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. 
Beni in Cutro (Crotone) STRADA STATALE 106 JONICA SNC piano: T-1;  

Lotto 001 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

   
 

 
 
 
 A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di capannone industriale sito in Cutro (Crotone) frazione CUTRO STRADA 

STATALE 106 JONICA SNC piano: T-1;. 
  Composto da L'unita' immobiliare oggetto di stima e' sita nella zona industriale del comune di Cutro(KR). Trattasi di un opificio 

industriale in parte adibito a macello industriale ed in parte adibito a conceria pelli. E' costruito in cemento armato 
precompresso ed ha una superficie lorda di 1731 mq. Distaccata dal capannone, ma con la stessa particella catastale vi è un 
alloggio custode su due piani, attualmente adibito a deposito di mq 70. L'opificio è dotata di un'ampia corte pavimentata in 
cememto di circa 4000mq completamente recintata. posto al piano terra  sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli
accessori, di circa mq 1801 

  Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  BARILLARI Gregorio nato a CUTRO il 20/02/1941 BRLGGR41B20D236U* foglio 
13 mappale 94 subalterno 4, categoria D1, posto al piano T-1, - rendita: Euro 11.274,00.  

  A.1. Cortile: un'ampia corte pavimentata in cemento di circa 4000mq completamente recintata.  
  

 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona:  periferica industriale (normale) a traffico scorrevole con parcheggi buoni.  
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  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria 
  la zona presenta i seguenti servizi ad alta tecnologia: TRATTASI DI ZONA INDUSTRIALE DOVE SONO 

PRESENTI SOLO OPIFICI. 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Occupato da BARILARI PAOLO (FIGLIO) CON UN'ATTIVITA' DI CONCIAGGIO PELLI  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO a favore di BANCA POPOLARE DI CROTONE, contro 

BARILLARI GREGORIO, a firma di NOTAIO CARLO PERRI in data 21/11/2006 ai nn. 10413/2853   
importo ipoteca: € 400.000  
importo capitale: € 200.000  

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI a favore di FINO 2 SECURITISATION SRL contro BARILLARI

GREGORIO a firma di UFFICIALE GIUDIZIARIO in data 17/08/2018 ai nn. 763 DEL 2018  trascritto a CROTONE in data 10/10/2018 ai 
nn. 5908/4636    

  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: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: € 0,00
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  COMPRAVENDITA BARILLARI GREGORIO CUTRO(KR) 20.02.1941 proprietario da data antecedente il ventennio ad oggi in forza di atto di 

compravendita a firma di NOTAR PROTO RICCARDO in data 28/11/1990 ai nn. 67702  trascritto a CROTONE in data 17/12/1990 ai nn.
22520/18713   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

Descrizione capannone industriale di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di capannone industriale sito in Cutro (Crotone) frazione CUTRO STRADA STATALE 106 JONICA SNC piano: T-1;. 
Composto da L'unita' immobiliare oggetto di stima e' sita nella ona industriale del comune di Cutro(KR). Trattasi di un opificio industriale in parte adibito a macello 
industriale ed in parte adibito a conceria pelli. E' costruito in cemento armato precompresso ed ha una superficie lorda di 1731 mq. Distaccata dal capannone, ma 
con la stessa particella catastale vi è un alloggio custode su due piani, attualmente adibito a deposito di mq 70. L'opificio è dotata di un'ampia corte pavimentata in 
cememto di circa 4000mq completamente recintata. posto al piano terra  sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 1801. 
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  BARILLARI Gregorio nato a CUTRO il 20/02/1941 BRLGGR41B20D236U* foglio 13 mappale 94 subalterno 4, 
categoria D1, posto al piano T-1, - rendita: Euro 11.274,00.  
L'edificio è stato costruito nel 1990.  
L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di circa 9. 
  



Esecuzione Forzata N.000075/18   
DOBANK SPA contro BARILLARI  GREGORIO   

Giudice Dr. D.RIZZUTI  
Curatore/Custode: AVV.D.LONGO  

Perito: Ing. maria caterina aiello   
 

4 di 17  

 
Destinazione urbanistica: 
Nello strumento urbanisticopiano strutturale vigente: in forza di delibera (prot. 106259 del 3/4/2015) l'immobile è identificato nella zona Articolo 12 Aree urbanizzate 
a destinazione produttiva e commerciale  
Norme tecniche ed indici: 1. Edificabilità  

Ledificabilità è data dal rapporto di copertura massimo del 40% della superficie fondiaria. 
2. Parametri edilizi 

2.1. Altezza - 12 m. (salvo deroghe per motivate esigenze produttive e/o tecnologiche) 
2.2. Distanze - distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68 
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte 
salve le deroghe previste nel presente Regolamento 
- distanza dai confini: come da Codice Civile 
4. Usi 

Le funzioni sono liberamente insediabili salvo quelle espressamente vietate come segue: 
- residenza (salvo lalloggio destinato al titolare o al custode così come definito allArticolo 5 del 
presente Regolamento). 
5. Modalità di intervento 

5.1. Intervento diretto. 
6. Prescrizioni ulteriori 

6.1. Nelle aree indicate con la sigla PA gli interventi edilizi sono assentibili solo a seguito di approvazione di un piano 
urbanistico attuativo la cui elaborazione e presentazione può essere effettuata anche per successivi stralci. 
6.2. E sempre obbligatoria la predisposizione di un piano urbanistico attuativo quando la superficie di intervento sia 
superiore a 2.500 mq di superficie. 
  

Destinazione Parametro Valore reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente 
produttiva - capannone industriale Sup. reale lorda 1.801,00 1,00 1.801,00 

  Sup. reale lorda 1.801,00   1.801,00 

  
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: ottime. 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: ottime. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Pavim. Interna: materiale: battuto di cemento, condizioni: ottime. 
  Pavim. Esterna: materiale: calcestruzzo, condizioni: ottime. 
  Cancello: tipologia: scorrevole, materiale: acciaio, apertura: elettrica, condizioni: ottime. 
. 
Impianti: 
  Pesa autocarri: tipologia: meccanica, condizioni: ottime, conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
  Carroponte: tipologia: a trave singola, condizioni: ottime, conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
. 
  
Accessori: 
A.1. Cortile:  
  è posto al piano terra, è composto da corte pavimentata in C.A. con recinzione.  

Sviluppa una superficie complessiva di 4000  
Destinazione urbanistica: parcheggio  

 

  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
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  Per redigere la presente valutazione il C.T.U. si è avvalso della banca dati Dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che
pubblica semestralmente un listino dei valori al metro quadro commerciale per zona e per tipologia abitativa, basato sulle transazioni concluse nel
semestre precedente. Il listino utilizzato è quello del primo semestre 2018. Si è, quindi, utilizzato un criterio valutativo di mercato che nasce dalla 
comparazione del bene 
oggetto di esame con altri beni simili recentemente alienati. Il C.T.U. ,viste le caratteristiche del bene, la sua situazione urbanistica, le potenzialità 
del mercato immobiliare della zona, analizzando le specifiche caratteristiche 
dell'immobile, fissa un prezzo pari a 320euro x mq per i capannoni industriali di tipo normale. Per quanto riguarda la corte pavimentata si è 
assegnato un valore pari ad 1/5 del valore degli immobili arrivando ad un prezzo a corpo di €300.000,00. 

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di CROTONE, Conservatoria dei Registri Immobiliari di CROTONE, ufficio tecnico di CUTRO, Agenzie immobiliari ed osservatori del 

mercato: CROTONE.  
 
 8.3. Valutazione corpi 

  ID Immobile Superficie 
lorda 

Valore intero medio ponderale Valore diritto e quota 

  
A 

capannone industriale 
con annesso cortile.  

1801 € 876.320,00 € 876.320,00 

 
 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: € 131.448,00

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna
 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 744.872,00

  


