammezzato. 

Ad eccezione degli ambienti corrispondenti al vano n.2, al letto n. 1, al letto n.2, e al 

all'ingresso, che risultano solo illuminati mediante lucernari fissi, tutti gli altri ambienti sono 

invece aeroilluminati direttamente con l'esterno mediante balconi, finestre e chiostrina. 

(vedi allegato n.1: - documentazione fotografica degli immobili- e allegato n. 2 elaborati grafici di rilievo) 

L'appartamento è dotato di impianto elettrico completo di corpi illuminanti e citofono 

funzionanti, di impianto di riscaldamento dotato di termosifoni alimentati da caldaia a gas 

metano ubicata nella chiostrina interna, e di impianto idrico sanitario e fognante. 

I pavimenti sono costituiti da mattoni in gres porcellanato lucido aventi formato cm 40 x cm  
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40, le pareti sono rifinite con intonaco civile e pitturazione. Queste ultime risultano di buona 

fattura e sono arricchite da greche e alcuni elementi decorativi in cartongesso, le porte 

interne presentano finitura con laccatura opaca e foglia di oro zecchino con mostrine 

finemente lavorate, mentre i bagni, che risultano funzionanti, presentano pareti rivestite con 

piastrelle in ceramica. Gli infissi esterni  sono in alluminio e sono protetti da un sistema di 

oscuramento consistente in persiane anch'esse metalliche di colore marrone. 

Il terrazzo di pertinenza esclusiva, costituente la copertura dell'edificio, presenta andamento 

piano, pavimento in gran parte costituito da marmette in cemento aventi formato 25 x 25 cm e 

in parte da mattoni in gres porcellanato del medesimo formato, e n. 5 lucernari fissi per la sola 

illuminazione di alcuni vani sottostanti. 

Ad esso si accede dall'interno dell'appartamento, mediante una scala interna in pietra 

bocciardata e ad unica rampa anch'essa in buono stato manutentivo. 

Il suo stato manutentivo e conservativo risulta discreto, sono inoltre consentiti gli affacci 

diretti su via Santa Chiara e su piazza Manfredi da cui è possibile godere di una vista 

panoramica e ammirare alcune architetture religiose come la facciata e il campanile di San 

Domenico e parte della facciata di San Nicola. 

 

3)  INFORMAZIONI CATASTALI E URBANISTICHE DEGLI IMMOBILI  

Gli immobili oggetto della presente stima, insistono su zona individuata dal vigente P.R.G. 

come “Zone Antiche A1 (centro storico)" e risultano così censiti presso il Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano della città di Andria: 

1) appartamento ubicato al primo piano, prospiciente piazza Manfredi e con accesso da via 

Santa Chiara, civ. 1 (in catasto erroneamente riportato in piazza Manfredi civ. 1) 

 

sezione foglio Particella Sub. categoria classe consistenza 

urbana 210 174 7 A/2 2 12,5 vani 

 

Il sottoscritto Tecnico ha provveduto all'ottenimento della planimetria catastale 

dell'appartamento dal cui confronto con quella redatta a seguito dei rilievi metrici effettuati si  
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può osservare che non emergono modifiche sostanziali. 

Si riscontra l'eliminazione del tramezzo divisorio nell'attuale soggiorno-salone e nel vano n. 2, 

la costruzione di un nuovo tramezzo nella cucina e nello stesso vano n. 2, 

sono state aperte e chiuse alcuni varchi di porte interne e sono stati realizzati n. 5 lucernari 

per la sola illuminazione di alcuni vani. 

Dalle visure catastali effettuate, si evince che almeno dal 1987 l'appartamento risulta 

intestato a Basile Riccardo nato ad Andria il 03/10/1942    CF:  BSL RCR 42R 03A 285J e 

Pistillo Beatrice nata ad Andria il 18/02/1943   CF: PST BRC 43B 58A 285E 

entrambi proprietari nella misura di1/2  

A detti intestatari il bene è pervenuto per voltura n. 562/1986 in atti dal 12/08/1987 Repertorio 

n. 37050, Rogante notaio dott. Oscar Pagliani, registrato a Barletta al n. 3511 del 21/05/1986 

(vedi allegato n.3: - documentazione catastale) 

 

2) locale ubicato al piano terra con accesso da via Santa Chiara, civ. 3  

 

sezione foglio Particella Sub. categoria classe consistenza 

urbana 210 174 1 A/4 3 1,5 vani 

 

Anche per questo immobile il sottoscritto tecnico ha provveduto all'ottenimento della  

planimetria catastale dal cui confronto con quella redatta a seguito dei rilievi metrici  

effettuati si può osservare che è stato eliminato l'originario tramezzo trasversale ed è  

stato costruito uno più piccolo in mattoni forati, per la realizzazione del bagno.  

Dalle visure catastali effettuate, si evince che almeno dal 1987 il locale risulta intestato a 

Moschetta Grazia nata ad Andria il 01/01/1961  CF: MSC GRZ 61A41A285X  e Nicolamarino 

Giovanni nato ad Andria il 15/09/1952  CF: NCL GNN 52P15 A 285T  

entrambi proprietari nella misura di1/2   

A detti intestatari il bene è pervenuto per voltura n. 1202/1987 in atti dal 18/08/1988 Repertorio 

n. 41666, Rogante notaio dott. Oscar Pagliani, registrato a Barletta al n. 484 del 03/08/1987 

(vedi allegato n.3: - documentazione catastale) 
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4) STIMA DEGLI IMMOBILI: 

Dal rilievo effettuato è stato possibile determinare le superfici con le rispettive distinzioni in: 

4a) Superfici residenziali lorde (superficie comprensiva degli spessori murari, considerati in 

mezzeria per le parti comuni) 

4b) Superfici non residenziali lorde (superficie comprensiva degli spessori murari, considerati 

in mezzeria per le parti comuni) 

4c) Superfici residenziali utili - nette - (superficie di pavimento al netto degli spessori murari e 

sguinci) 

5d) Superficie di pertinenza esclusiva (superficie complessiva misurata al contorno esterno 

dei muretti e ringhiere). 

La determinazione del valore di stima è stato ricercato non solo applicando il prezzo medio 

alle superfici di riferimento, ma considerando tutte le peculiarità sia positive che negative 

degli immobili, dei materiali impiegati, delle fruizioni degli spazi coperti e scoperti, degli 

interventi di ristrutturazione-manutenzione da effettuare sui prospetti esterni, dell’ubicazione 

degli ambienti rispetto agli affacci prioritari su strada, della presenza di alcuni vani non 

direttamente aerati, e della mancanza della dotazione di posti-box auto, oltre che della 

presenza di parcheggi pubblici reperibili in zona. 

Ai fini della presente stima va osservato che per quanto attiene l'appartamento al primo 

piano, si riscontra la presenta di n. 5 ambienti non aeroilluminati direttamente, in quanto 

dotati solo di lucernari fissi che assicurano la sola illuminazione, ottenuti praticando vani-foro 

nelle volte. Inoltre. Inoltre per detto appartamento manca la dotazione di un posto e/o box 

auto, mentre per il locale ubicato al piano terra con accesso da via Santa chiara dal civ. 3, in 

capo ad altri proprietari, va osservato che il portone di ingresso, rappresenta l'unica forma di 

aeroilluminazione diretta. 

Inoltre il sottoscritto tecnico, per determinare il valore di stima, ha ritenuto di doversi avvalere 

del metodo sintetico-comparativo, tenendo conto delle peculiarità sia positive che negative 

degli immobili, della vetustà, dello stato di conservazione, dell'ubicazione rispetto al centro 

della città, della presenza o meno delle dotazioni quali box auto, terrazzi di pertinenza nonché 
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di tutti i parametri che possono in qualche modo influenzare il valore unitario al mq. 

dell'immobile. 

Lo scrivente, oltre alla propria esperienza professionale in materia, ha cercato il più probabile 

valore di stima, compiendo un'analisi dell'andamento attuale del mercato immobiliare nel 

comune di Andria, basandosi ed attenendosi alla fascia di mercato immobiliare simile.  

Per quanto attiene l’immobile ubicato al piano terra con accesso dal civ. 3 di via Santa 

Chiara, va osservato che seppur necessitando di una ristrutturazione esso esprime una 

vocazione e un utilizzo anche commerciale, data la sua dimensione di circa 39 mq lordi, la 

sua unica fonte di aeroilluminazione (ingresso), la geometria dell’ambiente di unico vano, la 

dotazione di un bagno esistente, e l’ubicazione a piano terra. 

Ai fini della stima si è fatto riferimento alle quotazioni ufficiali fornite dalle seguenti  

“Il Consulente Immobiliare edito da Il Sole 24 Ore"  

"Borsa immobiliare della camera di Commercio di Bari" 

“Quotazioni O.M.I.  “Osservatorio Mercato Immobiliare " 

 

Stima appartamento primo piano con accesso da via Santa Chiara, civ. 1 

Per quanto attiene la stima di questo immobile si è fatto riferimento alle seguenti fonti, 

assumendo i rispettivi valori unitari: 

A) La banca dati “Il Consulente Immobiliare” edito da Il Sole 24 Ore 

Si è preso in considerazione il valore stimato dal periodico quindicennale “Consulente 

Immobiliare” edito dal “Il Sole 24ORE” al n. 954, quotazioni primavera 2014 rispettivamente 

nella colonna relativa alle unità immobiliari in edifici siti in zone centrali che a tal proposito 

riporta: 

Appartamento per civile abitazione:      1.700,00 €/mq. 

In virtù dell’età dell’edificio. “oltre 60 anni”, del suo stato manutentivo e qualità: “stato ottimo” 

e della sua tipologia di pregio:”signorile”, lo scrivente ritiene dover introdurre un coefficiente 

correttivo c=0,70 così come suggerito dalla stessa banca dati. 

Pertanto si ottiene il valore unitario, così determinato: 

 



Emanuele Calvi 
architetto 

8 

Emanuele Calvi   via Sofia,84    76123 Andria (Bt)    tel./fax 0883/880490     cell. 335/7219131 

arch.emanuelecalvi@libero.it       C.F. CLVMNL62R03A285X      P. IVA 05020970728 

€/mq 1.700,00 x 0,70 = 1.190,00 €/mq                                                         V1= 1.190,00 €/mq. 

 

B) La banca dati “Borsa immobiliare della camera di Commercio di Bari" 

Si sono considerate le quotazioni del 2013 (ultime disponibili)  

rispettivamente nella colonna relativa a: 

Abitazioni completamente ristrutturate in edifici ristrutturati  

Zona/quartieri: centro storico 

che a tal proposito riporta il valore medio di     1.000,00 €/mq. 

V2= 1.000,00 €/mq. 

 

Dalla media dei dati esaminati, considerato l'andamento dell'attuale mercato immobiliare, si 

assume Il “valore di mercato ordinario unitario” pari a 1.095,00 €/mq. quale valore medio da 

applicare alle superfici di riferimento, ottenuto come sotto specificato: 

V= ( V1 + V2 )/2 = (€ 1.190,00 + € 1.000,00)/2= 1.095,00 €/mq 

Pertanto il più probabile valore di mercato dell’appartamento stimato ammonta ad 

 € 379.819,00 

 

La specifica dettagliata di tali valori stimati è riportato nella tabella A recante l'indicazione 

delle superfici residenziali lorde e i rispettivi valori ad esse applicati;  
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PROSPETTO DEI VALORI  STIMATI TABELLA   A 

  

APPARTAMENTO IN ANDRIA CON ACCESSO DAL CIV. 1  DI VIA SANTA CHIARA 

  

FONTI : BANCHE DATI 

Il consulente immobiliare-il sole 24 ore1.700,00 x 0,70=1.190,00 €/mq  quotaz. 
primavera 2014 

1.190,00 

Listino Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Bari: 1.000,00 €/mq 1.000,00 

Valore medio di mercato ordinario assunto per la stima (1,700,00+1000,00)/2 =1.350,00 
€/mq 

1.095,00 

  

    superf. 
mq 

€/mq € 

1) CANTINOLA AL PIANO AMMEZZATO                              
  (superficie lorda complessiva x prezzo medio/mq)       
  Superficie non residenziale lorda (Calcolato al 30%) 53,00 328,50 17.410,50 

  

VALORE DI STIMA CANTINOLA   17.410,50 
  

2) APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO                                     
  (superficie residenziale lorda x prezzo medio/mq)       
  Superficie residenziale lorda (Calcolato al 100% pari a 1/1)         
  Valore di stima  appartamento 292,50 1.095,00 320.287,50 
          

  Totale superfici balconi (Calcolato al 33,3% pari ad 1/3 fino al 
limite di 25 mq)  

11,50 365,00 4.197,50 

  Valore di stima totale balconi     4.197,50 
  

VALORE DI STIMA APPARTAMENTO    324.485,00 
  

3) TERRAZZO IN COPERTURA       
          
  Terrazzo (Calcolato al 33% pari ad 1/3 fino al limite di 25 mq)  25,00 365,00 9.125,00 

  Terrazzo (Calcolato al 10% pari a 1/10 oltre il limite di 25 mq)  263,00 109,50 28.798,50 

  Totale superficie terrazzo 288,00     

          

VALORE DI STIMA TERRAZZO    37.923,50 
          
          

4) TOTALE VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE  
    

379.819,00 
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Stima locale a piano terra con accesso dal civ. 3 di via Santa Chiara. 

Per quanto attiene la stima di questo immobile si è fatto riferimento alle seguenti fonti, 

assumendo i rispettivi valori unitari: 

C) La banca dati “Il Consulente Immobiliare” edito da Il Sole 24 Ore 

Si è preso in considerazione il valore stimato dal periodico quindicennale “Consulente 

Immobiliare” edito dal “Il Sole 24ORE” al n. 954, quotazioni primavera 2014 rispettivamente 

nella colonna relativa alle abitazioni siti in zone centrali che a tal proposito riporta il valore 

medio di 1.700,00 €/mq. 

A tale valore, come suggerito dalla stessa banca dati, lo scrivente ritiene dover applicare un 

coefficienti correttivo,  c=0,35 considerato per il detto immobile l’età superiore a 60anni, la 

qualifica di “ultrapopolare” e stato conservativo “pessimo”  

Pertanto si ha: (€/mq  1.700,00 x 0,35) = 595,00 €/mq                                 V3= 595,00 €/mq. 

 

D) La banca dati “Quotazioni O.M.I.  “Osservatorio Mercato Immobiliare " 

Si sono considerate le quotazioni del 2° semestre 2013 (ultime disponibili)  

Che per la zona in esame fornisce i seguenti valori: 

Fascia/zona: Centrale/Borgo antico e zona adiacente ai viali 

Microzona . catastale n.1 

Tipologia Prevalente: Abitazioni di tipo economico 

Destinazione :Residenziale 

Tipologia: Abitazioni di tipo economico 

Stato conservativo: normale  

 Minimo: 610,00  €/mq    massimo 890,00 €/mq 

Dato lo stato manutentivo, l’età, la vetustà e la posizione e l’ubicazione a piano terra 

dell’immobile, si assume il valore minimo di 610,00 €/mq                              V4= 610,00 €/mq 

 

E) La banca dati “Borsa immobiliare della camera di Commercio di Bari" 

Si sono considerate le quotazioni del 2013 (ultime disponibili)  
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nella colonna relativa a: 

Abitazioni vetuste con età superiore a 45 anni; 

Zona/quartieri: centro storico 

che a tal proposito riporta il valore medio di     400,00 €/mq. 

V5= 400,00 €/mq. 

Si assume il valore unitario di riferimento, dato dalla media dei valori precedentemente 

determinati: 

V= ( V3 + V4 + V5)/3= (€ 595,00 + € 610,00 + € 400,00)/3= 535,00 €/mq 

Pertanto il più probabile valore di mercato del locale stimato ammonta ad € 20.865,00 

La specifica dettagliata di tale importo è riportato nella tabella B recante l'indicazione delle 

superfici residenziali lorde e i rispettivi valori ad esse applicati; 

 

PROSPETTO DEI VALORI  STIMATI TABELLA   B 

  

IMMOBILE A PIANO TERRA CON ACCESSO DAL CIV. 3  DI VIA S. CHIARA 

  

FONTI : BANCHE DATI 

Il consulente immobiliare-il sole 24 ore1.700,00 x 0,35= 595,00 €/mq   quotaz. primavera 2014 595,00 

Listino Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Bari: 400,00 €/mq 400,00 

Quotazioni O.M.I. 2° semestre 2014  (min 610,00€/mq   max 890€/mq) si assume 610,00 €/mq 610,00 

Valore medio di mercato ordinario assunto per la stima (595,00+400,00+610,00)/3 = 535,00 €/mq 535,00 

  

    superf. mq €/mq € 

1) IMMOBILE AL PIANO TERRA                             

  (superficie lorda complessiva x prezzo medio/mq)       

  Superficie residenziale lorda (Calcolato al 100% pari ad 1/1) 39,00 535,00 20.865,00 

  
VALORE DI STIMA    20.865,00 

          

2) TOTALE VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE  
    

20.865,00 
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Pertanto il più probabile valore di mercato degli immobili sopra descritti nella condizione in 

cui si trovano alla data della presente perizia tecnica, è stato quantificato in totali 

€.400.684,00 (quattrocentomilaseicentoottantaquattro/00) di cui € 379.819,00 per 

l'appartamento al primo piano con accesso da via Santa Chiara civ. 1, ed € 20.865,00 per il 

l’immobile a piano terra con accesso dal civ. 3. di via Santa Chiara  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Alla presente perizia tecnica di stima sono allegati: 

1. Allegato 1     Documentazione fotografica degli immobili; 

2. Allegato 2     Elaborati grafici di rilievo; 

3. Allegato 3     Documentazione catastale; 

 

Andria, 13/10/2014                                                                                                             Il tecnico  

              arch.  Emanuele Calvi 

 



 

Agenzia Nazionale 
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 
 

 

 
 

 

 
www.anbsc.it 

agenzia.nazionale@anbsc.it 
  agenzia.nazionale@pec.anbsc.it 

 
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

PREMESSO che nell’ambito del procedimento n. 55/2014 R.G.M.P. – Tribunale di Trani, con 

provvedimento n. 14/2015 del 9/2/2015, depositato in data 6/5/2015 emesso dal Tribunale di Trani, 

divenuto definitivo in data 5/7/2017, a seguito di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, in 

danno di Pesce Luigi è stata disposta la confisca, tra l’altro, dei seguenti beni: 

 

- Appartamento ubicato in Andria Via Santa Chiara 3 identificato catastalmente, allo stato, al NCEU 

Foglio 210 - part. 174- sub 7- (I-BT-316669) valore euro 379.819,00; 

 

- Locale ubicato in Andria Via Santa Chiara 3 identificato catastalmente, allo stato, al NCEU Foglio 

210 - part. 174- sub 1- (I-BT-316671) valore euro 20.865,00; 

 

 
VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca; 

VISTA la nota prot. n.  28558 del 14/05/2021 con la quale l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili 

destinatari dei beni immobili, di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra 

individuati, indicendo conferenza di servizi in data 08/06/2021. 

VISTA la Delibera di Giunta n. 95 del 07/06/2021, acquisita al protocollo n. 33412 in data 7/6/2021, 

con cui il Comune di Andria ha manifestato l’interesse all’acquisizione dei cespiti per finalità sociali, 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 

PRESO ATTO che nella riunione del 24/06/2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale ha 

deliberato il trasferimento del bene al Comune di Andria  per le finalità sociali meglio specificate nella 

sopra citata delibera; 

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 “Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” convertito con 

modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50; 

VISTO la legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, 
anche straniere) come modificata dalla legge n. 50/2010; 
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VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” 

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 

2012, c.d. Legge di stabilità 2013; 

DECRETA 

I beni confiscati: 

 

- Appartamento ubicato in Andria Via Santa Chiara 3   identificato catastalmente, allo stato, al NCEU 

Foglio 210 - part. 174- sub 7- (I-BT-316669) valore euro 379.819,00; 

 

- Locale ubicato in Andria Via Santa Chiara 3   identificato catastalmente, allo stato, al NCEU Foglio 

210 - part. 174- sub 1- (I-BT-316671) valore euro 20.865,00; 

 

sono trasferiti nello Stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del  Comune 

di Andria per le finalità sociali meglio specificate nella sopra citata delibera. 

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai 

sensi della normativa vigente. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai 

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni oppure Ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. Lazio ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. p del D.Lgs. n. 104/2010. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

Roma, data del protocollo 

Il Direttore 
Prefetto Bruno Corda 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norma collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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