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Beni in Cirò Marina (KR) 
Contrada Difesa Piana  

Lotto Unico: Terreno con entrostanti fabbricati 
Catasto Terreni: Foglio 7 – Particelle 334 e 339 

Catasto Fabbricati: Foglio 7 – Particelle 336, 337, 340, 341, 344 e 345 (graffate) – Subalterno 1103  
Foglio 7 – Particella 338 – Subalterno 1101 

      
0. PREMESSA 

Il bene oggetto di esecuzione forzata, ubicato nel Comune di Cirò Marina (KR) alla Contrada Difesa Piana, è 
costituito da un terreno con entrostanti fabbricati: 

• Il terreno è identificato al Catasto Terreni al Foglio 7 dalle Particelle 334 e 339. 
• I fabbricati sono identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 7 dalle Particelle 336, 337, 340, 341, 344 e 345

aventi in comune subalterno 1103 con categoria D/8 e dalla Particella 338, subalterno 1101 con categoria 
C/1. Sono rispettivamente identificati come segue: (336) Capannone 1, (337) Capannone 2, adiacente e 
comunicante con il Capannone 1, (340) locale pompe 2, (341) locale pompe 1, (344) Magazzino, (345) 
Capannone 3 sul versante Sud-Est, Capannone 4 sul versante Sud-Ovest, (338 sub. 1101) Attività 
commerciale per vendita al dettaglio.  

Considerato che dalla strada interpoderale vi è un solo accesso ai suddetti beni si è ritenuto opportuno realizzare un 
unico lotto di vendita.  
 

    

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

    

  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del terreno sito in Cirò Marina (KR) alla Contrada Difesa 
Piana (All. n. 3 e All. n. 6.1). 
 

    

  Identificato al catasto terreni:  
 

• Foglio 7, Particella 334, qualità vigneto, classe 1, superficie 6.338,00 mq, reddito dominicale 124,39 
euro, reddito agrario 45,83 euro (All. n. 6.2).  
La Particella 334 deriva dalla soppressione della Particella 46, Foglio 7. 
 

• Foglio 7, Particella 339, qualità seminativo, classe 1, superficie 1.529,00 mq, reddito dominicale 9,08
euro, reddito agrario 3,16 euro (All. n. 6.4).  
La Particella 339 deriva dalla soppressione della Particella 70, Foglio 7.  

 
Il terreno presenta una superficie catastale totale di 7.867,00 mq, sul quale insistono 6 fabbricati identificati 
dalle Particelle 336, 337, 340, 341, 344 e 345 aventi in comune subalterno 1103 e categoria D/8 e dalla particella 
338 subalterno 1101 con categoria C/1. Il terreno ha un'orografia e giacitura piana. 
 
Il predetto terreno e i fabbricati risultano intestati alla OMISSIS S.R.L. con sede in Cirò Marina, avente 
codice fiscale omissis, per la quota pari a 1/1 (All. n. 6.2, All. n. 6.3, All. n. 6.4, All. n. 6.5 e All. n. 7.7). 
 

    

  Nota 1: Si evidenzia la presenza su tale terreno di alcuni piccoli manufatti dalle caratteristiche scadenti, realizzati 
con materiale di scarso valore, utilizzati per il ricovero di alcuni cani e non accessibili all’atto del sopralluogo. 
Risultano privi di titoli abilitativi e sono ubicati sulla particella terreno 339, al confine con la strada interpoderale 
ed altre particelle di diversa proprietà. Pertanto non saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione..  

    

   
Nota 2: Il terreno di fatto costituisce l’area di pertinenza (carico-scarico merci, piazzale, parcheggio, stoccaggio, 
ecc.) dell’attività svolta dalla OMISSIS S.R.L.  

    

       
  Evoluzione Catastale Storica del Terreno Pignorato: 

 
    

  • La P.lla 334 è derivata dalla soppressione della P.lla 46 di 7.650,00 mq.  
• La P.lla 339 è derivata dalla soppressione della P.lla 70 di 2.890,00 mq. 

I dati derivano da: Tipo Mappale del 03/03/1994, protocolli n. 365717 e n. 365726, in atti dal 26/10/2001 (n. 
2467.1/1994). 
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  Il terreno risulta intestato a OMISSIS S.R.L., come da Decreto (Disposizioni delle Autorità) del 
09/04/2015, trascrizione in atti dal 20/07/2015, repertorio n.: 63, rogante: Tribunale di Crotone, sede: 
Crotone, registrazione: Decreto di trasferimento immobili (n. 2867.1/2015). 

    

  Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dell'All. n. 6.3, All. n. 6.5 e All. n. 7.6. 
 

    

  Coerenze: 
 

    

  Confini: 
 
Il lotto di terreno confina ad Ovest con la strada interpoderale da cui si ha l'accesso, ad Est con il tracciato 
ferroviario, a Nord e a Sud con altre particelle di diversa proprietà. (All. n. 3; All. n. 5 e All. n. 6.1). 
 

    

 B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Locale commerciale per vendita al dettaglio identificato al 
Catasto Fabbricati al Foglio 7, P.lla 338, sub. 1101 (All. n. 3 e All. n. 6.1).  
 

    

  Composto da: 
 
macelleria (53,95 mq), magazzino (25,32 mq) ed area di pertinenza (89,13 mq) 

    

       
  Superficie utile netta: 

 
Complessivamente l'immobile sviluppa una superficie utile netta di 168,40 mq. Per maggiori dettagli si 
rimanda all' All. n. 4.11. 
 

    

  Superficie lorda: 
 
Complessivamente l'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 186,60 mq di cui 59,78 mq 
destinati a macelleria, 32,33 mq destinati a magazzino e 94,49 mq destinati ad area di pertinenza. Per maggiori 
dettagli si rimanda all'All. n. 4.12.  
 

    

  Altezza dei vani: 
 
L'altezza interna (pavimento-controsoffitto) della macelleria è di 3,00 m, l’altezza interna (pavimento-intradosso 
solaio) del magazzino e dell’area di pertinenza è di 3,90 m. Per maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 4.10. 
 

    

  Identificato al catasto fabbricati: 
 
Foglio 7, Particella 338, sub. 1101, categoria C/1, classe 1, superficie catastale totale 98 mq, rendita euro 804,74 
(All. n. 6.11).  
 

    

  Evoluzione Catastale Storica del Fabbricato Pignorato:  
 

- Il fabbricato identificato dalla P.lla 338, sub. 1101, è derivato dalla variazione per Frazionamento per 
trasferimento di diritti commerciali civ. ab., mag. e loc. di dep. (n. B00277.1/1997), variazione 
del 21/02/1997 in atti dal 21/02/1997.  
Precedentemente risultava graffato alle Particelle catastali 335, 336, 337, 340, 341, 342, 344,
identificazione che risultava dalla Costituzione al NCEU del fabbricato in data 28/06/1994 in atti 
dal 13/12/1996 (n. 4852/1994).  
Dal 09/04/2015 risulta intestato a OMISSIS S.R.L. per Decreto di trasferimento immobili (n. 
2867.1/2015) (All. n.  6.12).  
 

    

  Coerenze: risultano incoerenze tra le planimetrie catastali e il rilievo effettuato. In particolare sull’elaborato 
planimetrico in possesso dell’Ufficio Tecnico Erariale di Catanzaro non è riportata l’area di pertinenza in 
quanto inglobata nella macelleria e nel magazzino. Sulla planimetria catastale N.C.E.U del 18/05/2000, parte 
dell’area di pertinenza è incorporata nella macelleria mentre non sono riportati la restante parte dell’area di 
pertinenza e del magazzino. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’All. n. 4.10, All. n. 6.13 e All. n. 6.15. 
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  Confini: a Nord-Est, Nord-Ovest e Sud-Ovest con la particella terreno 334, a Sud-Est con il tracciato 
ferroviario (All. n. 3, All. n. 6.1 e All. n. 6.15). 
 

    

  Descrizione Sintetica del Fabbricato:  
 
Il fabbricato, a 3 piani fuori terra, presenta al piano terra la macelleria, il magazzino e l’area di pertinenza. Ha 
una struttura portante in c. a., fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia e solai in 
laterocemento. Il locale macelleria presenta tamponature in blocchi di laterizio, risulta controsoffittato e i 
rivestimenti interni sono in piastrelle di monocottura. Esternamente intonacato e tinteggiato in buono stato di
conservazione. Il magazzino ha tamponature realizzate in blocchi di laterizio ed è intonacato e tinteggiato
internamente (All. n. 4.10 e All. n. 5). 
 

    

 C. 
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di 4 Capannoni ed un Magazzino, identificati al Catasto 
Fabbricati al Foglio 7, Particelle 336, 337, 340, 341, 344 e 345, sub. 1103. Le Particelle risultano tutte tra di loro 
graffate. (All. n. 3 e All. n. 6.1). 
 

    

  C1) Capannone 1 (identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 7, P.lla 336, sub. 1103) 
 

    

  Composto da: 
 
porcilaia (311,27 mq)  
 

    

  Superficie utile netta: 
 
Complessivamente l'immobile sviluppa una superficie utile netta di 311,27 mq. Per maggiori dettagli si 
rimanda all'All. n. 4.2. 
 

    

  Superficie lorda: 
 
Complessivamente l'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 341,18 mq. Per maggiori dettagli 
si rimanda all'All. n. 4.3.  
 

    

  Altezza dei vani:  
 
L'altezza interna dei vani è al colmo di circa 4,30 m e laterale di 2,70 m. Per maggiori dettagli si rimanda 
all'All. n. 4.1. 
 

    

  Identificato al catasto fabbricati:  
 
Foglio 7, Particella 336 (graffata con 337, 340, 341, 344 e 345), sub. 1103, categoria D/8, rendita euro 
19.367,13 (All. n. 6.6). 
 

    

  Coerenze:  
 

    

  Confini: a Nord-Est e Nord-Ovest con la particella terreno 334, a Sud-Est con il tracciato ferroviario a Sud-
Ovest con la particella 337 (All. n. 3 e All n. 6.1). 
 

    

  Descrizione Sintetica del Fabbricato:  
 
Il fabbricato, adibito a porcilaia, presenta un piano fuori terra con struttura portante in c.a., fondazioni 
presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia e copertura con capriate in acciaio e lastre in cemento-
amianto. Le tamponature sono realizzate con blocchi di cemento, risulta rifinito e tinteggiato esternamente e 
rustico internamente, in cattivo stato di conservazione. L’interno è suddiviso da muretti alti circa 1,00 m in 15 
ambienti ormai dismessi, un disimpegno e un ambiente a deposito. Infissi esterni metallici in cattivo stato di 
manutenzione (All. n. 4.1 e All. n. 5). 
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  C2) Capannone 2, adiacente e comunicante con il Capannone 1 (identificato al Catasto Fabbricati al  
       Foglio 7, P.lla 337, sub. 1103) 
 

    

  Composto da: 
 
area stoccaggio (183,53 mq), locale 1 (5,70 mq), locale 2 (23,28 mq), locale 3 (4,71 mq), ufficio 1 (10,67 
mq), ufficio 2 (6,59 mq), ufficio pesa (4,60 mq), alloggio custode (12,43 mq), bagno (2,74 mq)  
 

    

  Superficie utile netta: 
 
Complessivamente l'immobile sviluppa una superficie utile netta di 254,25 mq. Per maggiori dettagli si 
rimanda all'All. n. 4.2. 
 

    

  Superficie lorda: 
 
Complessivamente l'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 275,42 mq. Per maggiori dettagli 
si rimanda all'All. n. 4.3.  
 

    

  Altezza dei vani:  
 
L'altezza interna dei vani è al colmo di circa 5,15 m e laterale di 3,98 m per una parte dell’area stoccaggio e 
dell’ufficio pesa, di 3,57 m per l’altra parte dell’area stoccaggio e del locale 2, al colmo di circa 4,30 m e laterale 
2,70 m per i locali 1 e 3, uffici 1 e 2, alloggio custode e bagno. Per maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 4.1. 
 

    

  Identificato al catasto fabbricati:  
 
Foglio 7, Particella 337 (graffata con 336, 340, 341, 344 e 345), sub. 1103, categoria D/8, rendita euro 
19.367,13 (All. n. 6.6). 
 

    

  Coerenze: La planimetria catastale non è coerente con quanto rilevato, sono state effettuate modifiche relative 
alla distribuzione degli ambienti interni (All. n. 4.1 e All. n. 6.8). 
 

    

  Confini: a Sud-Est e Sud-Ovest con la particella terreno 334, a Nord-Ovest con il tracciato ferroviario e a 
Nord-Est con la particella 336 (All. n. 3 e All. n. 6.1).  
 

    

  Descrizione sintetica del Fabbricato:  
 
Il fabbricato risulta essere un macello dismesso, presenta un piano fuori terra con struttura portante in c. a. e 
fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia. La copertura risulta realizzata con tipologie 
costruttive diverse ed in particolare con struttura in acciaio e lastre in cemento-amianto per una parte dell’area 
stoccaggio e dell’ufficio pesa, solaio in laterocemento per l’altra parte dell’area stoccaggio e del locale 2, capriate 
in acciaio e lastre in cemento-amianto per i locali 1 e 3, gli uffici 1 e 2, l’alloggio custode ed il bagno. Le 
tamponature sono in blocchi di cemento mentre alcune delle tramezzature interne sono realizzate con pannelli 
sandwich. Esternamente si presenta intonacato e tinteggiato in cattivo stato di conservazione. Si evidenzia la 
presenza di una pesa obsoleta e in disuso al livello della pavimentazione collocata all’ingresso del Capannone 2
(All. n. 4.1 e All. n. 5). 
 

    

  C3) Capannone 3 (identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 7, P.lla 345, sub. 1103) con annessi due locali 
accessori adibiti a locale pompe 1 e locale pompe 2 di cui il primo, identificato al Catasto Fabbricati al 
Foglio 7, P.lla 341, sub. 1103, è adiacente al Capannone 3, il secondo, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio
7, P.lla 340, sub. 1103, è collocato in prossimità del lato Sud-Ovest del Capannone 3. 
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  Composto da  
 
atrio (20,46 mq), ufficio (19,73 mq), cella frigo 1 (10,21 mq), disimpegno 1 (2,72 mq), disimpegno 2 
(2,83 mq), antibagno 1 (1,09 mq), antibagno 2 (2,30 mq), bagno 1 (1,09 mq), bagno 2 (0,90 mq), bagno 
3 (0,83 mq), bagno 4 (2,62 mq), spogliatoio 1 (7,97 mq), spogliatoio 2 (4,16 mq), spogliatoio 3 (6,57 
mq), deposito (3,93 mq), disimpegno 3 (11,00 mq), disimpegno 4 (22,97 mq), disimpegno 5 (35,35 mq), 
carico e scarico merci (24,36 mq), laboratorio lavorazione carni 1 (69,21 mq), laboratorio lavorazione 
carni 2 (38,00 mq), cella frigo 2 (45,59 mq), cella frigo 3 (45,82 mq), cella frigo 4 (26,30 mq), cella frigo 
5 (27,47 mq), cella frigo 6 (40,36 mq), magazzino (104, 52 mq), con annessi locale pompe 1 e locale 
pompe 2  
 

    

  Superficie utile netta  
 
Complessivamente l'immobile sviluppa una superficie utile netta di 583,30 mq, di cui 478,78 mq
destinati a laboratori lavorazione carni, celle frigo, ufficio, disimpegni, servizi e 104,52 mq destinati a 
magazzino. Per maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 4.5. 
 

    

  Superficie lorda: 
 
Complessivamente l'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 648,22 mq, di cui 536,35 mq
destinati a laboratori lavorazione carni, celle frigo, ufficio, disimpegni, servizi e 111,87 mq destinati a 
magazzino. Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 4.6.  
 

    

  Altezza dei vani: 
 
Relativamente al Capannone 3 l'altezza interna (pavimento-controsoffitto) dei vani è di circa 4,20 m per atrio,
ufficio, disimpegni 3, 4, 5 e laboratorio lavorazione carni 1 e 2, 3,50 m per cella frigo 1, 3,67 m per le celle frigo
2, 3, 4, 5, 6 e zona carico e scarico merci, 2,68 m per spogliatoi e bagni. Il magazzino presenta un’altezza 
interna al colmo pari a 6,07 m e laterale di 4,98 m. Relativamente al locale pompe 1 l'altezza interna media 
(pavimento-intradosso solaio) è di 2,38 m. Relativamente al locale pompe 2 l'altezza interna è di 2,00 m. Per 
maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 4.4. 
 

    

  Identificato al catasto fabbricati:  
 
Foglio 7, Particelle 340, 341 e 345 (graffate con 336, 337, 344), sub. 1103, categoria D/8, rendita euro 
19.367,13 (All. n. 6.6). 
 

    

  Coerenze: La planimetria catastale non è coerente con quanto rilevato, sono state effettuate modifiche relative 
alla distribuzione degli ambienti interni. Inoltre il Capannone 3, insieme al Capannone 4, è registrato al Catasto 
Fabbricati come unico corpo, mentre di fatto risulta separato e con funzioni differenti. (All. n. 6.8). 
 

    

  Confini: a Nord-Est, Nord-Ovest e Sud-Ovest con le particelle terreno 334 e 339, a Sud-Est con il tracciato 
ferroviario (All. n. 3 e All. n. 6.1). 
 

    

  Descrizione sintetica del Fabbricato:  
 

    

  Il fabbricato identificante il Capannone 3 presenta un piano fuori terra con struttura portante in c.a., fondazioni 
presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia e copertura con capriate in acciaio e lastre in cemento-
amianto. Gli ambienti in cui risulta suddiviso sono quasi tutti controsoffittati. Il magazzino presenta una 
tamponatura parziale in blocchi di cemento e laterizio non intonacati, una pavimentazione in battuto di 
cemento e porta di accesso scorrevole in acciaio. Esternamente intonacato e tinteggiato.  
Il locale pompe 1 presenta un piano fuori terra con struttura portante in c.a., fondazioni presumibilmente del 
tipo superficiale a trave rovescia, copertura ad una falda con solaio in putrelle e tavelloni e pavimentazione in 
battuto di cemento. Intonacato e tinteggiato solo esternamente. Il locale pompe 2 presenta una struttura 
portante in muratura ed è intonacato e tinteggiato esternamente (All. n. 4.4 e All. n. 5). 
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  C4) Capannone 4 (identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 7, P.lla 345, sub. 1103) 
 

    

  Composto da:  
 
porcilaia (306,66 mq), deposito (69,64 mq) e centro ippico costituito da area accoglienza (69,69 mq) 
ufficio (13,15 mq), disimpegno 1 (2,86 mq), spogliatoio 1 (3,40 mq), spogliatoio 2 (5,24 mq), bagno 1 
(4,42 mq), bagno 2 (2,62 mq) 
 

    

  Superficie utile netta: 
 
Complessivamente l'immobile sviluppa una superficie utile netta di 477,69 mq, di cui 306,66 mq
destinati a porcilaia, 69,64 mq destinati a deposito e 101,39 mq destinati a centro ippico. Per maggiori dettagli si 
rimanda all'All. n. 4.8. 
 

    

  Superficie lorda: 
 
Complessivamente l'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 519,84 mq, di cui 334,46 mq
destinati a porcilaia, 72,84 mq destinati a deposito e 112,54 mq destinati a centro ippico. Per maggiori dettagli si 
rimanda all'All. n. 4.9.  
 

    

  Altezza dei vani: 
 
L’altezza interna dei vani nella porcilaia è al colmo di circa 4,44 m e laterale di 3,33 m. I locali costituenti il 
centro ippico presentano un’altezza media interna (pavimento-controsoffitto) di circa 2,60 m. Per maggiori 
dettagli si rimanda all’All. n. 4.7. 
 

    

  Identificato al catasto fabbricati:  
 
Foglio 7, Particella 345 (graffata con 336, 337, 340, 341, 344), sub. 1103, categoria D/8, rendita euro 
19.367,13 (All. n. 6.6). 
 

    

  Coerenze: La planimetria catastale non è coerente con quanto rilevato perchè non presenta nessuna 
distribuzione interna. Inoltre il Capannone 4, insieme al Capannone 3, è registrato al Catasto come unico corpo, 
mentre di fatto risulta separato e con funzioni differenti. (All. n. 6.8). 
 

    

  Confini: confinante con le particelle terreno 334 e 339 (All. n. 6.1).  
 

    

  Descrizione sintetica del Fabbricato:  
 

    

  Il fabbricato, avente funzione di porcilaia, deposito e centro ippico, presenta un piano fuori terra con struttura 
portante in c.a., fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia e copertura con capriate in 
acciaio e lastre in cemento-amianto. La porcilaia, suddivisa in 16 ambienti da muretti alti 1,00 m, con un 
disimpegno, 2 locali dismessi e l’atrio, versa in ingente stato di abbandono e degrado, presenta le tamponature
in blocchi di cemento e la pavimentazione in battuto di cemento. Esternamente intonacata e tinteggiata. 
Internamente intonacata con degrado avanzato, rifiniture scadenti, porta di accesso scorrevole in acciaio ed 
infissi esterni metallici in cattivo stato di manutenzione.  
Il deposito presenta tamponature in blocchi di cemento e pavimentazione in battuto di cemento. Esternamente 
intonacato e tinteggiato, in buono stato di conservazione.  
Il centro ippico risulta controsoffittato in tutti i suoi ambienti, presentando una pavimentazione in piastrelle di 
monocottura, infissi esterni ed interni in alluminio in buono stato di manutenzione (All. n. 4.7 e All. n. 5). 
 

    

  C5) Magazzino (identificato al catasto Fabbricati al Foglio 7, P.lla 344, sub. 1103) 
 

    

  Composto da  
 
deposito (36,23 mq) e locale lavaggio (2,68 mq) 
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  Superficie utile netta: 
 
Complessivamente l'immobile sviluppa una superficie utile netta di 38,91 mq. Per maggiori dettagli si 
rimanda all'All. n. 4.11. 
 

    

  Superficie lorda: 
 
Complessivamente l'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 47,61 mq. Per maggiori dettagli si 
rimanda all'All. n. 4.12. 
 

    

  Altezza dei vani:  
 
L'altezza interna media (pavimento-intradosso solaio) dei vani è di 3,30 m. Per maggiori dettagli si rimanda all' 
All. n. 4.10. 
 

    

  Identificato al catasto fabbricati:  
 
Foglio 7, Particella 344 (graffata con 336, 337, 340, 341, 345), sub. 1103, categoria D/8, rendita euro 
19.367,13 (All. n. 6.6). 
 

    

  Coerenze: La planimetria catastale non è coerente con il rilievo effettuato poiché non è riportata al Catasto
Fabbricati una modifica interna (All. n. 4.10 e All. n. 6.8). 
 

    

  Confini: a Nord-Est, Sud-Est e Sud-Ovest con la particella terreno 334, a Nord-Ovest con la strada 
interpoderale (All. n. 6.1). 
 

    

  Descrizione sintetica del Fabbricato:  
 
Il fabbricato presenta un piano fuori terra con struttura portante in c.a., fondazioni presumibilmente del tipo 
superficiale a trave rovescia e copertura piana in laterocemento. Tamponature in blocchi di cemento e 
pavimentazione in battuto di cemento. Esternamente intonacato e tinteggiato in buono stato di conservazione,
con infissi metallici (All. n. 4.1 e All. n. 5). 
 

    

  Evoluzione Catastale Storica dei Fabbricati Pignorati:  
 

    

  - I Fabbricati identificati dalle P.lle 336, 337, 340, 341, 344, 345, sub. 1103 (tra loro graffate), sono 
così definiti in seguito alla soppressione della particella NCEU Sez. Foglio 7, P.lla 342, sub. 1103, 
come da variazione Bonifica identificativo catastale del 03/12/2014, protocollo n. KR0055058, in 
atti dal 03/12/2014 (n. 10519.1/2014).  
Precedentemente risultavano identificati al Foglio 7 P.lle 336, 337, 340, 341, 342, 344, sub. 1103. Tale 
identificazione derivava per Variazione identificativi per allineamento mappe del 10/01/2005, 
protocollo n. CZ0003960, in atti dal 10/01/2005 (n. 1.1/2005). 
Precedentemente risultavano identificati al Foglio 7, P.lle 336, 337, 340, 341, 342, 344, sub. 1102. Tale 
identificazione derivava dal Frazionamento per trasferimento di diritti del 18/05/2000 in atti dal 
19/05/2000 (n. 100494.1/2000).  
Precedentemente risultavano identificati al Foglio 7, P.lle 335, 336, 337, 340, 341, 342, 344, sub. 1101. 
Tale identificazione derivava dalla Variazione per frazionamento per trasferimento dei diritti
commerciali civ. ab., mag. e loc. di dep. del 21/02/1997, in atti dal 21/02/1997 (n.
B00277.1/1997). 

    

  Precedentemente risultavano identificati al foglio 7, dalle P.lle 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 344. 
Tale identificazione risultava dalla Costituzione al NCEU dei fabbricati in data 28/06/1994 in atti 
del 13/12/1996 (n. 4852/1994). 

    

  Dal 09/04/2015 risultano intestati alla OMISSIS S.R.L. per Decreto di trasferimento immobili (n. 
2867.1/2015) (All. n. 6.6 e All. n. 6.7). 
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  Nota 3: Tutti i Fabbricati identificati al Foglio 7 dalle Particelle 336, 337, 340, 341, 344 e 345 (graffate), 
subalterno 1103 e dalla Particella 338, subalterno 1101 derivano, per successive variazioni catastali, dalle 
Particelle terreno 46 e 70 (All. n. 7.1 e All. n. 7.6). 
 

    

  Per la determinazione delle superfici utili nette e delle superfici lorde degli immobili riportati alle lettere B e C
vale quanto segue: 
 

    

  Nota 4: La superficie netta (indicata tra parentesi per ogni singolo vano) è misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli 
interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre e dei pilastri. 

    

       
  Nota 5: La superficie lorda è misurata al lordo delle murature interne ed esterne/perimetrali. I muri interni e/o perimetrali 

computati per intero, sono stati considerati fino ad uno spessore massimo di 50 cm mentre quelli confinanti con altre unità 
immobiliari o spazi comuni sono stati considerati nella misura de 50% quindi fino ad un massimo di 25 cm.  
 

    

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:     
  

Terreno con entrostanti fabbricati sito nel Comune di Cirò Marina (KR) alla Contrada Difesa Piana e censito in 
Catasto Terreni al Foglio 7 – P.lle 334 e 339 e Catasto Fabbricati al Foglio 7 – P.lle 336, 337, 340, 341, 344, 345
(tra loro graffate) – Sub. 1103 e P.lla 338 – Sub. 1101. 
 

    

 Caratteristiche zona:  Zona ubicata a Nord del centro abitato e distante 4,3 Km dallo 
stesso, di tipo periferico, a destinazione agricola con caratteristiche 
normali; confinante con il tracciato ferroviario; traffico non 
intenso data la lontananza dal centro principale; prossimità alla 
zona di Punta Alice.  
 

    

 Servizi della zona:  Nell'intorno degli immobili pignorati e/o a pochi metri di distanza 
dagli stessi non è possibile usufruire dei principali servizi.  
 

    

 Caratteristiche zone limitrofe: Le zone limitrofe risultano essere in prevalenza di tipo misto 
(agricole, residenziali, commerciali e turistiche). A pochi chilometri 
vi si trovano gli stabilimenti balneari di punta Alice, i resti e reperti 
archeologici del tempio dedicato ad Apollo Aleo, la baia De Punta 
e il Mercato Saraceno.  

    

  A circa 8 km è possibile raggiungere il centro abitato di Cirò; a 
circa 52 km, il parco archeologico di Capo Colonna dove è rimasta 
l'unica colonna del tempio di Hera Lacinia. In un raggio di 100 km, 
dagli immobili periziati, è possibile raggiungere le principali località 
turistiche montane (Sila Crotonese) o marittime (tipo Le Castella di 
Isola Capo Rizzuto). Tra le attrazioni paesaggistiche, invece, risulta 
opportuno segnalare che il territorio nel quale è inserito il lotto 
rappresenta un’antica colonia della Magna Grecia, Krimisa, nota 
per il santuario dedicato ad Apollo Aleo.  
 

    

 Collegamenti pubblici (km):  Le principali infrastrutture di trasporto esistenti e a servizio della 
zona sono: la strada statale 106 (Jonica) che si estende per circa 
490 km da Reggio di Calabria a Taranto, percorrendo tutta la costa 
jonica di Puglia, Basilicata e, soprattutto, Calabria; le strade 
provinciali di collegamento con i centri urbani di Cirò Marina e 
Cirò. Linea autobus extraurbana. 

    

3. STATO DI POSSESSO: 
 

    

 All’atto del sopralluogo, gli immobili pignorati risultano utilizzati da OMISSIS S.R.L. come deposito mezzi e 
attrezzi, per la macellazione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio di carni e come centro ippico. 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 

    

 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

 
    

  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuno 

 
    

  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

 
    

  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

 
    

  4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
    

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

 
    

  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
 

    

  4.2.2. Pignoramenti:  
 

    

   1) Atto esecutivo o cautelare, derivante da cod. 726 - Verbale di pignoramento immobili, a favore 
di OMISSIS S.P.A. con sede a Firenze (FI), codice fiscale: 06017420487 contro OMISSIS S.R. L., 
con sede a Cirò Marina (KR), codice fiscale: omissis, a firma di Ufficiale giudiziario (KR) in data 
31/08/2018 ai nn. Rep. 695 e trascritto a Crotone (KR) in data 19/09/2018 ai nn. Reg. Gen. 5451
e Reg. Part. 4263. Il presente pignoramento si riferisce agli immobili in oggetto siti nel Comune di 
Cirò Marina (KR), censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 7, Particelle 336, 337, 340, 341, 344 e 345, 
subalterno 1103, sempre in Catasto Fabbricati al Foglio 7, Particella 338, subalterno 1101 e in 
Catasto Terreni al Foglio 7, Particelle 334 e 339. Relativamente ai suddetti immobili, gli stessi si 
riferiscono al diritto di proprietà per la quota 1/1 nei confronti del soggetto a favore e per la quota 1/1
relativamente al soggetto contro (All. n. 7.2, All. n. 7.3, All. n. 7.4, All. n. 7.5 e All. n. 7.7).  
 

    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
 

    

  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
    

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale     
       
  4.3.1. Conformità urbanistico-edilizia:  

 
Relativamente ai fabbricati in oggetto risultano rilasciati la Concessione Edilizia n. 515 NC del 
31/07/1975 per la realizzazione di un Capannone “suinicolo” in località Trapano di cui al 
progetto n° 149 e l’Autorizzazione Edilizia n. 502 del 01/07/1993 per esecuzione di interventi 
di ristrutturazione ed ammodernamento di un Capannone ubicato in Cirò Marina, località 
Difesa Piana (All. n. 9.1 e All. n. 9.2).  
Dalla consultazione degli elaborati grafici di cui alla Concessione Edilizia n. 515 NC del 31/07/1975
(All. n. 9.3 e All. n. 9.4), forniti dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Cirò Marina, si può osservare 
l’esistenza di n° 4 Capannoni e n°1 stalla, 2 dei quali (stalla e capannone allevamento suini) non più
presenti all’atto del rilievo. Inoltre è possibile constatare che il Capannone 1 e l’adiacente Capannone 2, 
identificati dalle P.lle catastali 336 e 337 del presente elaborato peritale, nel progetto visionato risultano 
come Capannone esistente destinato ad allevamento conigli da carne e non vi sono riferimenti di 
Licenza Edilizia o altro titolo abilitativo. Ad oggi al posto del Capannone riportato della suddetta 
Concessione Edilizia risulta realizzato il Fabbricato al cui piano terra si trova il Locale commerciale per 
vendita al dettaglio (macelleria), identificato al Foglio 7, P.lla 338, Sub. 1101. Gli immobili sopra citati 
risultano ubicati su un’unica area, identificata dalla precedente P.lla terreno 46, che non comprende la 
P.lla terreno 70. Questa osservazione è confermata dal confronto con l’atto notarile di vendita del 
13/11/1978, atto con cui la P.lla di terreno numero 70 viene venduta dalla signora Arcuri Angelina 
Rosina per la quota di 1/2 ai coniugi Omissis Luigi e Sellaro Caterina e per la quota di 1/2 ai coniugi 
Omissis Giovambattista e Mercuri Maria (All. n. 9.3). 
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   Dalla consultazione degli elaborati grafici di cui all’Autorizzazione Edilizia n. 502 del 01/07/1993 
(All. n. 9.3 e All. n. 9.5), sono riportati i fabbricati identificati dalle attuali P.lle catastali, ad eccezione 
del locale pompe 1 e del locale pompe 2, identificati al catasto Fabbricati al Foglio 7, P.lle 341 e 340.
Alcuni di questi presentano difformità planimetriche, come i Capannoni identificati dalle lettere A e B
corrispondenti ai Capannoni 3 e 4 del presente elaborato peritale. Gli interventi di ristrutturazione ed 
ammodernamento del Capannone identificato dalla lettera B non sono stati realizzati. Inoltre l’Ufficio 
Urbanistica non ha fornito alcun titolo abilitativo o atto di condono relativo ai suddetti immobili. 
dichiarando che nell’arco di tempo che va dalla Concessione Edilizia del 1975 all’Autorizzazione 
Edilizia del 1993 vi sono delle indicazioni relative a progetti di variante, i cui titoli abilitativi ed
elaborati grafici non sono stati reperiti dall'Ufficio Urbanistica. 

    

        
   Per tali immobili, non essendoci titoli abilitativi ben definiti, si ritiene che le difformità rilevate non 

possano essere sanate.  
 

    

  4.3.2. Conformità catastale: 
 
Sono da evidenziare le seguenti incoerenze catastali:  

- Relativamente al Locale commerciale per vendita al dettaglio (Foglio 7, P.lla 338, sub. 1101)
risultano incoerenze tra le planimetrie catastali e il rilievo effettuato. In particolare
sull’elaborato planimetrico in possesso dell’Ufficio Tecnico Erariale di Catanzaro non è 
riportata l’area di pertinenza in quanto inglobata nella macelleria e nel magazzino (All. n. 
6.15). Sulla planimetria catastale del N.C.E.U del 18/05/2000 parte dell’area di pertinenza è 
incorporata nella macelleria mentre non sono riportati la restante parte dell’area di pertinenza 
ed il magazzino (All. n. 6.13);  

- Relativamente al Capannone 2 (P.lla 337, sub. 1103) la planimetria catastale non è coerente 
con il rilievo effettuato in quanto sono state effettuate modifiche relative alla distribuzione 
degli ambienti interni (All. n. 6.8); 

- Relativamente ai Capannoni 3 e 4 (P.lla 345, ex P.lla 342, sub. 1102), registrati al Catasto 
Fabbricati come un unico corpo, risultano allo stato di fatto separati e con funzioni differenti.
(All. n. 6.8);  

- Relativamente al Capannone 3 la planimetria catastale non è coerente con quanto rilevato
perchè sono state effettuate modifiche relative alla distribuzione degli ambienti interni (All. n. 
6.8); 

- Relativamente al Capannone 4 la planimetria catastale non è coerente con quanto rilevato
perchè non presenta nessuna distribuzione interna. (All. n. 6.8); 

- Relativamente al Magazzino la planimetria catastale non è coerente con il rilievo effettuato 
poiché non è riportata al Catasto Fabbricati una modifica interna (P.lla 344, Sub. 1103) 
 

Gli oneri, comprese le spese tecniche, per l'accatastamento e l’eliminazione delle difformità, possono 
essere valutati pari a: € 6.000,00. 
 

    

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

    

 Contratto di comodato d’uso gratuito, Cirò Marina lì, 24-02-2014, comodante: Ditta CARNI & SURGELATI, 
con sede legale in Cirò Marina (KR), località Difesa Piana, P. I. 02230060796, di Giovanni Battista Omissis nato a 
Cirò Marina il 05.07.1958, residente in via Cagliari n. 8, codice fiscale PCCGNN58L05C726T, comodatario: 
OMISSIS S. r. l., con sede legale a Cirò Marina località Difesa Piana P. I omissis rappresentata legalmente dal sig. 
Omissis Luigi nato a Crotone il 14.04.1985, residente in Via Cagliari n. 8, codice fiscale: PCCLGU85D14D122D, per 
comodato d’uso gratuito di 2 celle frigorifere e spazio comune facenti parte di un capannone industriale 
riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Cirò Marina al Foglio n. 7, Particelle n. 341 e 345. Per ulteriori 
informazioni si rimanda all’ All. n. 8.1 e All. n. 8.2. 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

    

 6.1. Attuali proprietari: 
 

OMISSIS S.R.L. con sede a Cirò Marina (KR), codice fiscale: omissis ad oggi in forza di atto di Decreto di 
trasferimento di immobili, derivante da cod. 607, del 09/04/2015, nn. Rep. 63, a firma del Tribunale di 
Crotone, trascritto a Crotone (KR) in data 20/07/2015, ai nn. Reg. Gen. 3423 e Reg. Part. 2867. Il presente 
atto si riferisce ai fabbricati siti nel Comune di Cirò Marina (KR), censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 7, 
Particelle 336, 337, 340, 341, 344, 345, sub. 1103 e Foglio 7, Particella 338, sub 1101 ed al terreno sito nel 
Comune di Cirò Marina (KR) censito in Catasto Terreni al Foglio 7, Particella 334 di 6.338, 00 mq e 339 
di 1.529 mq. Il presente atto è a favore di OMISSIS S.R.L., sopra generalizzato, contro Omissis Luigi, nato a 
Cirò (KR) il 13/01/1936, codice fiscale PCCLGU36A13C725I (per il diritto di proprietà per la quota di 1/2) e 
Sellaro Caterina, nata a Cirò Marina (KR) il 15/11/1938, codice fiscale SLLCRN38S55C726B (per il diritto di 
proprietà per la quota di 1/2) (All. n. 6.6, All. n. 6.7 e All. n. 7.6). 
 

    

 6.2. Precedenti proprietari:   
 
Omissis Luigi e Sellaro Caterina nata a Cirò Marina il 15/11/1938, codice fiscale: SLLCRN38S55C726B 
(proprietà in regime di comunione dei beni dal 03/03/1994 fino al 09/04/2015). I dati, derivanti da: Tipo 
Mappale del 03/03/1994, protocolli n. 365717 e 365726 in atti dal 26/10/2001 (n. 2467.1/1994), riguardano il 
terreno identificato al Catasto Terreni al Foglio 7, P.lle 334 e 339. In merito ai fabbricati i dati derivano da:
Costituzione del 28/06/1994, in atti dal 13/12/1996 (n. 4852/1994). 
Antecedente il ventennio: 
Omissis Luigi e Sellaro Caterina, sopra generalizzati, così come definito da Atto di Compravendita e 
Cessione ai rogiti del notaio Guglielmina Ciliberto, in data 16/02/1987, repertorio n. 19.534, registrato a 
Crotone in data 02/03/1987, al numero 1048, Volume 121, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di 
Catanzaro in data 16/03/1987 al numero 4489 del Registro Particolare ed al numero 5182 del Registro 
Generale. Tale atto si riferisce alla vendita di un appezzamento di terreno agricolo sito in Cirò Marina, 
riportato al Catasto Terreni al Foglio 7 P.lla 46 ed alla cessione della proprietà per 1/2 del terreno censito in 
Catasto Terreni al foglio 7, P.lla 70, da parte di Omissis Giovambattista nato a Cirò Marina il 28/09/1941, e 
Mercuri Maria, nata a Siderno Marina il 05/12/1947 ai coniugi Omissis Luigi e Sellaro Caterina. 
Omissis Luigi e Sellaro Caterina, sopra generalizzati (proprietà per 1/2 in regime di comunione legale dei beni) 
unitamente a Omissis Giovambattista e Mercuri Maria (proprietà per 1/2 in regime di comunione legale dei 
beni), così come definito dalla Nota per trascrizione dell’atto pubblico di vendita a rogito del notaio 
Guglielmina Ciliberto, in data 13/11/1978, repertorio n. 8906, registrato a Crotone in data 04/12/1978, al 
numero 2625, Volume 98 e trascritto nella Conservatoria dei RR. II. di Catanzaro. Il presente atto si 
riferisce al terreno censito in Catasto Terreni al Foglio 7, Particella 70. 

    

       
  Per maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 6.3, All. n. 6.5, All. n. 6.7, All. n. 6.12, All. n 7.1 e All. 9.3. 

 
    

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

    

 Relativamente a quanto fornito dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Cirò Marina, risultano le seguenti pratiche 
edilizie: 

• Concessione Edilizia n. 515 NC del 31/07/1975 per la realizzazione di un Capannone “suinicolo” 
in località Trapano di cui al progetto n° 149. Il presente titolo è stato rilasciato alla ditta Omissis
Luigi, Giampiero e Giovambattista (All. n. 9.4); 

• Autorizzazione Edilizia n. 502 del 01/07/1993 per esecuzione di interventi di ristrutturazione ed 
ammodernamento di Capannone ubicato in Cirò Marina, località Difesa Piana. Il presente titolo è 
stato rilasciato alla ditta Omissis Luigi. (All. n. 9.5). 

Per maggiori dettagli, si rimanda al paragrafo 4, sottoparagrafo 4.3 relativo al giudizio di conformità urbanistico-
edilizia e catastale. 
 

    

 Nota 6: Si evidenzia un refuso inerente la risposta alla richiesta di documentazione, prot. n. 3249, per quanto 
riguarda la Concessione Edilizia n. 515 NC del 31/07/1975 (identificata erroneamente con il n. 502 del 
31/07/1975). Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 9.2 e All. n. 9.3. 

    



Esecuzione Forzata N. 78/2018 R.G.E. - Tribunale Ordinario di Crotone 
OMISSIS S.P.A. contro OMISSIS S.R.L. 

Elaborato Peritale – Lotto Unico 

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI  
Perito: Ing. Santo Emilio CANDIGLIOTA 

Lotto Unico - 13/20 

Descrizione Terreno con entrostanti fabbricati di cui ai punti A, B e C 

Relativamente alla proprietà, alla composizione planimetrica, ai dati catastali, alle coerenze ed ai confini degli immobili, 
oggetto di perizia, si rimanda al paragrafo 1 del presente elaborato peritale. Di seguito si procederà ad esporre nel 
dettaglio l'epoca di costruzione, la superficie commerciale (o equivalente), le caratteristiche descrittive: strutturali, edilizie e 
costruttive, gli impianti in dotazione ed eventuali altri accessori. 
 

    

Data di costruzione: 
 

Dalla consultazione degli atti forniti dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Cirò Marina, come da risposta alla richiesta di 
documentazione, prot. n. 3249, non si riesce a risalire alla esatta data di costruzione degli immobili. Si può solamente 
attestare che dalla Concessione Edilizia n. 515 NC alla data del 31/07/1975 esistevano già il Capannone 1 e il 
Capannone 2, oggetto della presente procedura. (All. n. 9.2 e All. n. 9.3) 
Dalla consultazione degli stralci degli elaborati grafici allegati all’Autorizzazione Edilizia n. 502 alla data del 01/07/1993
risultavano realizzati tutti gli immobili, ad esclusione dei locali pompe 1 e 2, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 7, 
P.lle 341 e 340. Pertanto il periodo di costruzione rientra in un range che va da prima del 1975 al 1993. Per maggiori 
dettagli si rimanda al paragrafo 7 relativo alle pratiche edilizie. 
 

    

Destinazione Urbanistica: 
 

Relativamente al terreno censito al Catasto Terreni al Foglio 7, P.lle 334 e 339, la destinazione urbanistica è “Zona E3 –
Agricola con fascia di rispetto ferroviaria”, così come definito da strumento urbanistico vigente costituito dal PIANO 
REGOLATORE GENERALE approvato con Decreto del Presidente della Regione Calabria n° 616 del 11/08/1995 
(All. n. 9.2 e All. n. 9.3). 
 

    

Calcolo della Superficie equivalente (o commerciale) dell'immobile 
 
Nel prospetto che segue, si riporta la superficie lorda e quella commerciale dell'immobile in oggetto.  
Relativamente ai criteri utilizzati per il relativo calcolo si rimanda al paragrafo 8 del presente elaborato peritale. 

    

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
[mq] 

Coeff. 
Valore equivalente 

[mq] 

    

A) Terreno          
- F.7 – P.lla 334 Sup. reale lorda 6.338,00 0,10 633,80     
- F.7 – P.lla 339 Sup. reale lorda 1.529,00 0,10 152,90     

  Totale  Sup. reale lorda 7.867,00  786,70     

A - Arrotondamento 787,00     

     
B) Locale commerciale per vendita al dettaglio (F. 7 –
P.lla 338) 

        

- macelleria  Sup. reale lorda 59,78 1,00 59,78     
- magazzino Sup. reale lorda 32,33 1,00 32,33     
- area di pertinenza Sup. reale lorda 94,49 0,30 28,35     

  Totale  Sup. reale lorda 186,60  120,46     

B - Arrotondamento 120,00     
     

C) Capannoni e Magazzino         
C1) Capannone 1: F.7 – P.lla 336 Sup. reale lorda 341,18 1,00 341,18     
C2) Capannone 2: F.7 – P.lla 337 Sup. reale lorda 275,42 1,00 275,42     
C3) Capannone 3: F.7 – P.lla 345          

- laboratori lavorazione carni, celle frigo,  
ufficio, disimpegni, servizi 

Sup. reale lorda 536,35 1,00 536,35     

- magazzino Sup. reale lorda 111,87 1,00 111,87     
C4) Capannone 4: F.7 – P.lla 345          

- porcilaia  Sup. reale lorda 334,46 1,00 334,46     
- deposito Sup. reale lorda 72,84 1,00 72,84     
- centro ippico Sup. reale lorda 112,54 1,00 112,54     
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C5) Magazzino: F.7 – P.lla 344 Sup. reale lorda 47,61 1,00 47,61     
  Totale  Sup. reale lorda 1832,27  1832,27     

C - Arrotondamento 1832,00     

 
A) Terreno  
 
Il terreno ha l’accesso da una strada interpoderale, presenta un'orografia e giacitura piana e costituisce l’area di pertinenza 
(carico-scarico merci, parcheggio, piazzale, stoccaggio ecc.) dell’attività svolta dalla OMISSIS S.R.L., ne consegue che la 
superficie in oggetto risulta in gran parte cementata oltre che recintata. Considerato l’accesso unico al lotto, tale area di 
pertinenza è anche a servizio di altri immobili che non fanno parte della procedura, costituendone di fatto una servitù. In 
aggiunta il terreno è soggetto alla fascia di rispetto ferroviaria.  
 

    

B) Locale commerciale per vendita al dettaglio 
 

    

• Caratteristiche strutturali 
 
Il fabbricato, a 3 piani fuori terra, presenta al piano terra la macelleria, il magazzino e l’area di pertinenza. Ha una struttura 
portante in c. a., fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia e solai in laterocemento. 
 

    

• Componenti edilizie e costruttive 
 

Il locale macelleria presenta tamponature in blocchi di laterizio, i rivestimenti interni sono in piastrelle di monocottura e 
risulta controsoffittato. Esternamente intonacato e tinteggiato in buono stato di conservazione, con infissi metallici. Il 
magazzino ha tamponature realizzate in blocchi di laterizio ed è intonacato e tinteggiato esternamente.   
 

    

Impianti: 
Elettrico: presente e sottotraccia 
Idrico: presente e sottotraccia 
Raccolta acqua: con pluviali 
 

    

C) Capannoni e Magazzino 
 

    

C1) Capannone 1 
 

    

• Caratteristiche strutturali 
 
Il fabbricato presenta un piano fuori terra con struttura portante in c.a., fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a 
trave rovescia e copertura con capriate in acciaio e lastre in cemento-amianto.  
 

    

• Componenti edilizie e costruttive 
 
Le tamponature sono realizzate con blocchi di cemento, la pavimentazione è in battuto di cemento, il fabbricato risulta 
rifinito e tinteggiato esternamente e rustico internamente, in cattivo stato di conservazione. L’interno è suddiviso da 
muretti alti circa 1,00 m in 15 ambienti ormai dismessi, un disimpegno e un ambiente adibito a deposito. Infissi esterni 
metallici in cattivo stato di manutenzione. 
 

    

Impianti: 
Elettrico: presente ed esterno con canaline 
Idrico: presente ed esterno 
Raccolta acqua: con pluviali 
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C2) Capannone 2, adiacente e comunicante con il Capannone 1 
 

    

• Caratteristiche strutturali 
 
Il fabbricato presenta un piano fuori terra con una struttura portante in c.a. e fondazioni presumibilmente del tipo 
superficiale a trave rovescia. La copertura risulta realizzata con struttura in acciaio e lastre in cemento-amianto per una 
parte dell’area stoccaggio e dell’ufficio pesa, solaio in laterocemento per l’altra parte dell’area stoccaggio e del locale 2, 
capriate in acciaio e lastre in cemento-amianto per i locali 1 e 3, gli uffici 1 e 2, l’alloggio custode e il bagno.  
 

    

• Componenti edilizie e costruttive 
 
Le tamponature sono in blocchi di cemento mentre alcune delle tramezzature interne sono realizzate con pannelli 
sandwich. Le finiture interne risultano in piastrelle di monocottura in cattivo stato di conservazione. Presenza di umidità 
diffusa. Esternamente risulta intonacato e tinteggiato in discreto stato di conservazione, con infissi metallici. 
 

    

Impianti: 
Elettrico: presente ed esterno con canaline 
Idrico: presente ed esterno 
Raccolta acqua: internamente con griglie al centro ed esternamente con pluviali 
 

    

C3) Capannone 3 con locale pompe 1 e locale pompe 2 
 

    

• Caratteristiche strutturali 
 
Il fabbricato identificante il Capannone 3 presenta un piano fuori terra con una struttura portante in c.a., fondazioni 
presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia e copertura con struttura in acciaio e lastre in cemento amianto. Il 
locale pompe 1 presenta un piano fuori terra con una struttura portante in c.a. e copertura ad una falda con solaio in 
putrelle e tavelloni. Il locale pompe 2 presenta una struttura portante in muratura.  
 

    

• Componenti edilizie e costruttive 
 
Gli ambienti in cui risulta suddiviso il Capannone 3 presentano tramezzature in pannelli sandwich ed una pavimentazione 
in piastrelle di monocottura. Rifinitura interna in piastrelle di monocottura nei locali dei laboratori lavorazione carni e dei 
bagni. Intonacato e tinteggiato nei locali di servizio con presenza di umidità diffusa, in discreto stato di conservazione. 
Esternamente intonacato e tinteggiato in buono stato di conservazione, con infissi metallici. Tutti gli ambienti risultano 
controsoffittati.  
Il magazzino presenta una tamponatura parziale in blocchi di cemento e laterizio non intonacati ed una pavimentazione in
battuto di cemento. Esternamente intonacato e tinteggiato con porta scorrevole di accesso in acciaio.  
Il locale pompe 1 presenta una pavimentazione in battuto di cemento, intonacato e tinteggiato solo esternamente, infissi 
con griglie metalliche e porta di accesso in ferro. Il locale pompe 2 è intonacato e tinteggiato esternamente. 
 

    

Impianti: 
Elettrico: presente ed esterno con canaline 
Idrico: presente ed esterno 
Raccolta acqua: internamente con griglie al centro ed esternamente con pluviali 
 

    

C4) Capannone 4  
 

    

• Caratteristiche strutturali 
 
Il fabbricato, avente funzione di porcilaia, deposito e centro ippico, presenta un piano fuori terra con struttura portante in
c.a. e fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia. La copertura della porcilaia e del deposito, 
costituita da capriate metalliche e lastre in cemento amianto, risulta notevolmente danneggiata.   
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• Componenti edilizie e costruttive 
 

La porcilaia versa in ingente stato di abbandono e degrado, presenta una pavimentazione in battuto di cemento e 
tamponatura in blocchi di cemento. Esternamente intonacata e tinteggiata. Internamente intonacata con degrado avanzato 
per presenza di umidità diffusa e rifiniture scadenti, porta di accesso scorrevole in acciaio ed infissi esterni metallici in 
cattivo stato di manutenzione. Il deposito presenta una pavimentazione in battuto di cemento e tamponatura in blocchi di 
cemento. Esternamente intonacato e tinteggiato in buono stato di conservazione.  
Il centro ippico risulta controsoffittato in tutti i suoi ambienti, presentando una pavimentazione in piastrelle di 
monocottura, infissi esterni ed interni in alluminio in buono stato di manutenzione. 
  

    

Impianti: 
Elettrico: presente  
Idrico: presente  
Raccolta acqua: esternamente con pluviali 
 

    

C5) Magazzino   
 

• Caratteristiche strutturali 
 
Il fabbricato presenta un piano fuori terra con una struttura portante in c.a., fondazioni presumibilmente del tipo 
superficiale a trave rovescia e copertura piana in laterocemento. 
 

    

• Componenti edilizie e costruttive 
 
Tamponature in blocchi di cemento, pavimentazione in battuto di cemento ed infissi esterni metallici. Esternamente 
intonacato e tinteggiato in buono stato di conservazione, con infissi metallici. 
 

    

Impianti: 
Elettrico: presente ed esterno con canaline 
Idrico: presente  
Raccolta acqua: con pluviali 
 

    

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 

    

 8.1. Criterio di Stima 
 
Il valore commerciale dei beni immobili oggetto di perizia (terreno e fabbricati) è stato determinato, 
essenzialmente, in base alla rispettiva superficie commerciale (o equivalente) e al relativo valore 
commerciale unitario (per mq di superficie). 
 

    

  1. Valore commerciale unitario degli immobili 
 

1.A Terreno 
 
Il valore commerciale unitario del terreno (per mq di superficie) è stato determinato tenendo conto 
che:  
- è adibito ad area di pertinenza (carico-scarico merci, parcheggio, piazzale, stoccaggio, ecc.) 

dell’attività svolta dalla OMISSIS S.R.L.; 
- è per gran parte cementato e recintato; 
- è utilizzato da terzi per accedere alle abitazioni sopra il locale commerciale (macelleria) e ad altri 

immobili collocati sui lati Nord e Sud del terreno non facenti parte della procedura. Tale utilizzo 
a terzi costituisce di fatto una servitù;  

- ricade in zona Agricola E3 con fascia di rispetto ferroviaria, così come esplicitato nella 
destinazione urbanistica.  

Per tutto quanto sopra, da un'attenta valutazione il valore commerciale unitario del terreno è stato 
posto pari a 60 euro/mq. 
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  1.B Locale commerciale per vendita al dettaglio 
 
Il valore commerciale unitario dell'immobile (per mq di superficie) è stato determinato mediante una 
stima per comparazione, consultando le principali agenzie immobiliari del territorio e limitando 
l'attenzione ai beni similari a quello in oggetto. Nella individuazione del valore si è tenuto conto delle 
reali condizioni di quest'ultimo rispetto a quelle degli immobili similari consultati. In particolare sono
state considerate le caratteristiche intrinseche: metratura, rifiniture, grandezze dei vani, servizi, ecc. e 
quelle estrinseche: salubrità del luogo, ubicazione, esposizione e stato di manutenzione dell'immobile. 
Infine il valore determinato è stato confrontato con quello di riferimento fornito dalle quotazioni 
immobiliari dell'Agenzia dell'Entrate relativamente alla zona di collocazione dell'immobile (O.M.I. 1° 
Semestre 2019) verificandone la congruenza (All. n. 10.2) e sono state effettuate detrazioni 
considerando l’assenza di qualsiasi Licenza Edilizia o atti di condono e la vetustà. 
Da un'attenta valutazione i valori commerciali unitari degli immobili sono stati posti pari a: 
 
1) macelleria                                                                400 euro/mq 
2) magazzino                                                               200 euro/mq 
3) area di pertinenza                                                   300 euro/mq    
                                                           

    

  1.C Capannoni e Magazzino 
 
Il valore commerciale unitario degli immobili (per mq di superficie) è stato determinato mediante una 
stima per comparazione, consultando le principali agenzie immobiliari del territorio e limitando 
l'attenzione ai beni similari a quello in oggetto. Nella individuazione del valore si è tenuto conto delle 
reali condizioni di quest'ultimo rispetto a quelle degli immobili similari consultati. In particolare sono 
state considerate le caratteristiche intrinseche: metratura, rifiniture, grandezze dei vani, servizi, ecc. e 
quelle estrinseche: salubrità del luogo, ubicazione, esposizione e stato di manutenzione dell'immobile. 
Infine il valore determinato è stato confrontato con quello di riferimento fornito dalle quotazioni 
immobiliari dell'Agenzia dell'Entrate relativamente alla zona di collocazione dell'immobile (O.M.I. 1° 
Semestre 2019) verificandone la congruenza (All. n. 10.1) e sono state effettuate detrazioni 
considerando l’assenza di qualsiasi Licenza Edilizia o atti di condono, la vetustà 
dell’immobile, il costo di rimozione, smaltimento e rifacimento della copertura in cemento 
amianto, ecc. Si fa presente che per il Capannone 3, nella determinazione del valore 
commerciale unitario, si è tenuto conto solamente dell’immobile escludendo il valore delle 
celle frigo non oggetto della presente procedura. 
Da un'attenta valutazione i valori commerciali unitari degli immobili sono stati posti pari a:  
 
1) Capannone 1                                                                           100 euro/mq 
2) Capannone 2                                                                          125 euro/mq 
3) Capannone 3 
    - laboratori lav. carni, 

                    ufficio, disimpegni, servizi                                                  150 euro/mq 
    - magazzino                                                                            125 euro/mq 
4) Capannone 4 
    - porcilaia                                                                                100 euro/mq 
    - deposito                                                                                125 euro/mq 
    - centro ippico                                                                         
5) Magazzino                                                                              200 euro/mq 

 

    

  2. Superficie lorda equivalente (o commerciale) 
 

    

  Terreno  
 
Il calcolo della superficie lorda equivalente (o commerciale) del terreno oggetto di pignoramento è stato 
effettuato considerandone la superficie catastale ed adottando un coefficiente pari al 10% della superficie reale, 
seguendo le “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la 
rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare”. 
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  Locale commerciale per vendita al dettaglio, Capannoni e Magazzino: 
 
Il calcolo della superficie lorda equivalente (o commerciale) degli immobili oggetto di pignoramento è 
stata determinata seguendo le “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani 
per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare”. 
 

    

  Nel caso specifico, la superficie lorda equivalente dei suddetti immobili è pari alla somma: 
 
A) della superficie lorda dei vani principali, comprensiva della quota delle superfici occupate dei 
muri interni e perimetrali; 
 

    

  B) della superficie lorda, omogeneizzata, delle pertinenze esclusive di servizio (pertinenze esterne). 
 

    

  Misurazione della superficie Lorda: 
 

    

  Vani Principali e Accessori Diretti  
la superficie lorda dei vani principali e accessori diretti è stata determinata misurando la superficie di 
ogni vano al lordo delle murature interne ed esterne-perimetrali. I muri interni e/o perimetrali 
computati per intero sono stati considerati fino ad un o spessore massimo di 50 cm mentre quelli 
confinanti con le parti di uso comune o con altre unità immobiliari sono stati considerati nella misura 
del 50% quindi fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 
 

    

  Pertinenze di servizio 
per la pertinenza esterna di servizio alla macelleria, la superficie lorda è stata misurata fino al contorno 
esterno.  

 
Per maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 4.3, All. n. 4.6, All. n. 4.9 e All n. 4.12. 

 

    

  3. Coefficienti di omogeneizzazione delle pertinenze esclusive di ornamento e/o servizio.  

• Pertinenza esterna del Locale commerciale per vendita al dettaglio: 0,30 
 

    

 8.2. Fonti di informazione     
  Uffici del Catasto; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catanzaro; 
Uffici del Comune di Cirò Marina (KR);  
Agenzie Immobiliari della Provincia; 
Osservatorio del Mercato Immobiliare, ecc… 
 

    

 8.3. Valutazione corpi 
 

    

  A. Terreno adibito ad area di pertinenza     
   Stima in parte sintetica comparativa parametrica (semplificata) e in parte a corpo: Peso ponderale: 1    
    

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
    

   Destinazione 
Superficie 

equivalente 
Valore 

unitario 
Valore 

complessivo 
    

   Terreno adibito ad area di pertinenza  787,00 60,00 €/mq € 47.220,00     

         
   - Valore corpo: € 47.220,00     
   - Valore accessori: € 0,00    
   - Valore complessivo intero: € 47.220,00     
   

 
 
 
 

- Valore complessivo diritto e quota: € 47.220,00 
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  B. Locale commerciale per vendita al dettaglio     
   Stima in parte sintetica comparativa parametrica (semplificata) e in parte a corpo: Peso ponderale: 1    
    

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
    

        

   Destinazione Superficie 
equivalente 

Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

    

   macelleria  59,78 400,00 €/mq € 23.912, 00     

   magazzino 32,33  200,00 €/mq € 6.466,00     

   area di pertinenza  28,35 300,00 €/mq € 8.505,00     

          
   - Valore corpo: € 38.883,00     
   - Valore accessori: € 0,00    
   - Valore complessivo intero: € 38.883,00    
   

 
 

- Valore complessivo diritto e quota: 
  

€ 38.883,00 

 
 

    

  C. Capannoni e Magazzino      
   Stima in parte sintetica comparativa parametrica (semplificata) e in parte a corpo: Peso ponderale: 1    
    

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
    

   Destinazione Superficie 
equivalente 

Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

    

   Capannone 1 341,18 100 €/mq € 34.118,00     

   Capannone 2 275,42 125 €/mq € 34.427,00     

   Capannone 3        

   - Laboratori lavorazione carni,
ufficio, disimpegni, servizi     

536,35 150 €/mq 
€ 80.452,50     

   - magazzino 111,87 125 €/mq € 13.983,75     

   Capannone 4        

   - porcilaia  334,46 100 €/mq € 33.446,00     

   - deposito 72,84 125 €/mq € 9.105,00     

   - centro ippico 112,54 150 €/mq € 16.881,00     

   Magazzino 47,61 200 €/mq € 9.522,00     

          
   - Valore corpo: € 231.935,75    
   - Valore accessori: € 0,00    
   - Valore complessivo intero: € 231.935,75    
   - Valore complessivo diritto e quota: € 231.935,75    
   

 
 
Riepilogo: 

    

  
ID Immobile Superficie lorda 

Valore intero medio 
ponderale 

Valore diritto e 
quota 

    

  A Terreno  787,00 mq € 47.220,00  € 47.220,00      

  
B 

Locale commerciale per vendita al 
dettaglio  

120,00 mq € 38.883,00  € 38.883,00     
    

  C Capannoni e Magazzino 1832,00 mq € 231.935,75  € 231.935,75      

  Totale (A+B+C) € 318.038,75      
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 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
 

    

  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 
vendita giudiziaria: € 47.705,81 

    

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 6.000,00     
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno    
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna    
  Giudizio di comoda divisibilità: non si ritiene procedere alla divisione     
     
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 

 
    

  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, con le 
spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico della procedura:  € 270.332,94 

    

  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, con le 
spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell'acquirente: € 264.332,94 
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