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Vista d’insieme  Hotel Atena 
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA. 

 

IMMOBILI PIGNORATI:   
 

 BENI in Cirò Marina – Piazza Kennedy,  

 

LOTTO 1:  per  l’intero di 1/1 di proprietà: 

- Piena ed intera proprietà dell’immobile sito in Cirò Marina (KR), con accesso da 

Piazza Kennedy e dalla Via Bergamo, adibito ad albergo ristorante, della maggiore 

consistenza a sei piani fuori terra, confinante con distacco da scuola elementare, eredi 

Pucci, proprietà Dima, Piazza Kennedy e detta Via Bergamo; riportato nel catasto 

fabbricati del comune di Cirò Marina al foglio di mappa n. 28 particella n. 743 – Via 

Bergamo, Piano T- 1- 2- 3- 4, cat. D/2 - rendita 12.389,28 

 
 

- Ditta intestata:  
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Foto n. 1: ingresso  Hotel Atena da Piazza Kennedy 

 
 

Estratto di Mappa 
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Foto n. 2:  Hotel Atena da Via Bergamo 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 

L’immobile, sito nel centro urbano di Cirò Marina ed in particolare nella Piazza Principale (Piazza 

Kennedy),  consiste in un fabbricato della maggiore consistenza a sei piani fuori terra, oltre ad un 

piano interrato, con antistante piazzale, meglio identificato al N.C.E.U. del comune di Cirò Marina al 

foglio di mappa n. 28, part. n. 743.    Risulta essere così suddiviso: 

Piano Interrato: 
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Piano terra:   adibito a Reception – sala Bar – sala ristorante con relativi servizi 

Planimetria Catastale Piano Terra 
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Planimetria Catastale Piano Primo: Hotel 

 

Planimetria Catastale Piano Secondo: Hotel 
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Planimetria Catastale Piano Terzo: Hotel 

 

Planimetria Catastale Piano Quarto: Hotel 
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- Il piano interrato, in cui sono collocati i serbatoi per la riserva idrica, viene utilizzato a locale 

deposito derrate, lavorazione e lavanderia. 

Piano interrato 

  

  

-   L’ attività al piano terra, si sviluppa su una superficie di circa mq 1.120,00 in cui sono collocati i 

servizi principali: 

- reception, bar, ristorante, cucina e dispensa, vani tecnici per impianto elettrico e termico, servizi 

igienici, sala d’attesa, sala pranzo ospiti che all’occasione diventa sala convegni o sala pranzo per 

grandi ricevimenti, ingresso ascensore e scale per i piani superiori. 

- L’ingresso principale, che affaccia sulla Piazza Kennedy, è dotato di ampia corte di circa mq 

430,00, recintata e pavimentata. 

- Sempre al piano terra esistono degli ampliamenti (lato Via Bergamo) effettuati dopo l’originario 

accatastamento e quindi, allo stato, non identificati catastalmente e quindi non oggetto di 

pignoramento. Su tali porzioni di immobile grava una servitù di passaggio a favore degli stessi e 

contro la particella n. 743, oggetto di pignoramento. 
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Piano Terra 

  

  

- Al piano primo, sono dislocate n. 3 stanze, (originariamente n. 9 stanze) per una superficie 

complessiva di circa mq. 300,00; ogni stanza è completamente arredata e provvista di servizio 

igienico. Tutti i piani sono serviti da fermata ascensore. 

Piano Primo 

  

- Al piano primo, (lato piazza Kennedy) esiste inoltre, quale ampliamento dell’esistente ed in 

sopraelevazione rispetto al piano terra, un’ abitazione non identificata catastalmente in quanto 

costruita successivamente all’originario accatastamento e pertanto non pignorata. La stessa risulta 

esclusa da un’eventuale vendita. Su tale abitazione grava una servitù di passaggio a favore della 

stessa e contro la particella n. 743, oggetto di pignoramento. 



 14 

 

- Sempre al piano primo, (lato Via Bergamo) esistono degli ampliamenti con relativo cambio di 

destinazione d’uso di parte dello stesso (da hotel a civile abitazione), effettuati successivamente 

all’originario accatastamento e pertanto non identificati catastalmente e non pignorati. Gli stessi 

risultano esclusi da un’eventuale vendita. Su tali porzioni grava  una servitù di passaggio a favore 

degli  stessi e contro la particella n. 743, oggetto di pignoramento. 

Altro immobile al Piano Primo escluso dal pignoramento 
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- Al piano secondo, sono dislocate n. 9 stanze, per una superficie complessiva di circa mq. 300,00; 

   

- Al piano terzo, sono dislocate n. 9 stanze, per una superficie complessiva di circa mq. 300,00; 

- Al piano quarto, sono dislocate n. 9 stanze, per una superficie complessiva di circa mq. 300,00; 

- Al piano quinto, (piano mansarda) sono dislocate n. 7 stanze, per una superficie complessiva di 

circa mq. 200,00; tale ultimo piano, non identificato catastalmente, è stato costruito in epoca 

successiva all’accatastamento del fabbricato, per cui non risulta essere oggetto di pignoramento e 

pertanto escluso da un’eventuale vendita. Su tale piano mansarda, grava pertanto una servitù di 

passaggio a favore della stessa e contro la particella n. 743, oggetto di pignoramento. 
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3. STATO DI POSSESSO: 

 

Accertamento sullo stato di occupazione: 

 

A seguito dei sopralluoghi  effettuati  congiuntamente con il Custode Giudiziario Avv. Patrizio 

Nigro, il fabbricato,  meglio sopra identificato, risulta essere tenuto in possesso dalla signora 

Cavallaro Filomena nella qualità di amministratrice della società Hotel Atena e meglio descritti 

nella relazione del Custode Giudiziario a cui si rimanda. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici 

4.1.1   Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

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

4.1.3   Atti di asservimento urbanistico: 

4.1.4   Altre limitazioni d'uso:  

 

 

altro ingresso  Hotel Atena da Piazza Kennedy 
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Giudizio di conformità urbanistica – edilizia catastale: 

4.1.5 Conformità urbanistica edilizia: 

A seguito di richiesta effettuata presso l’Ufficio Tecnico del comune di Cirò Marina, si sono 

acquisiti i seguenti documenti: 

- Autorizzazione n. 168/NC del 28.04.1973  (All. n. 1) 

- Concessione Edilizia   n. 361 del 1980  (All. n. 2) 

- Concessione Edilizia  per Ampliamento Hotel Atena  n.   37 del 23/12/1985  (All. n. 3) 

- Concessione Edilizia  per Ampliamento Piano Terra  n. 207 del 27/04/1989  (All. n. 4) 

- Concessione Edilizia  per Sopraelevazione  Piano Primo  n. 1822 del 15/11/2001  (All. n. 5) 

- Autorizzazione Edilizia  per Manutenzione Straordinaria  n. 3618 del 17/03/2003  (All. n. 6) 

4.1.6 Conformità catastale: 

L'immobile periziato risulta essere regolarmente accatastato per i piani  S1, PT, P1, P2, P3 e P4, 

così come risulta dall’impianto meccanografico del 01/01/1989. 

 

N.B: Risultano invece, non identificate catastalmente tutte le variazioni in sopraelevazione: 

         - nuova costruzione per civile abitazione al piano primo; 

         - nuova costruzione per civile abitazione al piano quinto (mansarda); 

nonché tutti gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d’uso al piano terra ed al piano primo. 

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’AQUIRENTE: 

 
Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile:                                                                       € 0,00 

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora  

scadute al momento della perizia                                                                                                 € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia                                                    € 0,00 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
6.1 Attuali e precedenti proprietari: 

Provenienza nel ventennio 

Alla signora Cavallaro Filomena, in regime di separazione dei beni, il terreno su cui è 

stato realizzato il fabbricato oggetto della procedura esecutiva, era pervenuto: 

- in parte (part. 460) per scrittura privata autenticata nelle firme in data 26/03/1973 

dal Notaio Ciliberto Guglielmina di Cirò Marina rep. n. 3893 registrato il 

10/04/1973 al n. 2804 vol. 99 da potere di D’Agostino Cataldo nato a Cirò 

Marina il 12.02.1934; 

- in parte (part. 802 ex part. 58/c) per atto di vendita autenticato dal Notaio 

Ciliberto Guglielmina in data 26/06/1980 rep. n. 10326, registrato a Crotone il 
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15/07/1980 al n. 2475, trascritto il 25/07/1980 ai nn. 12575/11213 da potere di 

Siciliani Giuseppe nato a Cirò il 19/12/1927;  

- in parte (part. 832 ex part. 58/b) per atto di compravendita dal Notaio Ciliberto 

Guglielmina in data 24/09/1981 rep. n. 11342, registrato a Crotone il 08/10/1981 

al n. 3518, trascritto il 17/10/1981 ai nn. 18681/16756 da potere di Siciliani 

Giuseppe nato a Cirò il 19/12/1927;  

- in parte (part. 743) per atto di compravendita dal Notaio Ciliberto Guglielmina in 

data 12/05/1986 rep. n. 17896, registrato a Crotone il 26/05/1986 al n. 1741, 

trascritto il 05/06/1986 ai nn. 9201/7898 da potere di Morise Cataldo nato a Cirò 

Marina  il 30/01/1918;  

- in parte (part. 1116 ex part. 742/b) per atto di compravendita dal Notaio Giulio 

Capocasale in data 22/01/1988 rep. n. 12852, registrato a Crotone il 05/02/1988 al 

n. 306, trascritto il 13/02/1988 ai nn. 3396/2888 da potere di De  Rosa Francesco 

nato a Nocera Inferiore il 22/09/1926;  

- in parte (part. 1605 ex part. 1012) per atto di rettifica autenticato dal Notaio 

Ciliberto Guglielmina in data 02/05/1988, rep. 22759 registrato a Crotone il 

17/05/1988 al n. 454, trascritto il 01/06/1988 ai nn: 11059/9184 da potere di 

Siciliani Giuseppe nato a Cirò il 19/12/1927.  

 

 

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 

A seguito di richiesta effettuata presso l’Ufficio Tecnico del comune di Cirò Marina, si sono 

acquisiti i seguenti documenti: 

- Autorizzazione n. 168/NC del 28.04.1973  (All. n. 1) 

- Concessione Edilizia   n. 361 del 1980  (All. n. 2) 

- Concessione Edilizia  per Ampliamento Hotel Atena  n.   37 del 23/12/1985  (All. n. 3) 

- Concessione Edilizia  per Ampliamento Piano Terra  n. 207 del 27/04/1989  (All. n. 4) 

- Concessione Edilizia  per Sopraelevazione  Piano Primo  n. 1822 del 15/11/2001  (All. n. 5) 

- Autorizzazione Edilizia  per Manutenzione Straordinaria  n. 3618 del 17/03/2003  (All. n. 6) 

foglio di mappa n. 28 particella n. 743 – Via Bergamo, Piano T- 1- 2- 3- 4, cat. D/2 - 

rendita 12.389,28 
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8. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO STATO DI FATTO:  : 
 

HOTEL  al piano Sem. - Terra -  Primo - Secondo- Terzo - Quarto, di cui al Lotto n. 1 
 

Destinazione urbanistica: 
 

Destinazione Parametro Valore reale/potenziale Coefficiente 

 

Valore equivalente 

 

Hotel   

Fg n. 28 P.lla 743 

P. Terra 

Sup. lorda 

commerciale 
1.120,00 1,00 1.120,00 mq 

Hotel   

Fg n. 28 P.lla 743 

P. Primo 

Sup. lorda 

commerciale 
300,00 1,00 300,00 mq 

Hotel   

Fg n. 28 P.lla 743 

P. Secondo 

Sup. lorda 

commerciale 
300,00 1,00 300,00 mq 

Hotel   

Fg n. 28 P.lla 743 

P. Terzo 

Sup. lorda 

commerciale 
300,00 1,00 300,00 mq 

Hotel   

Fg n. 28 P.lla 743 

P. Quarto 

Sup. lorda 

commerciale 
300,00 1,00 300,00 mq 

Hotel   

Fg n. 28 P.lla 743 

Corte del fabbricato 

Sup. lorda 

commerciale 
430,00 0,1 43,00 mq 

 

 

 

Sup. 

commerciale 
 Tot.        2.363,00 mq 

 

Oltre al piano interrato. 
 

 

 

 

 

Caratteristiche strutturali: 

Strutture fondazioni:                              materiale: cemento armato, condizioni: non verificate 

Strutture verticali travi e pilastri:           materiale: cemento armato, condizioni: buone. 

Solai:                                                      Tipologia: cemento armato, condizioni: buone 

 

Componenti edilizie e costruttive: 

Pareti esterne                               Tipologia:  pareti laterizio e  Vetro 

Pareti interne                               Tipologia:  parete singola in laterizio 

Rivestimenti esterni                     Tipologia: intonaco del tipo civile  

Rivestimenti interni                     Tipologia : pittura lavabile, Condizioni : Buone 

Pavimentazione interna:              Tipologia : piastrelle in ceramica.  

Infissi interni                               Tipologia: ad anta, materiale: porte in legno e/o alluminio 
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Infissi esterni                               materiale: legno e vetro e/o alluminio 

Impianto elettrico                        sottotraccia 

Impianto di smaltimento         Reflui e acque chiare collegate alle reti Comunali esistente 

Impianto idrico                            Sottotraccia 

Manto di copertura:                    Tipologia: solai in cemento armato. 

 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 

9.1 Criterio di stima: 

In merito al criterio di stima che verrà adottato, si osserva che si terrà conto dei principi logici e 

metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida formulazione 

del giudizio di stima del più probabile valore 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 quello sintetico - comparativo. 

Il procedimento di stima sintetica per comparazione, si basa sul reperimento di valori unitari di 

mercato che beni di caratteristiche similari a quelle del cespite da stimare, hanno meritato in libere 

trattative di compravendita all'epoca della stima.  

A tal fine, sono state esperite delle indagini presso i competenti Uffici pubblici, studi di Enti di 

ricerca ed operatori del settore immobiliare, tenendo conto quindi dei dati riportati nelle 

pubblicazioni specializzate e della generica conoscenza del mercato, dello scrivente. 

Il dato più attendibile utilizzato, si riferisce a quello dell' Osservatorio del Mercato Immobiliare di  

Cirò Marina, primo semestre 2018,  fascia centro cittadino:  
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9.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di Cirò 

Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato, generica conoscenza del mercato 

immobiliare dello scrivente. 

 

9.3  Valutazione corpi: 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 

  

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

 
 

- Totale superficie commerciale  2.363,00 mq  

 

- Valore:   800  €/ mq  *   2.363,00 mq =  ………………………………… €    1.890.400,00 
 

- Valore seminterrato a corpo………….. …………...…………………….€      109.600,00 
 

- VALORE COMPLESSIVO……………………………………………….€  2.000.000,00 

 

 

 

9.4  Adeguamento e correzione stima 

 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di 

garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria:                      €          300.000,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica catastale                                          €            20.000,00 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:                                  €                    0,00      

                                                                                                                             

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:       €                    0,00 

 

9.5 Valore a base d’asta del lotto in conto tondo: 

Valore di 1/1 dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:                                                                              

In conto tondo …………………………………………………….………………...  €  1.680.000,00     

 

Crotone 04.02.2019      

                                                                                                             L’esperto:  Ing. Giuseppe Perri 

                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                         


