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ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 01                                pagina 01 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 1.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 001 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Clud Residence. (allegato n° 1  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 1 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano Terra  e sviluppa una superficie
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 4  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO TERRA di un edificio composto da t re piani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
    
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   

    
  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON 
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 

    
  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.1 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico - SUB.1 
sito in Isola Di Cap o Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud
Residence. (allegato n° 1  visure storica + estratto di mappa) 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 1 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano Terra  e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00. 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E2  di interno, ha un'altezza interna di  circa mt
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente. 
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.,  
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.1  
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,0 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,0 € 3.750,00

     44,00   € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.1 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 pe r
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 001 creata in data 11/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-001 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 02                                pagina 11 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 2.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. . 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 002 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Clud Residence. (allegato n° 18  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 2 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano Terra  e sviluppa una superficie
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 19  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO TERRA di un edificio composto da t re piani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
    
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   

    
  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON 
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 

    
  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:  

Dalle indagini svolte ,è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa  alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.2 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico - SUB.2 
sito in Isola Di Cap o Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud
Residence. (allegato n° 18  visure storica + estratto di mappa) 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 2 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano Terra  e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00. 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E1 di interno, ha un'altezza interna di  circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE"   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente. 
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.,  
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.2 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.2 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 pe r
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 002 creata in data 11/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-001 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 03                                pagina 21 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 3.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 003 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Clud Residence. (allegato n° 20  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 3 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano Terra  e sviluppa una superficie
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 21  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO TERRA di un edificio composto da t re piani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
    
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

24 di 180  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   

    
  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON 
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 

    
  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:  

Dalle indagini svolte ,è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.3 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico - SUB.3 
sito in Isola Di Cap o Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud
Residence. (allegato n° 20  visure storica + estratto di mappa) 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 3 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano Terra  e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00. 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero D2 di interno, ha  un'altezza interna di circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente. 
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.,  
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.3 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.3 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 pe r
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 003 creata in data 11/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-001 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 04                                pagina 31 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 4.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 004 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Clud Residence. (allegato n° 22  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 4 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano Terra  e sviluppa una superficie
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 23  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO TERRA di un edificio composto da t re piani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
    
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   

    
  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON 
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 

    
  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:  

Dalle indagini svolte ,è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.4 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico - SUB.4 
sito in Isola Di Cap o Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud
Residence. (allegato n° 22  visure storica + estratto di mappa) 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 4 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano Terra  e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00. 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero D1 di interno, ha un'al tezza interna di circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE"   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente. 
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.,  
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.4 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.4 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 pe r
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 004 creata in data 11/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-001 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 05                                pagina 41 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 5.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 005 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Clud Residence. (allegato n° 24  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 5 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano Terra  e sviluppa una superficie
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 25  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO TERRA di un edificio composto da t re piani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
    
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   

    
  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON 
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 

    
  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:  

Dalle indagini svolte ,è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.5 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico - SUB.5 
sito in Isola Di Cap o Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud
Residence. (allegato n° 24  visure storica + estratto di mappa) 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 5 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano Terra  e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00. 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E2  di interno, ha un'altezza interna di  circa mt
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE"   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente. 
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.,  
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.5  
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.5 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 pe r
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 005 creata in data 11/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-001 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 06                                pagina 51 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 6.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 006 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Clud Residence. (allegato n° 26  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 6 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano Terra  e sviluppa una superficie
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 27  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO TERRA di un edificio composto da t re piani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
    
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   

    
  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON 
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 

    
  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:  

Dalle indagini svolte , è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.6 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico - SUB.6 
sito in Isola Di Cap o Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud
Residence. (allegato n° 26  visure storica + estratto di mappa) 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 6 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano Terra  e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00. 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identifi cata con il numero C1 di interno, ha un'altezza interna di circa mt  
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente. 
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad uso residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali.,  
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.6 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,0 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,0 € 3.750,00

     44,00  € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.6 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 pe r
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 006 creata in data 11/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-001 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 07                                pagina 61 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 7.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 007 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 28  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 7 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano primo e sviluppa una superficie 
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 29  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il bar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO PRIMO di un edificio composto da tre p iani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep. 
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte , è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l 
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita)
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n°
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domada di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.7 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 28  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 7 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano primo e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E4  di interno, ha un'altezza interna di  circa mt
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni; 
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari 
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R. 
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.7 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,0 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,0 € 3.750,00

     44,00  € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.7 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 007 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-007 
  
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 08                                pagina 71 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 8.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 008 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 30  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 8 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano primo e sviluppa una superficie 
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 31  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il bar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO PRIMO di un edificio composto da tre p iani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep. 
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte,è necessario completare la pratica di sanatoria.  
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l 
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita)
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n°
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.8 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 30  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 8 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano primo e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E3 di interno, ha un'altezza interna di  circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni; 
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari 
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R. 
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.8 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.8 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 008 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-007 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 09                                pagina 81 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 9.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 009 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 32  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 9 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano primo e sviluppa una superficie 
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 33  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il bar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO PRIMO di un edificio composto da tre p iani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep. 
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l 
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita)
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n°
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.9 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 32  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 9 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano primo e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero D4 di interno, ha  un'altezza interna di circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

89 di 180  

  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni; 
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari 
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R. 
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.9 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.9 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 009 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-007 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 10                                pagina 91 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 10.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 010 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 34  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 10 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano primo e sviluppa una superficie 
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 35  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il bar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO PRIMO di un edificio composto da tre p iani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep. 
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

96 di 180  

  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l 
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita)
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n°
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.10 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 34  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 10 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano primo e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero D3 di interno, ha un'al tezza interna di circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni; 
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari 
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R. 
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.10 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.10 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 010 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-007 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 11                               pagina 101 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 11.  

***Valore stimato del compendio € 52.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 44.880,00*** 
      

 
      FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
      FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 011 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 36  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 11 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano primo e sviluppa una superficie 
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 37  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il bar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO PRIMO di un edificio composto da tre p iani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep. 
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

106 di 180  

  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l 
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita)
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n°
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.11 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 36  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 11 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano primo e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identifi cata con il numero C4 di interno, ha un'altezza interna di circa mt  
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni; 
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari 
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.200,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R. 
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.11 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.200,00 € 49.200,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.200,00 € 3.600,00

     44,00   € 52.800,00
 
   - Valore corpo: € 52.800,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 52.800,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 52.800,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.11 44,00 € 52.800,00 € 52.800,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 7.920,00

  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: € 44.880,00
 
Relazione lotto 011 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-007 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 12                               pagina 111 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 12.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Clud Residence”  

Lotto 012 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 38  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 12 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano primo e sviluppa una superficie 
lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 39  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il bar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 

  
 L’immobile in oggetto è posto al PIANO PRIMO di un edificio composto da tre p iani fuori

terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono 
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep. 
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930  
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l 
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai 
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita)
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n°
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.12 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 38  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 12 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano Primo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al p iano primo e sv iluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E4  di interno, ha un'altezza interna di  circa mt
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in  opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località 
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni; 
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari 
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Is ola capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R. 
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.12 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,0 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,0 € 3.750,00

     44,00  € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A Abitazione in villaggio 
turistico - sub.12 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 012 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-007 
  

 
 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 13                               pagina 121 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 13.  

***Valore stimato del compendio € 57.200,00 **** Prezzo a base d’asta: € 48.620,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Club Residence”  

Lotto 013 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 40  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 13 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il b allatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una
superficie lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 41  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti g li appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d'ingresso dello stesso, distante circa 100 mt d alla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tr atta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e distribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 
 

 L’immobile in oggetto è posto al PIANO SECONDO di un edificio composto da tre piani fuori 
terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perché le abitazioni, com presa la presente, vengono
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castella e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche  presenti sono: Il co rso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novem bre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il quale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al fine  di rinvenire eventuali atti o c ontratti di locazi one, con l’ ista nza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a fav ore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettu ra della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettu ra della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio), sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettu ra della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettu ra della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettu ra della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopicc olo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  trascritto  a C.RR.II. d i Crotone in data 26/02/2013 ai nn . R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettu ra della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopicc olo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  son o oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  trascritto  a C.RR.II. d i Crotone in data 18/11/2010 ai nn . R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla v erifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa  alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930 , Rapp. Legale 
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza d i atto di compravendita a firm a di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA FA CE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il  
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con la
particella 759, sono stati realizzati (ovvero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - Vol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la p iena proprietà per la quota d i 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionam ento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con patto di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firm a di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.13 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 40  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 13 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani  2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E6  di interno, ha un'altezza interna di  circa mt
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciai o, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a bat tente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, riv estimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: tipologia: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i valori dei beni noti e le lo ro caratteristiche con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad uso residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le 
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto che la presente abitazione, posta all’estremità del fabbricato, è dotata di 
finestra per il bagno, che essendo all’ultimo piano è po ssibile vedere il mare senza 
impedimenti.  
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, t enuto conto anche le quotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di 
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.300,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Isola capo rizzu to, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili.. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.13  
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.300,00 € 53.300,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.300,00 € 3.900,00

     44,00   € 57.200,00
 
   - Valore corpo: € 57.200,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 57.200,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 57.200,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A abitazione in villaggio 
turistico - sub.13 44,00 € 57.200,00 € 57.200,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.580,00

  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: € 48.620,00
 
Relazione lotto 013 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-013 
  

 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 14                               pagina 131 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 14.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Club Residence”  

Lotto 014 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 42  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 14 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il b allatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una
superficie lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 41  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 
 

 L’immobile in oggetto è posto al PIANO SECONDO di un edificio composto da tre piani fuori 
terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio), sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930 , Rapp. Legale 
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.14 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 42  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 14 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani  2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E5 di interno, ha un'altezza interna di  circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: tipologia: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le 
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti, che essendo all’ultimo piano è possibile vedere 
il mare senza impedimenti. 
  
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di 
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Isola capo rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili.. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.14 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,00 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,00 € 3.750,00

     44,00   € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A abitazione in villaggio 
turistico - sub.14 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 014 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-013 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 15                               pagina 141 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 15.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Club Residence”  

Lotto 015 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 44  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 15 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il b allatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una
superficie lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 45  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 
 

 L’immobile in oggetto è posto al PIANO SECONDO di un edificio composto da tre piani fuori 
terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio), sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930 , Rapp. Legale 
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.15 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 44  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 15 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani  2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero D6 di interno, ha un'al tezza interna di circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: tipologia: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le 
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti, che essendo all’ultimo piano è possibile vedere 
il mare senza impedimenti. 
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di 
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Isola capo rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili.. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.15 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,00 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,00 € 3.750,00

     44,00   € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A abitazione in villaggio 
turistico - sub.15 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 015 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-013 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 16                               pagina 151 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 16.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
      FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
      FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Club Residence”  

Lotto 016 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 46  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 16 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il b allatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una
superficie lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 47  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 
 

 L’immobile in oggetto è posto al PIANO SECONDO di un edificio composto da tre piani fuori 
terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio), sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

156 di 180  

  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930 , Rapp. Legale 
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.16 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 46  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 16 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani  2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero D5 di interno, ha  un'altezza interna di circa mt 
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

159 di 180  

  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: tipologia: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le 
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti, che essendo all’ultimo piano è possibile vedere 
il mare senza impedimenti. 
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di 
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Isola capo rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili.. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.16 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,00 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,00 € 3.750,00

     44,00   € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A abitazione in villaggio 
turistico - sub.16 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 016 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-013 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 17                               pagina 161 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 17.  

***Valore stimato del compendio € 55.000,00 **** Prezzo a base d’asta: € 46.750,00*** 
      

 
       FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
       FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Club Residence”  

Lotto 017 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 48  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 17 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il b allatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una
superficie lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 49  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 
 

 L’immobile in oggetto è posto al PIANO SECONDO di un edificio composto da tre piani fuori 
terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio), sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

166 di 180  

  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930 , Rapp. Legale 
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.17 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 48  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 17 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani  2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero E6  di interno, ha un'altezza interna di  circa mt
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: tipologia: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le 
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti, che essendo all’ultimo piano è possibile vedere 
il mare senza impedimenti. 
 
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di 
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.250,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Isola capo rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili.. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.17 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.250,00 € 51.250,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.250,00 € 3.750,00

     44,00   € 55.000,00
 
   - Valore corpo: € 55.000,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 55.000,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 55.000,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A abitazione in villaggio 
turistico - sub.17 44,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.250,00

  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: € 46.750,00
 
Relazione lotto 017 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-013 
  
 
 
 

. 



ABITAZIONE IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 18                                pagina 171 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO in Villaggio Turistico 
sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - Villaggio Club Poseidon" 
identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 959 , sub. 18.  

***Valore stimato del compendio € 57.200,00 **** Prezzo a base d’asta: € 48.620,00*** 
      

 
         FOTO 1 Esterno: vista dell'intero compendio.   

 
         FOTO 2 Interno: vista di un vano interno all'abitazione.   
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Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Club Residence”  

Lotto 018 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico

sito in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon
Club Residence. (allegato n° 50  visure storica + estratto di mappa) 

   
  Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 18 , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 
142,03, intestata a  Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un 
vano wc,  da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede e sclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta
coincidente con il b allatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una
superficie lorda commerciale di circa mq 44,00 
 

  

  Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 
   
  Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  

Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte 
esterna come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)
Note: Il fabbricato è stat o costruito, su una porzione di terreno precedentemente
identificata nel Catasto terreni al foglio 35 , particelle 759 ed in  precedenza ancora alla
particella 152 e 102. (allegato n° 3  visure storiche terreni) 

  
 
 
 
 

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo

francescas
Rettangolo



Esecuzione Forzata N.000181/12 +  + 13/2013   
promossa da: INTESA SAN PAOLO SPA   

Giudice Dr. ROMANELLI Arcangela Stefania  
Curatore/Custode: Dott. LABONIA Luigi  

Perito: Arch. Francesco Livadoti   
 

172 di 180

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: (allegato n° 51  Rilievo fotografico e planimetria attuale) 
 Il "Villaggio Poseidon Club Residence" situato nella località Capopiccolo del Comune di isola

Capo Rizzuto, rappresenta uno degli stabilimenti balneari di tanti altri, p resenti nella zona. 
Affaccia direttamente sulla baia di Capopiccolo, come è possibile vedere anche dalle immagini
fotografiche riportate di seguito.  
 
Il sito di Capopiccolo è un promontorio naturalmente fortificato proteso sul Mar Jonio nell'arco
di costa compreso tra Capo  Rizzuto e Le Castella. Il Villaggio è composto da diversi edifici
residenziali dove sono inseriti gli appartamenti e da una zona di animazione e sportiva, ed è
dotato dei principali servizi occorrenti, infatti sono presenti tra gli altri il b ar con vista mare, 
disco bar, snack bar panoramico sul mare, piccola piscina, campo di bocce. 
 

 

 Immagine fotografica acquisita da sito internet – fonte www.google.it 
  
 Il fabbricato che ospita gli  immobili oggetto della presente procedura è un degli edifici 

ricadenti nel Villaggio, posto nella zona d' ingresso dello stesso, distant e circa 100 m t dalla
spiaggia, identificato con le lettere C-D-E". Si tratta di appartamenti situati all'interno di un 
unico edificio e d istribuiti su tre liv elli, di uguale tipologia, tutti adibiti ad abitazione per le 
vacanze, utilizzati esclusivamente nel periodo estivo. 
 

 L’immobile in oggetto è posto al PIANO SECONDO di un edificio composto da tre piani fuori 
terra, con sistema a b allatoio, situato all’interno del Villaggio Poseidon Club Residenze 
collocato, come già detto, a pochi km dal Centro abitato di Isola Capo Rizzuto, nella baia di
Capopiccolo, nella nota frazione di Capo Rizzuto - facilmente  ragg iungibile dalla Strada 
Statale 106. 
 
Lo stato di conservazione, d’ uso e manutenzione dell’ esterno risulta essere buono, sia perché
il villaggio è dotato di un condominio che si occupa della pulizia, della sistemazione del verde,
e della manutenzione ordinaria, sia perc hé le abitazioni, com presa la presente, vengono
utilizzate prevalentemente nel periodo estivo, e sottoposte a manutenzione d'inverno. 
All’esterno, l’appartamento si relaziona con uno spazio pavimentato di proprietà,  ci oè il
prospiciente ballatoio sul quale si affaccia, non delimitato da alcuna divisione. 
Ogni appartamento, compreso quello in questione, è dotato di impianto elettrico autonomo e
dedicato, di impianto elettrico e g as metano collettivo, collegati direttamente al co llettore
generale, ma predisposti per la separazione rispetto alle relative abitazioni. 
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 Caratteristiche zona:  Periferica, Turistico -Residenziale, di notevole pregio 
ambientale. A traffico limitato, con parcheggi sufficienti. 
  

 Servizi del villaggio:  Piscina, Bar, Supermercato, Spazi verdi, Campo da calcio. 
  

  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali. 
I principali centri limitrofi sono Le Castel la e Iso la Capo 
Rizzuto; 
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Il corso 
principale di Le Castella e Capo Rizzuto; 
Le attrazioni storiche presenti sono: Castello Aragonese di 
Le Castella.  
 

 Collegamenti pubblici :  Aeroporto S. Anna, Linee urbane – interurbane Autobus, S. 
Statale 106, Porto.  

 
3. STATO DI POSSESSO: (allegato n° 5 Verbale di sopralluogo) 
 Al momento del sopralluogo svolto in data 01 Ottobre u.s., non si è presentato nessuno oltre al

sottoscritto, e pertanto non è stato possibile accedere all'interno del villaggio e degli immobili,
che risultavano chiusi e non abitati da alcuno.  
Successivamente, in data 09 Novembre, prima e 20 Novembre, è stato effettuato l'accesso alla
presenza del custode nominato nella persona del Dott. LABONIA Luigi, il q uale, dopo aver
rinvenuto l'attuale Amministratore Unico della società Immobiliare Villaggio Club Poseidon 
Srl, ovvero il Sig. GIORDANO Tommaso nato a Isol a C.R. il 03/09/1974 - ha pe rmesso al 
CTU di accedere all'interno dei singoli immobili, risultati liberi - non occupati da alcuno, 
in quanto residenze adibite al soggiorno estivo. 
Sono state effettuate, inoltre, le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Provinciale 
di Crotone, al  fine di rinve nire eventuali atti o contrat ti di locazione, con l’ istanza del
21/10/2013 - prot. 0014019 a seguito della quale è stata rilasciata l’attestazione dell’assenza di 
atti.  (allegato n° 6 Istanza + Attestazione Agenzia delle Entrate) 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
 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: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore di BANCA INTESA SPA, contro IMMOBILIARE 
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA 
(Milano) in data 29/10/2004 ai nn. Rep. n°94113  iscritto a C.RR.II. di Crotone in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24715 - R.P. 6304.  
(allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 795.000,00 - Importo capitale: euro 530.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub. 2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 07/05/2010 ai nn. 
Rep. n°2130  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 06/08/2010 ai nn. R.G. 4903 -
R.P. 1155.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 111.000,00 - Importo capitale: euro 100.000,00  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio), sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, contro IMMOBILIARE
VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Bergamo in data 
11/07/2011 ai nn. Rep. n°2869  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 16/08/2011 ai
nn. R.G. 5051 - R.P. 863. (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 95.968,00 - Importo capitale: euro 84.382,18  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
QUADRI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, contro IMMOBILIARE VILLAGGIO
CLUB POSEIDON SRL, a firma di Tribunale di Monza in data 30/10/2012 ai nn. 
Rep. n°5102  iscritto a C.RR.II. d i Crotone in data 30/11/2012 ai nn. R.G. 6574 -
R.P. 621.  (allegato n° 7 Certificati storici Notarili) 
Importo ipoteca: euro 410.000,00 - Importo capitale: euro 387.775,59  
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al fog lio 35 -
particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti 
gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono oggetto di ipoteca volontaria, 
per la quota di 1000/1000.   
 

  4.2.2. Pignoramenti:  
    
   Pignoramento derivante da Ver bale di pignoramento a favore di  INTESA 

SAN PAOLO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON
SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 04/12/2012 ai nn. Rep. n°759
trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 30/01/2013 ai nn. R.G.739 - R.P.609. 
(allegato n° 8 Nota di trascrizione)    
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del 
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - sub.2-3-4-5-8-9-10-15-16-17, sono oggetto di pignoramento, 
per la quota di 1000/1000.    
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   Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento a favore di BANCA 
POPOLARE DI BERGAMO SPA contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB 
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 05/01/2013 ai nn. Rep.
n°806  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 26/02/2013 ai nn. R.G.1396 -
R.P.1061. (allegato n° 9 Nota di trascrizione) 
Nota: Dalla lettura della nota, si ev ince che gli immobili censiti nel NCEU del
Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 -  sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,
(ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio),  sono  oggetto di
pignoramento, per la quota di 1000/1000.    
 

   Pignoramento (estinto) derivante da Verbale di pignoramento a fav ore di 
GENOVESE GIOVANNI contro IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL a firma di Tribunale di Crotone in data 08/10/2010 ai nn. Rep.
n°530  t rascritto a C .RR.II. di Crotone in data 18/11/2010 ai nn. R.G.7232 -
R.P.4960   -   
Nota: Dalla verifica effettuata personalmente dal sottoscritto CTU p resso la
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone, risulta che la 
procedura esecutiva, scaturita dal relativo pignoramento, iscritta al ruo lo generale
con il n°154/2010  è st ata cancellata con provvedimento del G.E. Dott. Murgo, in
data 21/12/2011 e successivamente archiviata. 
 

  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:  

Dalle indagini svolte, è necessario completare la pratica di sanatoria. 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Dalle indagini svolte non è emersa alcuna 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 a ncora 

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: 
  IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB POSEIDON SRL  

(Allegato n° 10 Visura camera di Commercio)   
C.F. 02418400798 - GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, Amm. Unico. 
proprietario dal 29/10/2004 ad oggi  
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Dr. Vittorio MEDA (Milano) in data
29/10/2004 ai nn. Rep. n° 94112  in data 08/09/2005  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in
data 09/11/2004 ai nn. R.G. 24714 - R.P.15502. 
(allegato n° 11 Atto notarile)   
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  Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Soc. IMMOBILIARE VILLAGGIO CLUB
POSEIDON SRL - C.F. 02418400798, nella persona del Amministratore Unico
GIORDANO Elisena nata a Isola C.R. il 02/10/1966, acquista dalla Società BIT
IMMOBILIARE C.F. 07362000155, nella persona del Sig. Quadri Umberto nato a Vaprio
d'Adda il 4 settembre 1976,  la piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili 
censiti nel NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al 
foglio 35 - particella 959 - sub .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero 
tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei su b. 19-20-21-22-23 (beni 
comuni non censibili, a tutti i subalterni).   
 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  BIT IMMOBILIARE C.F. 07362000155 

PEREGO Augusto, nato a Fara Gera D'Adda il 30/07/1930 , Rapp. Legale 
proprietario dal 24/05/2001 al 29/10/2004  
in forza di atto di compravendita a fi rma di Notaio Dr. CAPOCASALE Mario in data
24/05/2001 ai nn. Rep. n° 68994/14682  r egistrato a U .RR.II. di Crotone in data
30/05/2001 ai nn. 1204  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 31/05/2001 ai nn. R.G. 
10776 - R.P.8598  (allegato n° 12 Atto notarile)   
Nota: Dalla lettura dell'atto si ev ince che la Soc. Soci età BIT IMMOBIL IARE C.F.
07362000155, nella persona del Sig. PEREGO Augusto, Dirigente d'azienda, nato a Fara
Gera D'Adda il 30/07/1930, acquista dalla Sig.ra LA F ACE Libera nata a Isol a c.r. i l
28/11/1940,  l a piena proprietà per la quota di 1000/1000, degli immobili censiti nel
NCEU del Comune di Isola Capo Rizzuto, località Capopiccolo, identificati al foglio 35 -
particella 959 - su b.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli 
immobili presenti all'interno dell'edificio), e dei sub. 19-20-21-22-23 (beni comuni non 
censibili, a tu tti i su balterni). Inoltre, si leg ge nell'atto, "poiché il fabbricato è stato 
costruito senza le prescritte autorizzazioni amministrative, ai sensi della legge 28
Febbraio 1985 n°47, e s.m.i.,  la venditrice dichiara che è stata presentata domanda di
sanatoria per gli abusi edilizi protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 
30/03/1995, ed è stata pagata l'intera oblazione.  

   
  LA FACE Libera, nata a Isola c.r. il 28/11/1940  

proprietaria dal 23/05/1994 al 24/05/2001  
in forza di atto di com pravendita a firm a di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in da ta
23/05/1994 ai nn. Rep. n° 33740  registrato a U.RR.II. di Crotone in data 08/06/1994 ai
nn. 1294  trascritto a C.RR.II. d i Catanzaro in data 13/06/1994 ai nn. R.G. 11217 - R.P. 
9177. (allegato n° 13 Atto notarile)     
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che la Sig.ra LA FACE Lib era nata a Isola c.r. il 
28/11/1940, acquista dal Sig. GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942,  la
piena proprietà per la quota di 1000/1000, di " due zone di terreno poste in prossimità tra 
di loro, formanti un unico comprensorio, site in Isola C.R. alla Località Capopiccolo [...] 
riportate nel Catasto Terreni alla partita 4218 ed identificate in tipo di frazionamento
n°682/1994 redatto dall'Ing. Girasole Giuseppe su mod.51 n°108847 [...] al  foglio 35
particella 759, ex p.lla 152  (ove oggi è presen te l'edificio con gli immobili oggetto di 
pignoramento)   ed altre.    
Sul terreno oggetto della presente vendita, in particolare la porzione i dentificata con l a
particella 759, sono stati realizzati (ov vero, erano già presenti al momento della vendita) 
gli immobili oggi censiti nel NCEU d el Comune di Isola Capo Rizzuto, località
Capopiccolo, identificati al foglio 35 - particella 959 - sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18, (ovvero tutti gli immobili presenti all'interno dell'edificio), oggetto 
della presente procedura esecutiva.  
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  GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il 21/07/1942  
proprietario dal 22/06/1983 al 23/05/1994 in forza di atto di vendita con riservato 
dominio a fi rma di Notaio Dr.CAPOCASALE Mario in data 22/06/1983 ai nn. Rep. n° 
4106/1900  re gistrato a U .RR.II. di Crotone in data 05/07/1983 ai nn. 2530 - V ol.112 
trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 11/07/1983 ai nn. R.G. 12374 - R.P. 2996. 
(allegato n° 14 Atto notarile)       
Nota: Dalla lettura dell'atto si evince che il GIORDANO Antonio, nato a isola C.R. il  
21/07/1942, acquista dall'Ente regioanle di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC),con
patto di riservato dominio, la piena proprietà per l a quota di 1000/1000, del " fondo 
Anastasi, sito in Agro di Isola C.R.", tra cui il fo ndo sul q uale insiste oggi l'edificio 
oggetto di pignoramento,  " in catasto alla partita 641, in testa Opera Sila - Ente di 
Sviluppo in Calabria; particelle frazionate: 152 (già 102/b), in tipo di frazionamento 
n°14 del 07/04/1983 redatto dal Geom.RACCO su mod.51 n°86774 .    
Il presente atto, rappresenta in realtà, una variazione dell'atto di vendita con pat to di
riservato dominio a firma del Notaio Cosco da Catanzaro del 19/09/1956  n°15151/9064,
trascritto alla C.RR.II. d i Catanzaro in data 17/10/1956, con il qu ale assegnava al Si g. 
GIORDANO Francesco e al  di lui subentrante GIORDANO Antonio l'unità fondiaria
n°859. 
 

  Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)  
proprietario dal 25/07/1950 al 22/06/1983  
in forza d i atti d i esproprio a firma di ai sensi del D.P.R. p ubblicati sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n°170 del 1950 in data 25/07/1950 ai nn. n°513 - n°514  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: (allegato n° 15 Attestazione Comune + Domanda di condono)       

 
 Non e' stato rinvenuto alcun titolo abilitativo. 

A seguito della richiesta di documentazione rivolta al Comune di Isola, dal sottoscritto CTU in
data 21/10/2013, prot. n°16417, presso l'Ufficio Urbanistica, risulta presentata la domanda di 
sanatoria per gli abusi edilizi, protocollata dal Comune di Isola al n°3824 in data 30/03/1995, 
ma non risulta rilasciata la concessione in sanatoria. 
Non risultano richieste e/o rilasciate altre autorizzazioni amministrative e neanche il Certificato
di Agibilità. 

 
Descrizione Abitazione in villaggio turistico - SUB.18 di cui al punto A 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000  di Abitazione in villaggio turistico sito in 
Isola Di Capo Rizzu to (Crotone) frazione Capopiccolo c/o Villaggio Poseidon Clud Residence.
(allegato n° 50  visure storica + estratto di mappa) 
 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 35 particella 959 sub. 18 , categoria A/3, 
classe 2, composto da vani  2,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 142,03, intestata a 
Immobiliare Villaggio Club Poseidon Srl. 
Composto da un vano principale adibito a Soggiorno - cucina e zona pranzo, da un vano wc, 
da una camera da letto matrimoniale.  
All'abitazione si accede esclusivamente dall' ingresso posto sulla veranda coperta coincidente con
il ballatoio dell'edificio. E’ posto al piano secondo e sviluppa una superficie lorda commerciale di 
circa mq 44,00 
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Coerenze: L’edificio è ubicato all'interno del Villaggio "Poseidon Club Residence".  
Gli appartamenti presenti all’interno dello stesso, sono confinanti tra di loro e con la corte esterna 
come riportato nell'elaborato planimetrico. (allegato n°2 elaborato planimetrico)  
Note: Il fabbricato è stato costruito , su una porzione di terreno precedentemente identificata nel
Catasto terreni al foglio 35, particelle 759 ed i n precedenza ancora alla particella 152 e 1 02. 
(allegato n° 3  visure storiche terreni) 
 
L'edificio è stato costruito nel 1990-1994, non risulta ristrutturato di recente. 
L'unità immobiliare è identifi cata con il numero C5 di interno, ha un'altezza interna di circa mt  
2,70. 
  
Destinazione urbanistica: (allegato n° 16 Stralcio PRG + N.T.A.)       
Nel piano di fabbricaz ione: in forza di delibera adeguamento prescrizioni S.U.R. DPGR
n°72 del 02/07/1975 l'immobile è identificato nella Zona "VERDE".   
Norme tecniche ed indici: da normativa nazionale .  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Abitazione Sup. reale lorda 41,00 1,00 41,00 
Veranda coperta Sup. reale lorda 7,50 0,40 3,00 

  Sup. reale lorda 48,50   44,00 
  

 
Rilievo fotografico realizzato durante il sopralluoghi svolti il 09-20/11/2013 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

incrociate.  
  Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: solo all 'ingresso del villa ggio, materiale: acciaio, apertura: 

elettrica.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a ba ttente, materiale: alluminio, protezione:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di

cemento, condizioni: buone. 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: cucina e bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
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  Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a b attente, materiale: alluminio, condizioni:
buone. 

. 
Impianti: 
  Condizionamento: non presente.  
  Elettrico: tipologia: autonomo - sottotraccia, tensione: 220V.  
  Fognatura: tipologia: mista, recapito: rete - collettore del villaggio.  
  Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete del villaggio.  
  Telefonico: non presente.  
  Telematico: non presente.  
  Termico: non presente.  
  Ventilazione: non presente.  
  Citofonico: non presente.  
  Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: GPL, rete di distribuzione:

collettore - rete villaggio.  
. 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per quanto concerne il criterio di stima adottato, si è t enuto conto principalmente dei

principi logici e metodologici che regola no e c onsentono la m otivata, oggettiva e
generalmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore di 
mercato dei beni economici, espresso in moneta, sulla base di dati economici e tecnici
relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 
 
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è q uello comparativo, che consiste nello 
stabilire una relazione analogica tra i  valori dei beni noti e le loro caratteristich e con
l’oggetto della stima. 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta
nella stessa zo na, all’interno del "Villaggio Club Poseidon" situato nella Località
Capopiccolo del Comune di Isola Capo Rizzuto,  per immobili con caratteristiche simili a
quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla scorta d ei numerosi dati forniti dalle
contrattazioni di compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni;
tenuto conto che si tratta d i un immobile adibito ad u so residenziale turistico
prevalentemente nei periodi estivi,  i n buono stato d'uso, di conservazione e
manutenzione.  
 
Tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche
estrinseche della zo na (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le
caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le 
caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà fisica, l'eventuale necessità
di adeguamento normativo degli impianti.  
 
Tenuto conto che la presente abitazione, posta all’estremità del fabbricato, è do tata di 
finestra per il bagno, e c he essendo all’ultimo piano è possibile vedere il mare senza 
impedimenti.  
Tenuto conto, inoltre, delle finiture con caratteristiche medie per gli interni dei locali,
ritenuto di non discostandosi dalla realtà, tenuto conto anche le q uotazioni immobiliari
della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il
Comune di Isola C.R. "che non possono intendersi sostitutivi della stima", ma soltanto di 
ausilio alla stessa, ri feriti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato
conservativo prevalente nella zona omogenea, si è stab ilito il più probabile valore venale
per ogni mq di superficie lorda commerciale, ovvero euro 1.300,00 per mq.  
(allegato n°17 Tabelle OMI). 
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 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catan zaro,

ufficio tecnico di Isola capo rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
Crotone - Isola C.R.,  
Siti web:Agenziadelterritorio.it,www.autoritalavoripubblici,www.borsaimmobiliare.com.
Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. 
Ufficio Anagrafe di Isola C.R. e C rotone - Ufficio Stato Civile di Isola C.r e Crotone, 
Archivio Notarile di Catanzaro e  Studi Notarili.. 

 
 8.3. Valutazione corpi 
  A. Abitazione in villaggio turistico – Foglio 35 – particella 959 - SUB.18 
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario valore complessivo 

   Abitazione 41,00 € 1.300,00 € 53.300,00
   Veranda coperta 3,00 € 1.300,00 € 3.900,00

     44,00   € 57.200,00
 
   - Valore corpo: € 57.200,00
   - Valore accessori: € 0,00
   - Valore complessivo intero: € 57.200,00
   - Valore complessivo diritto e quota: € 57.200,00
 
  Riepilogo: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A abitazione in villaggio 
turistico - sub.18 44,00 € 57.200,00 € 57.200,00 

 
 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 vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 8.580,00

  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: € 48.620,00
 
Relazione lotto 018 creata in data 12/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-013 
  

Il Perito  
Arch. Francesco Livadoti 

 



FABBRICATO RESIDENZIALE A TRE PIANI  IN VILLAGGIO TURISTICO 
Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO – Località Capopiccolo 

LOTTO 19                                pagina 181 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di FABBRICATO RESIDENZIALE A TRE PIANI  
in Villaggio Turistico sito nel Comune di ISOLA Capo Rizzuto - "località Capopiccolo - 
Villaggio Club Poseidon" identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 35 – Particella 
959 , sub. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18.  
***Valore stimato del compendio € 976.800,00 **** Prezzo a base d’asta: € 830.280,00*** 

      

 
     FOTO 1 Esterno: vista dell'intero Villaggio - identificazione dell'edificio.   

 
     FOTO 2 - Esterno: vista dell'edificio dal Villaggio.   
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. 
Beni in Isola Di Capo Rizzuto (Crotone)  
c/o “Villaggio Poseidon Club Residence”  

Lotto 019 
 
Nota: In questo Lotto, viene ipotizzata la vendita di tutti gli immobili presenti all’interno del fabbricato, ogget to 
di pignoramento, già correttamente descritti all’interno della presente Relazione, ed identificati come singoli lotti. 
  
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  LOTTO 01. 

Pag.01 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 1 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 02. 

Pag.11 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 2 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 03. 

Pag.21 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 3 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 04. 

Pag.31 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 4 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 05. 

Pag.41 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 5 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 06. 

Pag.51 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 6 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano T, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 07. 

Pag.61 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 7 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 1°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 08. 

Pag.71 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 8 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 1°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 09. 

Pag.81 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 9 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 1°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 10. 

Pag.91 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 10 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 1°, - rendita: Euro 142,03. 
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 LOTTO 11. 
Pag.101 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 11 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 1°, - rendita: Euro 142,03. 

 LOTTO 12. 
Pag.111 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 12 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 1°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 13. 

Pag.121 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 13 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 2°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 14. 

Pag.131 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 14 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 2°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 15. 

Pag.141 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 15 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 2°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 16. 

Pag.151 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 16 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 2°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 17. 

Pag.161 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 17 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 2°, - rendita: Euro 142,03. 

   
 LOTTO 18. 

Pag.171 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione in villaggio turistico  
Identificato al catasto fabbricati:  foglio 35 particella 959 sub. 18 , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 2,5, posto al piano 2°, - rendita: Euro 142,03. 

   
  
 
 
 
2.  RIEPILOGO CORPI: 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore a base d'asta 

  1 LOTTO 01 - sub.1 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  2 LOTTO 02 - sub.2 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  3 LOTTO 03 - sub.3 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  4 LOTTO 04 - sub.4 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  5 LOTTO 05 - sub.5 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  6 LOTTO 06 - sub.6 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  7 LOTTO 07 - sub.7 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  8 LOTTO 08 - sub.8 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  9 LOTTO 09 - sub.9 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  10 LOTTO 10 - sub.10 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  11 LOTTO 11 - sub.11 44,00 € 52.800,00 € 44.880,00 
  12 LOTTO 12 - sub.12 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  13 LOTTO 13 - sub.13 44,00 € 57.200,00 € 48.620,00 
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  14 LOTTO 14 - sub.14 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  15 LOTTO 15 - sub.15 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  16 LOTTO 16 - sub.16 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  17 LOTTO 17 - sub.17 44,00 € 55.000,00 € 46.750,00 
  18 LOTTO 18 - sub.18 44,00 € 57.200,00 € 48.620,00 
    Totale € 976.800,00 € 830.280,00 
 
     2.1. 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 pe r
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendi ta e per l' immediatezza della vendit a
giudiziaria: 
 

€ 146.520,00

  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

 
      2.2. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore complessivo degli immobili, al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova: € 830.280,00
 
Relazione lotto 019 creata in data 13/12/2013 
Codice documento: E042-12-000181-001 
  

il perito 
Arch. Francesco Livadoti 
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